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UNITA OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera 19. Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello Stadio 
Omero Tognon. Lotto 3 – Manutenzioni Straordinarie. CUP :B31D18000080002. Gara n: 
7448727. CIG: 7923898F79. Aggiudicazione appalto all’impresa Bozzetto S.a.s. di Bozzetto 
Antonino & C. di Brugnera (PN) 

 
N. det. 2019/0506/164 
 
N. cron. 1836, in data 24/07/2019 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

Richiamati: 

· il decreto del Sindaco n. 25 del 30.09.2016 con il quale sono state affidate le funzioni dirigenziali del 
Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente” al dirigente a tempo indeterminato arch. 
Maurizio Gobbato a decorrere dal 1° ottobre 2016 e sino allo scadere del mandato elettivo del 
Sindaco; 

· la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 15.03.2018 con la quale è stato definito il nuovo 
assetto della struttura organizzativa; 

· la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 con oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2019-2021, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 

· la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 24.01.2019 con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 
2019-2021 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull''ordinamento degli enti locali) 
e Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera a), della L.R. 16/2010”. 

· la determinazione del dirigente del Settore IV n. 2016/5000/49 n. cron. 1649 del 30/09/2016 con la 
quale al sottoscritto è stato conferito, con decorrenza dal 1° ottobre 2016 e fino alla scadenza 
dell’incarico dirigenziale come stabilita dal Sindaco con decreto n. 25/2016 in premesse citato, 
l’incarico di posizione organizzativa e relative deleghe di funzioni dirigenziali, dell’U.O.C. 
Progettazione e manutenzione Edilizia Pubblica collocata all’interno del Settore IV “Gestione territorio, 
infrastrutture, ambiente”; 
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· la determinazione del dirigente del Settore IV n. 2016/5000/79 n. cron. 2814 del 30.12.2016 con la 
quale, la Posizione Organizzativa e le deleghe a suo tempo assegnate con la determinazione 
sopracitata al sottoscritto, sono state confermate integralmente per l’Unità Operativa Complessa ora 
ridenominata “Edilizia Pubblica, culturale, sport, cimiteri”; 

· la determinazione del dirigente del Settore IV 2017/5000/121 n. cron. 2325, in data 19/10/2017 con 
la quale, in conformità alla Macrostruttura, è stata determinata la riorganizzazione del lavoro e l’utilizzo 
delle risorse umane del Settore IV “Gestione del Territorio, Infrastrutture, Ambiente” e sono state 
individuate le Unità Operative Complesse e le Unità Operative Semplici del Settore stesso con indicate 
le competenze e le risorse umane assegnate; 

Presupposti di fatto 

Premesso che: 

·  gli interventi di “Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello stadio Omero 
Tognon di Fontanafredda”, ivi compresa la realizzazione di un campo sintetico di allenamento, 
dell'importo complessivo di € 2.014.000,00, sono stati  finanziati tramite Patto territoriale integrativo del 
18.12.2017 fra la Regione Friuli Venezia Giulia e l’UTI Noncello e sono allocati in bilancio al cap. 
06012307; 

· con determinazione dirigenziale n. 2018/5000/90 n. cron. 1112 del 21/05/2018 l’arch. Guido Lutman 
è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento di cui si tratta; 

· per effetto della successiva convenzione fra i Comuni di Fontanafredda e Pordenone, sottoscritta in 
data 10.01.2018, ’attività di gestione dell’adeguamento normativo è stata assunta dal Settore 
infrastrutture del Comune di Pordenone che svolge, pertanto, la funzione di ufficio associato; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 18/04/2019 con la quale è stato approvato il 
progetto denominato “Opera 19. Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello 
Stadio Omero Tognon. Di Fontanafredda”, così come aggiornato con successiva determinazione n. 
cron. 1171 del 16/05/2019, dell’importo complessivo di € 2.014.000,00 dei quali € 130.639,84 relativi 
al Lotto n. 3 Manutenzioni straordinarie, come da quadro economico sotto riportato: 
 

A LAVORI A BASE D'ASTA  

A.1.A OPERE EDILI E IMPIANTI  

 OPERE EDILI € 326.022,02 

 IMPIANTI € 285.412,48 

 TOTALE € 611.434,50 

 oneri sicurezza € 12.228,69 
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 TOTALE A.1.A € 623.663,19 

   

A.1.B IMPIANTI € 140.566,83 

 oneri sicurezza € 2.811,34 

 TOTALE A.1.B € 143.378,17 

   

A.2 RECINZIONI E CANCELLI € 266.920,40 

 oneri sicurezza € 5.338,40 

 TOTALE A.2 € 272.258,80 

   

A.3 MANUTENZIONI STRAORDINARIE € 128.078,27 

 oneri sicurezza € 2.561,57 

 TOTALE A.3 € 130.639,84 

   

A.4 CAMPO IN ERBA SINTETICA € 340.000,00 

 oneri sicurezza € 6.800,00 

 TOTALE A.4 € 346.800,00 

   

 TOTALE SOMME A € 1.516.740,00 

   

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B.1 IVA su A (10%) € 151.674,00 

B.2 spese tecniche, incentivi e generali € 250.000,00 
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B.3 accordo bonario (3% di A) € 45.502,20 

B.4 lavori di sistemazione terreno di gioco campo principale (IVA compresa) € 50.000,00 

B.5 Arrotondamento € 83,80 

 TOTALE SOMME B € 497.260,00 

   

 TOTALE COMPLESSIVO € 2.014.000,00 

 

Ricordato che: 

• in esecuzione della determinazione numero cronologico (2019/0503/72) 1322 del 29/05/2019 è 
stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori relativi al Lotto n. 3 Manutenzioni 
straordinarie, interamente espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it all’interno dell’area “RDO 
on line”; 

• in data 18/06/2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte; 

Vista la determina n. 1563 del 25/06/2019, con la quale è stato approvato l’elenco dei concorrenti 
ammessi alla successiva fase di gara, stante il regolare esito delle operazioni di verifica della 
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; 

Precisato che: 

il provvedimento di ammissione è stato pubblicato e notificato ai concorrenti ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 76, comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici;  

in data 25 giugno 2019 hanno avuto luogo le operazioni di apertura delle offerte economiche; 

Visto il verbale delle operazioni di gara prodotto dalla piattaforma telematica, dal quale si desume che 
la migliore offerta è risultata quella presentata dalla ditta Bozzetto S.a.s. di Bozzetto Antonino & C. di 
Brugnera (PN), che ha praticato il ribasso del 13,13% (tredici virgola tredici per cento) sul prezzo a 
base d’asta; 

Precisato che l’offerta e la dichiarazione a corredo della stessa sono state trasmesse al RUP per le 
verifiche di competenza e per la formulazione della proposta di aggiudicazione; 

Vista la nota del RUP datata 15/07/2019 con la quale comunica di aver eseguito, con esito favorevole, 
la verifica della congruità dell’offerta; 

Richiamato il quadro economico dell'opera, sopra riportato, che si aggiorna come di seguito con 
l'indicazione dell'esigibilità delle rispettive obbligazioni: 
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A LAVORI A BASE D'ASTA  ESIGIBILITA' 
2018 

ESIGIBILITA' 
2019 

A.1.a OPERE EDILI E IMPIANTI    

 OPERE EDILI € 326.022,02   

 IMPIANTI € 285.412,48   

 totale € 611.434,50   

 oneri sicurezza € 12.228,69   

 TOTALE A.1.a € 623.663,19  € 623.663,19 

     

A.1.b IMPIANTI € 140.566,83   

 oneri sicurezza € 2.811,34   

 TOTALE A.1.b € 143.378,17  € 143.378,17 

     

A.2 RECINZIONI E CANCELLI € 266.920,40   

 oneri sicurezza € 5.338,40   

 TOTALE A.2 € 272.258,80  € 272.258,80 

     

A.3 MANUTENZIONI STRAORDINARIE € 111.261,59   

 oneri sicurezza € 2.561,57   

 TOTALE A.3 € 113.823,16  € 113.823,16 

     

A.4 CAMPO IN ERBA SINTETICA € 344.812,00   

 oneri sicurezza € 1.988,00   
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 TOTALE A.4 € 346.800,00  € 346.800,00 

     

 TOTALE SOMME A € 1.499.923,32  € 1.499.923,32 

     

B SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

   

B.1 IVA su A (10%) € 149.992,33  € 149.992,33 

B.2 spese tecniche, incentivi e generali € 300.000,00 € 37.209,11 € 262.790,89 

     

     

B.3 accordo bonario (3% di A) € 45.502,20  € 45.502,20 

B.4 lavori di sistemazione terreno di gioco campo 
principale (IVA compresa) 

  € 0,00 

B.5 imprevisti € 18.582,15  € 18.582,15 

 totale € 514.076,68  € 476.867,57 

     

 totale complessivo € 2.014.000,00 € 37.209,11 € 1.976.790,89 

 

 

Precisato infine che nei confronti della ditta risultata migliore offerente sono stati avviati gli 
accertamenti di legge, anche tramite il sistema AVCPass. 

Presupposti di diritto  

Visti: 

il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli articoli 36 comma 2 lettera b), 63 comma 6 e 97 comma 2 bis 
relativi alla procedura negoziata;  

la lettera d’invito e la relativa documentazione di gara conservata agli atti dell’ufficio;  

Motivazione 
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Ritenuto: 

- di prendere atto ed approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l’operato del Funzionario 
delegato a svolgere l’iter di aggiudicazione, quale risultante dal verbale prodotto dalla piattaforma 
telematica; 

- di prendere atto inoltre della nota in data 15/07/2019, con la quale il RUP attesta l’esito positivo delle 
verifiche condotte ai sensi degli articoli 97, commi 5 lettera d) e 10 e 97, comma 6, del D. Lgs 50/2016 
e s.m. in merito alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera dichiarati dalla ditta in sede 
di procedura negoziata; 

- di aggiudicare l’appalto dell’Opera 19. Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio 
dello Stadio Omero Tognon. Lotto 3 – Manutenzioni Straordinarie verso il corrispettivo di € 128.078,27 
oltre ad € 2.561,57 per oneri della sicurezza e ad € 11.382,32 per IVA, per complessivi € 125.205,48, 
così conteggiati: 

base asta ribasso % ribasso cifra importo 
ribassato 

oneri 
sicurezza sommano iva 10% TOTALE 

128.078,27 13,13 16.816,68 111.261,59 2.561.57 113.823,16 11.382,32 125.205,48 

 

Precisato che la stipulazione del contratto, per scrittura privata in modalità digitale, è subordinata 
all’esito positivo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente, decorso il termine dilatorio di cui 
all'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. 

Riferimenti normativi generali 

Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001;  

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione 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;  

D E T E R M I N A  

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

1. di approvare le risultanze della gara per l’affidamento dell’Opera 19. Adeguamento ad uso impianto 
sovracomunale del compendio dello Stadio Omero Tognon. Lotto 3 – Manutenzioni Straordinarie - 
come desumibili dal verbale prodotto dalla piattaforma telematica eAppalti FVG, conservato agli atti; 
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2. di aggiudicare i lavori sopra descritti alla ditta Bozzetto s.a.s. di Bozzetto Antonino & C. di Brugnera 
(PN) verso il corrispettivo di € 113.823,16 oltre all’IVA in misura del 10%, per complessivi € 
125.205,48, conteggiati come indicato in premesse; 

 

3. di aggiornare il quadro economico della spesa in ragione del suddetto importo di affidamento, come 
riportato nelle premesse; 

 

4. di dare atto che la spesa di € 125.205,48 trova copertura nel quadro economico dell’opera, per 
l'imponibile alla voce A3 e per l’IVA alla voce B1, e viene imputata come segue: 

 

Missione Programma Titolo Macroaggregat
o Capitolo Scadenza 

obbligazione Impegno n. 

06 01 2 03 

06012307 

Opera 19. 
Adeguamento ad uso 

impianto 
sovracomunale del 

compendio dello 
Stadio Omero 

Tognon. Lotto 3 – 
Manutenzioni 
Straordinarie 

P.F. U.2.03.01.02.003 

2019 2019/2390 

 

5. di precisare che il progetto è finanziato con Patto Territoriale integrativo del 18.12.2017 stipulato fra 
la Regione Friuli Venezia Giulia e l’UTI Noncello, i cui fondi sono accertati al capitolo di entrata 
42010130 dell’anno 2019 (accertamento n. 2019/575); 

6. di precisare inoltre che: 

la stipulazione del contratto è subordinata all’esito positivo degli accertamenti previsti dalla normativa 
vigente e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 80 del DLgs 50/2016, decorsi i termini di sospensione 
previsti dalla norma (stand still) 

la sottoscrizione del contratto avrà luogo per scrittura privata in modalità digitale; 
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7. di dare tempestiva comunicazione dell’esito della gara secondo le vigenti disposizioni di legge; 

8. 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”; 

DICHIARA 

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 

 

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 

 

 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 24 luglio    2019 GUIDO LUTMAN 
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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NOME: LUTMAN GUIDO
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

UNITA OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera 19. Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello Stadio 
Omero Tognon. Lotto 3 – Manutenzioni Straordinarie. CUP :B31D18000080002. Gara n: 7448727. 
CIG: 7923898F79. Aggiudicazione appalto all’impresa Bozzetto S.a.s. di Bozzetto Antonino & C. di 
Brugnera (PN) 

 
N. det. 2019/0506/164 
 
N. cron. 1836, in data 24/07/2019 
 
Esecutiva in data 24/07/2019 
 
 
AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO 
DI REGOLARITÀ CONTABILE 
E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. 
 
  

 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 SABRINA PAOLATTO 
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