UNITA OPERATIVA SICUREZZA,EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE,
MANUTENZIONI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

DETERMINAZIONE
Oggetto: Opera n. 88.17 Riqualificazione urbana in piazza della Motta ed aree circostanti (1°
anno) - C.U.P. B59J17000050001. Approvazione elaborato aggiornato "Calcolo sommario della
spesa. Quadro economico di spesa" e aggiornamento quadro economico.
N. det. 2017/0502/126
N. cron. 2814, in data 29/11/2017

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30.09.2016 con il quale sono state conferite le funzioni
dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente” al dirigente arch. Maurizio
Gobbato fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco.
Vista la determinazione del Dirigente arch. Maurizio Gobbato n. 2016/5000/83 n. cron. 2813 del
30.12.2016 con la quale è stato conferito all’arch. Tiziano Del Mestre, esperto tecnico (categoria D)
l'incarico di posizione organizzativa dell'Unità operativa complessa ridenominata "Sicurezza, Edilizia
Scolastica e Assistenziale, Manutenzioni" del Settore IV "Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente";
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13.02.2017 con oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione 2017-2019”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 15.03.2017 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2017-2019;
Presupposti di fatto
Considerato che:
− l'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha istituito
per l’anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 1 giugno 2016, dando attuazione alle disposizioni
normative contenute nella legge sopra richiamata, ha approvato il "Bando per la presentazione di
progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
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−

−

−

−

−

−

urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia"
con il quale sono definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti;
il Comune di Pordenone ha presentato domanda di partecipazione al Bando in parola inviando
una proposta progettuale complessiva, individuata con l’acronimo “i20aPN”, finalizzata alla
rigenerazione urbana integrata attraverso un programma di interventi che escludono il consumo di
suolo e mirano, tra l’altro, anche alla rivitalizzazione urbana;
tra questi, nell’ambito delle tipologie d’azione definite dall’articolo 4, comma 3 lettera a) del Bando
ministeriale (ovvero progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano) è stato proposto, tra
gli altri, l’intervento inerente la riqualificazione di piazza della Motta ed aree contermini, per il
quale, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al bando, è stato approvato, con
deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 25 agosto 2016 il relativo progetto di fattibilità
tecnico-economica;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016 sono stati individuati i
progetti da inserire nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie, inseriti nell’ordine di punteggio decrescente assegnato dal Nucleo per la
valutazione dei progetti; il Comune di Pordenone è stato inserito nel Programma classificandosi
all’ottantacinquesimo posto;
in particolare i commi 2 e 3 dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
dicembre 2016, stabiliscono che i progetti dal numero 1 al numero 24 sono finanziati con le risorse
di cui all’articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, mentre gli ulteriori progetti
saranno finanziati con le risorse che saranno successivamente disponibili;
il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con comunicato del 15 novembre
2016, ha annunciato il finanziamento completo di tutti i progetti di interventi finalizzati alla
riqualificazione urbana presentati dalle Città metropolitane e dai Comuni capoluogo nell’ambito del
bando periferie;
come richiesto dall’articolo 6 del Bando in parola e dall’articolo 4, comma 4, del d.P.C.M. 06
dicembre 2016, qualora al momento della presentazione della domanda di partecipazione
vengano inviati i progetti di fattibilità tecnica ed economica, i soggetti proponenti devono
impegnarsi ad approvare, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione o dell’accordo di
programma, il relativo progetto definitivo o esecutivo;

Rilevato inoltre che:
− nel Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 13 febbraio 2017, è inserito l’intervento denominato
“Riqualificazione urbana piazza della Motta ed aree circostanti” di complessivi € 3.200.000,00 così
suddividi: € 1.200.00,00 nell’annualità 2017, € 1.000.000,00 nell’annualità 2018 e €1.000.000,00
nell’annualità 2019;
− l’intervento in parola è stato altresì inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 20172019, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017, e
precisamente: opera n. 88.17 “Riqualificazione urbana di piazza della Motta ed aree circostanti (1°
anno)” per complessivi € 3.200.000,00 così suddividi: € 1.200.00,00 nell’annualità 2017, €
1.000.000,00 nell’annualità 2018 e €1.000.000,00 nell’annualità 2019;
− il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all’intervento è il seguente: B59J17000050001;
− con determinazione del dirigente del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente n.
2017/5000/26 - numero cronologico 716 del 07 aprile 2016 il sottoscritto arch. Tiziano Del Mestre
è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento inerente l’opera in parola;
Vista la nota del 27.11.2017 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento fa presente che:
“Con Delibera di Giunta n. 143 del 25/08/2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnicoeconomica relativo all’intervento denominato “A – Lavori di riqualificazione di piazza della Motta ed
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aree contermini”, con il seguente quadro economico di spesa:
A)
SOMMANO "A"
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Somme soggette a ribasso d’asta
B)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) IVA % su A
B2) Incentivi del Rup e suoi collaboratori
B3) Imprevisti ed arrotondamenti
B4) Spese tecniche
B5) Fondo accordo bonario
B6) Indennizzo per interruzioni di pubblici servizi (art. 9 comma 14 L.R. 14/2002)
B7) Spostamento pubblici servizi
B8) Abbellimento artistico
B9) Contributo per Autorità di Vigilanza
SOMMANO "B"
TOTALE GENERALE A + B

€ 2.350.000,00
€ 105.750,00
€ 2.244.250,00
€ 235.000,00
€ 47.470,00
€ 165.380,00
€ 224.424,00
€ 70.500,00
€ 25.000,00
€ 25.000,00
€ 57.000,00
€ 225,00
€ 850.000,00
€ 3.200.000,00

Dato atto che al fine di procedere con l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla
progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, della direzione lavori dell’opera, si è ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento
del calcolo sommario di spesa e alla conseguente rimodulazione del quadro economico dell’opera,
sopra indicato.
Si ritiene opportuno di precisare nel dettaglio le categorie delle singole opere e consentire di
proseguire nell’assegnazione degli incarichi professionali in funzione dell’attuale carico di lavoro del
Settore IV e delle professionalità attualmente in organico.
Per quanto sopra premesso si è proceduto alla redazione del calcolo sommario della spesa allegato
alla presente, alla suddivisone delle categorie e del Quadro Economico.
…
Di conseguenza il nuovo Quadro Economico è il seguente:
A)
LAVORI A BASE D’ASTA
Totale lavori
€ 2.045.286,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 77.400,00
SOMMANO “A”
€ 2.122.686,00
B)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 IVA % su A
€ 212.268,60
B2 Incentivi del Rup e suoi collaboratori
€ 31.840,29
B3 Imprevisti ed arrotondamenti
€ 89.380,13
B4 Spese tecniche (PD, PE, DL, CSP, CSE)
€ 335.972,12
B5 Oneri previdenziali 4% su B4
€ 13.438,88
B6 IVA 22% su B4+B5
€ 76.870,42
B7 Spese tecniche (collaudi)
€ 27.117,02
B8 Oneri previdenziali 4% su B7
€ 1.084,68
B9 IVA 22% su B7+B8
€ 6.204,37
B10 Spese tecniche (supporto al RUP)
€ 39.435,14
B11 Oneri previdenziali 4% su B10
€ 1.577,41
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B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23

…“

IVA 22% su B10+B11
Indagini geotecniche e video ispezioni
IVA 22% su B13
Spese tecniche commissioni di gara
Oneri previdenziali 4% su B15
IVA 22% su B15+B16
Fondo accordo bonario
Indennizzo per interruzioni di pubblici servizi (art. 9 comma 14 L.R. 14/2002)
Spostamento pubblici servizi
Assistenza archeologica
Abbellimento artistico
Contributo per Autorità di Vigilanza
SOMMANO "B"
TOTALE GENERALE A + B

€ 9.022,76
€ 7.000,00
€ 1.540,00
€ 7.000,00
€ 280,00
€ 1.601,60
€ 63.680,58
€ 25.000,00
€ 25.000,00
€ 10.000,00
€ 90.000,00
€ 2.000,00
€ 1.077,314,00
€ 3.200.000,00

Presupposti di diritto
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Motivazione
Ritenuto quindi necessario:
- approvare l’elaborato “Calcolo sommario della spesa - quadro economico di spesa,
Aggiornamento”, allegato alla presente;
- aggiornare come sopra specificato il quadro economico dell’intervento in argomento;
Riferimenti normativi generali
Visti:
l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzionalità e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1) di approvare l’allegato elaborato “Calcolo sommario della spesa - quadro economico di spesa,
Aggiornamento”, firmato digitalmente e facente parte dello studio di fattibilità tecnica ed economica
dell’opera n. 88.17 “Riqualificazione urbana di piazza della Motta ed aree circostanti (1° anno)”;
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2) di aggiornare come segue il quadro economico dell’opera:
A)
LAVORI A BASE D’ASTA
Totale lavori
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
SOMMANO “A”
B)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 IVA % su A
B2 Incentivi del Rup e suoi collaboratori
B3 Imprevisti ed arrotondamenti
B4 Spese tecniche (PD, PE, DL, CSP, CSE)
B5 Oneri previdenziali 4% su B4
B6 IVA 22% su B4+B5
B7 Spese tecniche (collaudi)
B8 Oneri previdenziali 4% su B7
B9 IVA 22% su B7+B8
B10 Spese tecniche (supporto al RUP)
B11 Oneri previdenziali 4% su B10
B12 IVA 22% su B10+B11
B13 Indagini geotecniche e video ispezioni
B14 IVA 22% su B13
B15 Spese tecniche commissioni di gara
B16 Oneri previdenziali 4% su B15
B17 IVA 22% su B15+B16
B18 Fondo accordo bonario
B19 Indennizzo per interruzioni di pubblici servizi (art. 9 comma 14 L.R. 14/2002)
B20 Spostamento pubblici servizi
B21 Assistenza archeologica
B22 Abbellimento artistico
B23 Contributo per Autorità di Vigilanza
SOMMANO "B"
TOTALE GENERALE A + B

€ 2.045.286,00
€ 77.400,00
€ 2.122.686,00
€ 212.268,60
€ 31.840,29
€ 89.380,13
€ 335.972,12
€ 13.438,88
€ 76.870,42
€ 27.117,02
€ 1.084,68
€ 6.204,37
€ 39.435,14
€ 1.577,41
€ 9.022,76
€ 7.000,00
€ 1.540,00
€ 7.000,00
€ 280,00
€ 1.601,60
€ 63.680,58
€ 25.000,00
€ 25.000,00
€ 10.000,00
€ 90.000,00
€ 2.000,00
€ 1.077,314,00
€ 3.200.000,00

3) di dare atto che la spesa è finanziata con contributo in conto capitale – riqualificazione ambientale;
4) ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del D.L. 78/2009 si dà atto che la spesa è compatibile con i vincoli
di finanza pubblica;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”.
Si precisa che responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è il sottoscritto.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
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TDM

Pordenone, 29 novembre 2017

Il responsabile
TIZIANO DEL MESTRE
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