UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE
CIVILE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

DETERMINAZIONE
Oggetto: Interventi puntuali di eliminazione barriere architettoniche sul territorio comunale di
Pordenone nell’ambito dell’Opera 63.18 – “Riqualificazione Urbana P.E.B.A.”. Aggiudicazione
lavori a F.lli Fabris Costruzioni s.r.l. (CUP B53D17000870001 - N.Gara 7697115 - CIG
8222402CC5)
N. det. 2020/0801/102
N. cron. 1031, in data 11/05/2020

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale sono state conferite le funzioni
dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente” al sottoscritto dirigente a tempo
indeterminato, arch. Maurizio Gobbato, a decorrere dal 01 ottobre 2016 e sino alla scadenza del
mandato elettivo del Sindaco.
Vista la determinazione del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero
cronologico 2812 del 30 dicembre 2016, a firma del dirigente arch. Maurizio Gobbato, con la quale è
stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa "Difesa del Suolo,
Viabilità, Mobilità, Protezione Civile" all’ing. Andrea Brusadin fino alla scadenza del mandato elettivo
del Sindaco.
Richiamate:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.10.2019 con oggetto “Documento Unico di
Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000);
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16.12.2019, con oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e relativi allegati;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2020-2022.
Presupposti di fatto
Premesso che:
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− 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
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;
− nell’ambito delle tipologie d’azione definite dall’art. 4, comma 5 e dall’art. 4, comma 3, lettera d, del
Bando ministeriale è stato proposto l’intervento per la redazione del P.E.B.A. (Piano per
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) e della sua parziale attuazione per il quale, ai fini della
presentazione della domanda di partecipazione al Bando, sono state approvate le relative linee
guida con deliberazione della Giunta comunale n. 152 del 25/08/2016;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 22/03/2018 è stato approvato lo studio di
fattibilità tecnico-economica dell’opera 63.18 Riqualificazione urbana PEBA (piano eliminazione
barriere architettoniche e parziale attuazione delle opere) Lavori di eliminazione delle barriere
architettoniche del percorso tra il parcheggio Rivierasca e Piazza della Motta, dell’importo
complessivo di € 1.623.863,00;
− il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giovanni Spartà;
− con deliberazione della Giunta comunale n. 233/2018 del 13 settembre 2018 è stato approvato il
progetto definitivo–esecutivo denominato “Riqualificazione urbana PEBA (piano eliminazione
barriere architettoniche e parziale attuazione delle opere) – Lavori di eliminazione delle barriere
architettoniche del percorso tra il parcheggio Rivierasca e piazza della Motta” di complessivi €
1.623.863,00 di cui si riporta l'ultimo quadro economico aggiornato:
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Importi parziali €

Descrizione

Importi totali €

A) LAVORI A BASE D'APPALTO
974.623,80

Importo lavori a base d'asta

15.200,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale somme B

989.823,80

989.823,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:
B.1 IVA 4% su lavori impianto di sollevamento (€ 62.278,47)

2.491,14

B.2 IVA 10% sui lavori (€ 927.545,33)

92.754,53

B.3 Incentivi del RUP e suoi collaboratori

19.796,48

B.4 Imprevisti ed arrotondamenti

18.432,70

B.5 Spese tecniche (PD-PE-DL-CSP-CSE)

69.478,43

B.6 Oneri previdenziali (4% su B5)
B.7 IVA 22% su B5+B6

2.779,14
15.896,66

B.8 Spese tecniche (collaudi)

7.862,24

B.9 Oneri previdenziali (4% su B8)
B.10 IVA 22% su B8+B9

314,49
1.798,88
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B.11 Spese tecniche (supporto al RUP)

11.282,43

B.12 Oneri previdenziali (4% su B11)

451,30

B.13 IVA 22% su B11+B12

2.581,42

B.14 Indagini geotecniche

2.000,00

B.15 IVA 22% su B14

440,00

B.16 Spese tecniche (commissione di gara)

7.000,00

B.17 Oneri previdenziali (4% su B16)

280,00

B.18 IVA 22% su B16+B17

1.601,60

B.19 Fondo accordi bonari

23.000,00

B.20 Indennizzo per interruzioni di pubblici servizi

10.000,00

B.21 Spostamento pubblici servizi

10.000,00

B.22 Interventi segnaletica

5.000,00

B.23 Contributo Autorità di Vigilanza

1.360,04

B.24 Archeologica preventiva

4.000,00

B.25 Redazione Piano
B.26 Rilascio cartografia relativa ai sottoservizi Telecom
Ulteriori interventi di attuazione P.E.B.A. (importo comprensivo di
B.27 spese tecniche, oneri previdenziali ed IVA)
B.28 Spese pubblicità gara lavori

48.059,61
106,86
274.200,00
931,29

B.29 Contributo Ministero Sviluppo Economico

139,96

TOTALE COMPLESSIVO

1.623.863,00

Precisato che:
− la voce B.27 del quadro economico dell'Opera sopra riportato, denominata “Ulteriori interventi di
attuazione P.E.B.A. (importo comprensivo di spese tecniche, oneri previdenziali ed IVA)”, di
complessivi € 274.200,00 è finalizzata alla realizzazione di ulteriori interventi di attuazione del
Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche;
− con deliberazione della Giunta comunale n. 385 del 19.12.2019 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo riferito agli Interventi puntuali di eliminazione barriere architettoniche sul
territorio comunale di Pordenone nell’ambito dell’“Opera 63.18 – Riqualificazione Urbana P.E.B.A.”
redatto, su preciso incarico conferito con determinazione n. cron. 1070 del 06.05.2019, dall’arch.
Erica Gaiatto dello Studio Tabula Architetti Associati dell’importo complessivo di € 274.200,00 con
il seguente quadro economico:
A – LAVORI A BASE D’ASTA
A1
A2
A3

Lavori a misura
Lavori a corpo
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori

--€ 190.781,80
€ 13.516,40

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1
B2

Imprevisti
Iva su altre spese

B3

IVA su progettazione,altre spese, consulenze, commissari e pubblicità

B2.1 – IVA su A (4%)
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B4
B5
B6

B3.1 – Incarico progettazione prel., def., ese., DL, coord. sicurezza
B3.2 – Pubblicità gara lavori

Spese progettazione e studi

€ 3.600,94
€ 360,65

B4.1 – Incarico progettazione prel., def., ese., DL, coord. sicurezza
B4.2 – Incentivi (2% - D.Lgs 50 art. 113 – regolamento delibera 3/2019)

€ 16.367,90
€ 4.085,96

B5.1 – Appalto Heraluce imp. illum. salite via Codafora (Iva 4% inc.)
B5.2 – Segnaletica (€ 18.377,23 + IVA 4% inc.)

€ 8.320,00
€ 19.112,32

Lavori non in appalto (allacciamenti inclusi)

Consulenze, comm. di gara, autorità di vigilanza e pubblicità gara
B6.1 – Contributo ANAC
B6.2 – Pubblicità gara lavori

Totale somme a disposizione

C – SPESA TOTALE
(A + B)

€ 225,00
€ 1.639,34

€ 20.453,86
€ 27.432,32
€ 1.864,34
€ 69.901,80
€ 274.200,00

Dato atto che la spesa per la realizzazione degli interventi è finanziata con fondi stanziati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 978, della legge 208/2015 inerenti
il Bando sopra citato stanziati al capitolo 10522187 “Beni immobili: riqualificazione urbana PEBA –
Piano eliminazione barriere architettoniche” ed è così suddivisa: € 39.489,68 nell’annualità 2018, €
584.373,32 nell’annualità 2019 ed € 1.000.000,00 nell’annualità 2020
Richiamata la determinazione a contrattare della responsabile dell’U.O.C. “Centrale di committenza
LLPP. Protocollo LLPP” n. 2019/0503/3, cron. n. 442, del 03.03.2020, regolarmente esecutiva con la
quale:
- sono state avviate le procedure e autorizzata la scelta del contraente per l’appalto dell’opera
“Interventi puntuali di eliminazione barriere architettoniche sul territorio comunale di Pordenone
nell’ambito dell’Opera 63.18 – Riqualificazione Urbana P.E.B.A.” mediante procedura negoziata
ex art. 36, comma 2 lettera c) e 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- è stato precisato che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del minor prezzo, con
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, dello stesso D.Lgs.
50/2016, in presenza di un numero di concorrenti ammessi pari o superiore a dieci;
- sono stati approvati lo schema di lettera di invito/disciplinare di gara ed i relativi allegati.
Dato atto che l’intera procedura di gara è stata esperita in modalita’ 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”.
Visti i verbali di gara generati automaticamente dalla piattaforma telematica dai quali si evince che:
- entro il termine stabilito dal bando per la presentazione delle offerte (19.03.2020 ad ore 12:00)
sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 5 (cinque) plichi;
- a conclusione delle operazioni di esame della documentazione amministrativa, con
determinazione n. 2020/0503/13, cron. n. 733, del 02.04.2020 stato approvato l’elenco dei
concorrenti ammessi alla successiva fase della procedura;
- la suddetta determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e notificata a tutti i concorrenti
attraverso la piattaforma telematica E-appalti, secondo la normativa vigente;
- in data 09.04.2020 hanno avuto luogo le operazioni di apertura delle offerte economiche dei 5
concorrenti ammessi, le cui offerte sono risultate tutte regolari;
- la miglior offerta per la gara in oggetto è risultata essere quella presentata dalla ditta F.LLI
FABRIS COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Cimolais (PN), che ha offerto un ribasso del 13,513
sull’importo posto a base di gara;
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- l’offerta presentata è risultata superiore alla soglia di anomalia pari a 10,011, così come
determinata ai sensi dell’art. 97 comma 2 bis, D.Lgs. 50/2016 e, trattandosi di procedura negoziata
da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso per la quale erano giunte 5 offerte, con nota di
data 10.04.2020 è stata richiesta al RUP la valutazione di congruità dell’offerta;
- con comunicazione di data 23.04.2020 il RUP ha informato dell’esito favorevole della verifica di
congruità dell’offerta ed ha proposto l’aggiudicazione alla ditta F.LLI FABRIS COSTRUZIONI s.r.l.,
con sede in Cimolais (PN).
Preso atto che con la determinazione a contrattare citata n. 2019/0503/3, cron. n. 442, del 03.03.2020
è stata prenotata per la gara in oggetto la somma complessiva di € 212.470,13 al cap. 10522187
finanziato con Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali.
Precisato che a carico della ditta F.LLI FABRIS COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Cimolais (PN) sono
stati avviati gli accertamenti di legge, anche tramite AVCPass.
Presupposti di diritto
Visti:
• il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare gli artt. 36 comma 2 lettera c) e comma 9 bis e 97, comma 2,
relativi alla procedura negoziata;
• la lettera di invito/disciplinare di gara e la relativa documentazione di gara conservata agli atti
dell’ufficio;
• la convenzione stipulata tra il Sindaco del Comune di Pordenone ed il Segretario Generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 15/01/2018 e registrata dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2018 e la nuova
convenzione approvata il 27.02.2019 e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data
5.3.2019 per la successiva registrazione presso la Corte dei Conti comunicata il 25.06.2019.
Motivazione
Ritenuto, pertanto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione degli Interventi puntuali di
eliminazione barriere architettoniche sul territorio comunale di Pordenone nell’ambito dell’Opera 63.18
– “Riqualificazione Urbana P.E.B.A.”:
• di prendere atto ed approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, dell’operato del seggio di
gara come risultante dal verbale redatto tramite piattaforma telematica in data 09.04.2020;
• di prendere atto inoltre della nota datata 23.04.2020 con la quale il RUP attesta l’esito positivo
delle verifiche condotte ai sensi degli art. 97 comma 6, 95 comma 10 e 97 comma 5 lett. d) del D.
Lgs 50/2016 in merito alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera dichiarati dalla
ditta in sede di procedura negoziata;
• di aggiudicare in via definitiva l’appalto per l’esecuzione degli Interventi puntuali di eliminazione
barriere architettoniche sul territorio comunale di Pordenone nell’ambito dell’Opera 63.18 –
“Riqualificazione Urbana P.E.B.A.” alla ditta F.lli Fabris di Cimolais (PN) verso il corrispettivo di €
165.001,45 oltre ad € 13.516,40 per oneri della sicurezza e ad € 7.140,71 per l’IVA, e così
complessivi € 185.658,57;
• di comunicare le risultanze della predetta procedura, tempestivamente e comunque entro il
termine non superiore a cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione ai
soggetti elencati all’articolo 76, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive
modificazioni e integrazioni.
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Precisato che per effetto del ribasso offerto dalla ditta Aggiudicataria, pari al 13,513%
(tredicivirgolacinquecentotredicipercento) sull’importo posto a base d’asta di € 190.781,80 (oneri della
sicurezza pari ad € 13.516,40 ed Iva esclusi), l’importo contrattuale è il seguente:
Base d’asta

Ribasso
%

Ribasso in
cifra

Base d’asta
ribassato

Oneri
sicurezza

Importo
contrattuale
netto

IVA 4%

TOTALE

€ 190.781,80

13,513

€ 25.780,34

€ 165.001,46

€ 13.516,40

€ 178.517,86

€ 7.140,71

€ 185.658,57

Ritenuto, in ragione dell’importo di aggiudicazione, come proposto dal Responsabile Unico del
Procedimento, di aggiornare il quadro economico dell’opera con l’indicazione dell’esigibilità della
spesa come di seguito riportato:
A – LAVORI A BASE D’ASTA
A1
A2

Lavori
Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso

Esigibilità
2019

€ 165.001,46
€ 13.516,40

Totale lavori

€ 178.517,86

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1
B2

Imprevisti
Iva su altre spese

B3

IVA su progettazione, altre spese,
consulenze, commissari e pubblicità

B4

B5

B6

B7

B2.1 – IVA su A (4%)

€ 7.140,71

B3.1 – Incarico progettazione prel., def., ese.,
DL, coord. sicurezza
B3.2 – Pubblicità gara lavori

€ 3.600,94

B4.1 – Incarico progettazione prel., def., ese.,
DL, coord. sicurezza
B4.2 – Incentivi (2% - D.Lgs 50 art. 113 –
regolamento delibera 3/2019)

€ 16.367,90

Spese progettazione e studi

Lavori non in appalto (allacciamenti
inclusi)

B5.1 – Appalto Heraluce imp. illum. salite via
Codafora (Iva 4% inc.)
B5.2 – Segnaletica (€ 18.377,23 + IVA 4% inc.)

Consulenze, comm. di gara, autorità di
vigilanza e pubblicità gara
B6.1 – Contributo ANAC
B6.2 – Pubblicità gara lavori

Economie di gara
B7.1 – Economie di gara
Totale somme a disposizione

C – SPESA TOTALE
(A + B)

Cap. 10522187

€ 360,65

Esigibilità
2020

€ 178.517,86

€ 8.017,76
€ 7.140,71

€ 8.017,76
€ 7.140,71

€ 3.961,59
€ 1.850,16
€ 20.453,86

€ 1.750,78
€ 360,65

€ 8.409,83

€ 4.085,96

€ 7.958,07
€ 4.085,96

€ 27.432,32
€ 8.320,00
€ 19.112,32
€ 225,00
€ 1.639,34
€ 26.811,56

€ 8.320,00
€ 19.112,32

€ 1.864,34

€ 225,00
€ 1.639,34

€ 26.811,56

€ 26.811,56

€ 95.682,14
€ 274.200,00
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Precisato che la stipulazione del contratto e’ subordinata all’esito positivo degli accertamenti previsti
dalla normativa vigente nel rispetto di quanto previsto dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Ritenuto inoltre di dichiarare l’economa di € 26.811,56 sull’impegno di spesa n. 2020/1118 assunto
con determinazione n. 442 del 02.03.2020, riportando la riduzione d'impegno all’interno del quadro
economico dell’intervento, che viene aggiornato ed approvato con il presente provvedimento.
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;
DETERMINA
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 dei lavori di realizzazione degli Interventi
puntuali di eliminazione barriere architettoniche sul territorio comunale di Pordenone
nell’ambito dell’Opera 63.18 – “Riqualificazione Urbana P.E.B.A.” come desumibili dal verbale
del 09.04.2020 redatto attraverso il Portale Acquisti Appalti FVG, conservato agli atti;
2.

di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori sopra descritti alla ditta F.LLI FABRIS
COSTRUZIONI s.r.l., P.Iva 00123040933, con sede in Cimolais (PN), Zona Industriale Pinedo
7, alle condizioni tutte contenute nella lettera di invito e nella documentazione di gara, negli
elaborati di progetto, nonché nell’offerta economica presentata;

3. di precisare che l’importo del contratto ammonta a complessivi € 185.658,57 lordi, così
determinati:
Base d’asta

Ribasso
%

Ribasso in
cifra

Base d’asta
ribassato

Oneri
sicurezza

Importo
contrattuale
netto

IVA 4%

TOTALE

€ 190.781,80

13,513

€ 25.780,34

€ 165.001,46

€ 13.516,40

€ 178.517,86

€ 7.140,71

€ 185.658,57

4. di precisare, infine, che l'aggiudicazione è soggetta a condizione sospensiva e diverrà efficace,
ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., solo a seguito
dell’esito positivo degli accertamenti sul possesso dei prescritti requisiti;
5.

di ridurre l’impegno di spesa n. 2020/1118, assunto in ragione del suddetto affidamento con
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determina n. 442 del 02.03.2020, di € 26.811,56, dichiarando l’economia per un pari importo e
riportandola all’interno del quadro economico con indicazione dell’esigibilita’ delle obbligazioni
per annualtia’, che viene aggiornato, approvato con il presente atto e come di seguito riportato:
A – LAVORI A BASE D’ASTA
A1
A2

Lavori
Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso

Esigibilità
2019

€ 165.001,46
€ 13.516,40

Totale lavori

€ 178.517,86

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1
B2

Imprevisti
Iva su altre spese

B3

IVA su progettazione, altre spese,
consulenze, commissari e pubblicità

B4

B5

B6

B7

Cap. 10522187

B2.1 – IVA su A (4%)

€ 7.140,71

B3.1 – Incarico progettazione prel., def., ese.,
DL, coord. sicurezza
B3.2 – Pubblicità gara lavori

€ 3.600,94

B4.1 – Incarico progettazione prel., def., ese.,
DL, coord. sicurezza
B4.2 – Incentivi (2% - D.Lgs 50 art. 113 –
regolamento delibera 3/2019)

€ 16.367,90

€ 360,65

Spese progettazione e studi

Esigibilità
2020

€ 178.517,86

€ 8.017,76
€ 7.140,71

€ 8.017,76
€ 7.140,71

€ 3.961,59
€ 1.850,16
€ 20.453,86

€ 1.750,78
€ 360,65

€ 8.409,83

€ 7.958,07

€ 4.085,96

Lavori non in appalto (allacciamenti
inclusi)

€ 4.085,96
€ 27.432,32

€ 8.320,00

B5.1 – Appalto Heraluce imp. illum. salite via
Codafora (Iva 4% inc.)
B5.2 – Segnaletica (€ 18.377,23 + IVA 4% inc.)

€ 19.112,32

Consulenze, comm. di gara, autorità di
vigilanza e pubblicità gara

€ 225,00
€ 1.639,34

B6.1 – Contributo ANAC
B6.2 – Pubblicità gara lavori

Economie di gara
B7.1 – Economie di gara
Totale somme a disposizione

€ 26.811,56

C – SPESA TOTALE
(A + B)

€ 8.320,00
€ 19.112,32

€ 1.864,34

€ 225,00
€ 1.639,34

€ 26.811,56

€ 26.811,56

€ 95.682,14
€ 274.200,00

€ 10.259,99

€ 263.940,01

6. di dare atto che la spesa di € 185.658,57 e’ finanziata con contributo ministeriale ex legge
208/2015, la cui erogazione e’ regolata dalle convenzioni stipulate tra il Sindaco del Comune di
Pordenone ed il Segretario generale della presidenza del Consiglio dei Ministri citata in
premesse e trova copertura alle voci A1, A2 e B2 del quadro economico dell’opera, sopra
riportato, e viene imputata come segue:
Importo

Missione

Programma

Titolo

Macro
aggregato

Capitolo
10522187

€ 185.658,57

10

05

2

02

Riqualificazione urbana
PEBA – Piano eilminazione
barriere architettoniche
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Scadenza
obbligazione
(anno)
2020
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(Vinc. 2020Y0R043)

(P.F. U. 2.02.01.09.012)
7. di dare atto che la somma di € 185.658,57 e’ accertata al capitolo di entrata 42010135
“Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali. Riqualificazione Urbana Peba Piano
Eliminazione Barriere Architettoniche” - P.F. E. 04.02.01.01.003 del Bilancio 2020
(accertamento 2020/256);
8. di comunicare le risultanze della predetta procedura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 del
decreto legislativo n. 50/2016;
9. di precisare che:
− dell’accertamento positivo delle verifiche di legge verrà dato conto all’atto della
stipulazione del contratto;
− nel caso in cui dalle verifiche effettuate risultassero difformità rispetto alle dichiarazioni
rese in sede di gara, l’Amministrazione valuterà le eventuali circostanze esimenti, secondo
le disposizioni dell’ANAC in materia e, se del caso, revocherà tempestivamente
l’affidamento, incamererà la cauzione provvisoria e attiverà tutti i conseguenti adempimenti
di legge; procederà quindi allo scorrimento della graduatoria e all’affidamento al
concorrente seguente in graduatoria;
− la stipulazione del contratto potrà aver luogo, decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del
D.Lgs. 50/2016, in presenza dell’esito favorevole delle verifiche sulla ditta risultata
aggiudicataria;
− il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto,
nel bando, nel Disciplinare di gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che
faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati.
− l’affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni
ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria;
10. di dare atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
11. 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.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, e’ il sottoscritto.
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
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determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Pordenone, 11 maggio

2020

Il responsabile
ANDREA BRUSADIN
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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
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: BRUSADIN ANDREA
CODICE FISCALE: BRSNDR76E01G888U
DATA FIRMA: 11/05/2020 17:46:47
IMPRONTA: D628972930D1AEA1BB30B077204EA07D9C287F8EEB6FEA8B9674A648EB7A25FE
9C287F8EEB6FEA8B9674A648EB7A25FE52EC27515B79E46277D240A6C86A533E
52EC27515B79E46277D240A6C86A533EC8EDEB59770827A7CF1BBE496901FAC7
C8EDEB59770827A7CF1BBE496901FAC733330F56737F89E3C53B5E84A7FF3683

Atto n. 1031 del 11/05/2020

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA
UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE
CIVILE

DETERMINAZIONE

Oggetto: Interventi puntuali di eliminazione barriere architettoniche sul territorio comunale di
Pordenone nell’ambito dell’Opera 63.18 – “Riqualificazione Urbana P.E.B.A.”. Aggiudicazione
lavori a F.lli Fabris Costruzioni s.r.l. (CUP B53D17000870001 - N.Gara 7697115 - CIG
8222402CC5)

N. det. 2020/0801/102

N. cron. 1031, in data 11/05/2020

Esecutiva in data 12/05/2020

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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Impegnata la spesa complessiva di euro 185.658,57 con transazione elementare, sul capitolo di seguito elencato:
Miss
10

Progr
05

Titolo
2

Macroagg
02

Capitolo
10522187
VINCOLO
2020YR043

PFU
2.02.01.09.012

Scadenza
2020

Impegno
2020/1118

Accertata l’entrata per complessivi euro 185.658,57 con transazione elementare sul capitolo di seguito elencato:
Titolo
4

Risorsa
2

Categoria
01

Capitolo
42010135
VINCOLO
2020YR043

PFE
4.02.01.01.003

Scadenza
2020

Accertamento
2020/256
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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
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: PAOLATTO SABRINA
CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G
DATA FIRMA: 12/05/2020 16:31:08
IMPRONTA: 17FF9235B071491801C3AEF3EA27E123F5ABFE868D87BDFC4540CA3EBE4EABB6
F5ABFE868D87BDFC4540CA3EBE4EABB6C68D9A9A38D645FA41E0217F76549E1D
C68D9A9A38D645FA41E0217F76549E1DC9DAEC446DADCB5A7548AB8634AB3272
C9DAEC446DADCB5A7548AB8634AB3272BBBD29AC53E24DB05743245227A31A1D
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