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- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Next generation EU - PNRR – Missione 4 Componente 2 Investimento 1.2 – Opera n. 
68.22 “Realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti” - Determina a 
contrattare e approvazione atti procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del 
D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii. - CUP B56F22000010006 – CIG 9686092FF7 

 
N. det. 2023/17 
 
N. cron. 556, in data 06/03/2023 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti: 
• il Decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali del Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, così come rinominato con 
D.G.C. n. 139 del 16/06/2022, al dirigente a tempo indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 
1° gennaio 2022 fino alla scadenza di mandato del Sindaco, ovvero 90 giorni dopo la data di 
scadenza del mandato elettorale; 

• la determinazione del Settore VI – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero 
cronologico 2722 del 28.10.2022, a firma del dirigente arch. Ivo Rinaldi, con la quale è stato 
conferito alla sottoscritta dott.ssa Michela Baldissera, dipendente a tempo indeterminato di questa 
Amministrazione con il profilo professionale di “Funzionario Amministrativo Contabile” (cat. D), 
l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità operativa complessa “Centrale Unica di 
Committenza”; collocata presso il Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, con 
decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino 30 novembre 2026. 

 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2022 del 19.12.2022 con la quale è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo di riferimento 2023-2025; 
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 58/2022 del 19.12.2022 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2023-2025, la nota integrativa al bilancio ed i relativi allegati e il programma 
triennale dei lavori pubblici 2023-2025, l’elenco annuale 2023, il piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari nonché i relativi elaborati; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n.382 del 28.12.2022 di approvazione P.E.G. (Piano 
esecutivo di gestione) 2023/2025 parte finanziaria; 

• la deliberazione di giunta comunale n. 18 in data 31 gennaio 2023 con la quale è stato approvato il 
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025. 

 
Presupposti di fatto 
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Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 29/2022 del 26.09.2022 avente ad oggetto “variazione 
al bilancio di previsione 2022/2024 per nuove entrate e spese ed applicazione dell’avanzo di 
Amministrazione”: 
- è stato adottato lo schema di aggiornamento delle variazioni al bilancio riepilogate nell’allegato A 

“Variazione di bilancio esercizio 2022”; 
- è stato approvato l’allegato B “DUP – Programma triennale delle Opere Pubbliche” che evidenzia 

le integrazioni agli stanziamenti delle opere previste ovvero i nuovi investimenti; 
- tra gli interventi inseriti con l’aggiornamento sopra menzionato vi è anche l’intervento denominato 

“Opera 68.22 “Realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti” con 
quadro economico di complessivi € 480.000,00 (CUP B56F22000010006), finanziata per € 
400.000,00 con fondi PNRR - Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Potenziamento 
dell’offerta dei servizi d’istruzione: dagli asili nido alle università”, Investimento 1.2 “Piano di 
estensione del tempo pieno e mense” e per € 80.000,00 con fondi propri dell’Amministrazione 
(Avanzo libero e LOA). 

 
Dato atto che: 
- il Ministero dell’Istruzione -Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con 

prot. 48038 del 2 dicembre 2021 ha emanato l’avviso pubblico per la presentazione di proposte 
per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del 
PNNR, Missione 4 –Istruzione e Ricerca –Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di 
istruzione: dagli asili nido alle università –Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e 
mense”, finanziato dall’Unione europea –Next Generation EU; 

- con determinazione dirigenziale n. 2022/5000/24 cron. n. 353 del 21.02.2022 il Responsabile del 
Settore VII Opere Pubbliche e Gestione Territorio ha nominato Responsabile Unico del 
Procedimento l’arch. Tiziano del Mestre ed il relativo gruppo di lavoro per la candidatura relativa 
all’“Avviso pubblico per la presentazione di proposte perla messa in sicurezza e/o realizzazione di 
mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Componente 2 – 
Investimento 1.2 per la Realizzazione di nuova mensa presso la scuola primaria Grigoletti”; 

- con decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal 
Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19, il Comune di Pordenone è risultato 
assegnatario del contributo per l’intervento di “Realizzazione mensa scolastica a servizio della 
scuola primaria Grigoletti”; 

- con determinazione dirigenziale n. 2022/5000/108 cron. n. 2565 del 18.10.2022 il Responsabile 
del Settore VII Opere Pubbliche e Gestione Territorio ha nominato Responsabile Unico del 
Procedimento l’arch. Tiziano Del Mestre ed il relativo gruppo di lavoro per la realizzazione 
dell’opera in oggetto; 

- con deliberazione giuntale n. 296/2022 del 27.10.2022 è stato approvato il progetto di servizi di 
architettura e ingegneria per la progettazione definitiva-esecutiva, la direzione dei lavori ed il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

- con determinazione n. cron. 3358 del 14.12.2022 del Responsabile Unico del Procedimento, sono 
stati affidati i servizi di architettura e di ingegneria relativi alla progettazione definitiva-esecutiva, 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al Raggruppamento 
Temporaneo di Professionisti con capogruppo l’arch. Antonio Angelucci di Portogruaro; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26.01.2023 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dell’opera suddetta; 

- con determinazione n. 2023/17 n. cron. 342 del 13.02.2023 è stato nominato il geometra Christian 
Galasso quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 26/01/2023 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo avente il seguente quadro economico: 
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A) LAVORI A BASE D'ASTA 
 

  

A1) Demolizioni  
 

€   40.978,00  

A2) Lavori nuova costruzione sup. mq. 185  €  334.907,87  
 
A3) Oneri della sicurezza 
 

 
€    15.874,25 

 

Totale lavori  €   391.760,12 
B) SOMME A DISPOSIZIONE   
B1) Imprevisti €     5.565,38    
B2) IVA 10% su A €   39.176,01  
B3) Spese tecniche  €   35.063,29  
B4) Incentivi al personale (art. 113 D.Lgs. 
50/2016) 

€     7.835,20  

B5) Oneri per Autorità di vigilanza ANAC  
 

€        600,00  

SOMMANO B)  
 

 €     88.239,88 

TOTALE A) + B)  
 

 €    480.000,00 

 
Preso atto che sul progetto è stato redatto il verbale di validazione, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 
50/2016, datato 24/01/2023, conservato agli atti del Rup. 
 
Richiamato il Protocollo d’intesa stipulato in data 18/02/2022 tra il Sindaco di Pordenone ed il locale 
Comando della Guardia di Finanza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 
17/02/2022, improntato alla reciproca collaborazione nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in 
attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto 
delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno 
e/o di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l’iter di concessione, di competenza del Comune 
di Pordenone, con particolare riferimento ai flussi di spesa conseguenti all’attuazione del Piano 
nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR. 
 
Considerato che il Responsabile Unico del procedimento, con richiesta datata 15/02/2023, ha dato 
indicazioni per l’avvio della procedura di gara per l’appalto dei lavori, da effettuarsi con procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, così come modificata dalla L. 
108/2021, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso. 
 
Ritenuto quindi di procedere, come richiesto e concordato con il Rup, all’espletamento della suddetta 
procedura negoziata invitando n. 11 (undici) operatori economici selezionati dal Rup tra quelli 
qualificati e iscritti all’Albo degli operatori economici gestito dalla Piattaforma E-Appalti FVG, nel 
rispetto del principio di rotazione. 
 
Presupposti di diritto  
 
Richiamati: 
• il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 
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• il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020; 
• il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 

resilienza; 
• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 

del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, 
del 14 luglio 2021; 

• la Missione 4, Componente 2, Investimento 1.2 che prevede contributi per la messa in sicurezza 
e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNRR; 

• il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione dalla legge 29 luglio 2021, n. 
108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. 

 
Motivazione 
 
Ritenuto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento, di espletare la procedura 
per la scelta del contraente a cui affidare la realizzazione dei lavori relativi all’opera 68.22 
“Realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti”, secondo la 
documentazione progettuale come sopra approvata e secondo le indicazioni del Responsabile Unico 
del Procedimento, precisando che: 
• la procedura negoziata verrà 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; 

• alla presente procedura è attribuito il seguente codice CIG: 9686092FF7; 
• non si è provveduto alla suddivisione in lotti dell’appalto, in quanto tale soluzione non è 

risultata compatibile con la specifica natura dell’appalto stesso ed economicamente conveniente; 
• ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni: 

- l’oggetto del contratto riguarda la realizzazione dell’Opera 68.22 “Realizzazione mensa 
scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti” come previsto dal progetto definitivo-
esecutivo approvato; 

- il fine del contratto è quello di eseguire e dare completamente ultimati i lavori suddetti nel 
rispetto delle tempistiche imposte dal finanziamento rientrante nel PNRR e dare così attuazione 
al programma triennale delle opere pubbliche; 

• la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 1, 
comma 2 lett. b) della L. 120/2020 così come modificata dalla L. 108/2021;  

• l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso (ribasso unico sul prezzo posto 
a base di gara); 

• il contratto sarà stipulato interamente a misura, ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. 
50/2016, e secondo le previsioni dell’art. 43, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. 

• l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche 
in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente; 

• 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 prescritte dalla legge nei confronti 
dell’operatore economico risultato aggiudicatario; 

• il contratto verrà stipulato in forma elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato 
speciale d’Appalto, nella lettera d’invito e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che 
faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati. 

 
Precisato che, essendo l’opera finanziata in parte con fondi PNRR, la lettera d’invito, che si approva 
con il presente atto, rispetta le prescrizioni di cui alla legge 108/2021. 
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Precisato, inoltre, che verrà applicato il Protocollo d’Intesa stipulato tra il Sindaco di Pordenone ed il 
locale Comandante della Guardia di Finanza richiamato in premessa. 
 
Rilevato che l’importo a base di gara ammonta ad € 391.760,12, così composto: 
 
Lavori a base d’asta soggetti a ribasso €     375.885,87 
Oneri della sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso €       15.874,25 
Totale €     391.760,12 
 
e trova copertura, oltre all’Iva 10% sui lavori, al cap. 4022202 finanziato con fondi PNRR, codice 
vincolo: YR171 - E 42110008 - U 4222202 – Costruzione mensa scuola Grigoletti – M4C1 e al 
capitolo 4022203 vincoli ya201 e YV001. 
 
Ritenuto, infine: 
- di autorizzare la scelta del contraente e l’affidamento del contratto con la procedura ed il criterio di 

aggiudicazione sopra indicati; 
- di approvare la documentazione di gara costituita principalmente dalla lettera d’invito e relativi 

allegati, nonché dalla documentazione tecnica approvata con la sopra citata delibera n. 13 del 
26/01/2023; 

- di dare atto che verranno invitati alla procedura gli operatori economici indicati dal Responsabile 
Unico del Procedimento, il quale ha dichiarato di aver operato la selezione degli stessi attraverso 
l’Albo operatori economici del “Portale degli appalti della Regione FVG”, tenendo in 
considerazione l’oggetto dei lavori e le caratteristiche del mercato di riferimento e  nel rispetto della 
normativa vigente, in particolare dei principi di rotazione e parità di trattamento; 

- di precisare che l’elenco dei concorrenti invitati verrà conservato nel fascicolo presso l’Ufficio del 
Responsabile unico del procedimento, trattandosi di documento riservato e sottratto all’accesso 
fino alla conclusione della procedura, precisando che l’utilizzo del Portale per le gare telematiche 
https:\\eappalti.regione.fvg.it di cui sopra assicura comunque la riservatezza dell’elenco dei 
soggetti invitati fino alla conclusione della procedura. 

 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti: 
• il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 
• l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni 

e integrazioni; 
• l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza; 
• l’articolo 61 dello statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti; 
• l’articolo 151, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
• il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020 n. 120; 
• il D.L. 77/2021 convertito con modificazione dalla L. 29/07/2021 n. 108; 
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 

comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni. 
 
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.  
 

D E T E R M I N A  
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per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 
1. di approvare la documentazione di gara elencata in premessa per l’affidamento della realizzazione 

dei lavori relativi all’opera “68.22 Costruzione mensa scolastica a servizio della scuola Grigoletti” 
per un importo a base di gara soggetto a ribasso di complessivi € 375.885,87, oltre a € 15.874,25 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 
 

2. di autorizzare la scelta del contraente per l’appalto dei lavori in oggetto mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, così 
come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021; 
 

3. di precisare che i lavori verranno affidati con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, 
comma 9 bis, del Codice dei Contratti Pubblici; 

 
4. di precisare che la procedura di gara di cui si tratta verrà 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”; 

 
5. di dare atto che verranno invitati i concorrenti qualificati selezionati e indicati dal Rup tra quelli 

ritenuti idonei iscritti nell’Albo degli operatori economici gestito dalla Piattaforma E-Appalti FVG, 
precisando che la piattaforma telematica garantisce la riservatezza dell’elenco dei soggetti invitati 
fino alla conclusione della procedura; 

 
6. di prenotare come di seguito, ai fini dell’espletamento della procedura di gara, la somma 

complessiva di € 430.936,13 - finanziata parte con fondi PNRR – Missione 4 Componente 2 
Investimento 1.2 e parte con fondi propri del Comune: 

 

Importo Missione Programma Titolo 
Macro 
aggregat
o 

Capitolo 
 

Scadenza 
obbligazione 
 

€ 360.000,00 04 02 2 2 

4022202 
 
Impegno n. 1087/2023 
Vincolo YR171 - PNRR 
P.F.U. 2.02.01.09.003 

2023 

€ 31.972,49 04 02 2 2 

4022203 
 
Impegno n. 1088/2023 
Vincolo ya201 
P.F.U. 2.02.01.09.003 

2023 

€ 38.963,64 04 02 2 2 

4022203 
 
Impegno n. 1089/2023 
Vincolo YV001 
P.F.U. 2.02.01.09.003 

2023 

 
7. di precisare che la spesa suddetta trova imputazione alle voci A1, A2, A3 e B2 del quadro 

economico dell’opera riportato in premessa, dando atto che il contributo PNRR è stato accertato al 
capitolo 42110008; 
 

8. di precisare inoltre che: 
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- l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in 
presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente; 

- l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. ex art. 
36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- l’aggiudicazione diverrà efficace dopo l'espletamento, con esito favorevole, delle verifiche 
effettuate anche tramite FVOE e degli accertamenti relativi alle dichiarazioni rilasciate in 
sede di gara dall’impresa risultata aggiudicataria; 

- il contratto verrà stipulato decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in 
forma di scrittura privata con modalità elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel 
Capitolato Speciale d’Appalto, nella lettera d’invito e nell’offerta risultata aggiudicataria, 
documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati; 

- ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 all’appaltatore verrà corrisposta 
l’anticipazione del prezzo contrattuale, subordinata alla costituzione di garanzia 
fidejussoria;  

- l’affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni 
ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria; 

 
9. di precisare che il presente appalto, essendo l’opera finanziata in parte con fondi PNRR, rispetta le 

prescrizioni di cui alla legge 108/2021 e sarà soggetto all’applicazione del Protocollo d’Intesa 
stipulato tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comandante della Guardia di Finanza richiamato 
in premessa; 

 
10. di dare atto che ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del D.L. 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”. 

 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la sottoscritta. 
 
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, 06 marzo     2023 MICHELA BALDISSERA 
 



 Atto n. 556 del 06/03/2023

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: BALDISSERA MICHELA
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 06/03/2023 17:48:12
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- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO - 

- U.O.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Next generation EU - PNRR – Missione 4 Componente 2 Investimento 1.2 – Opera n. 
68.22 “Realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti” - Determina a 
contrattare e approvazione atti procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 
76/2020, convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii. - CUP B56F22000010006 – CIG 9686092FF7 

 

N. det. 2023//17 

 

N. cron. 556, in data 06/03/2023 

 

Esecutiva in data 08/03/2023 

 

 

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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COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo 

 2023 1087 01/02/2023 360.000,00 

  

Oggetto: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRENOTAZIONE OPERA N. 68.22 - REALIZZ. MENSA 
SCOLASTICA A SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA GRIGOLETTI -NEXT GENERATION EU -PNRR - MISSIONE 
4 -COMPONENTE C2-INVESTIMENTO 1.2 

   

Beneficiario: FORNITORE DI DEFAULT  (1) C/F 00000000000       P.iva 00000000000 

  

Provvedimento: Determina Impegno n. 556 / 2023, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 
    

CIG: 9686092FF7 CUP: B56F22000010006 

 

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 4022202 - BENI IMMOBILI: DEMOLIZIONE E 
COSTRUZIONE MENSA SCUOLA GRIGOLETTI - PNRR - M4C1 INV 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL 
TEMPO PIENO E MENSE - CUP B56F22000010006 
   

 

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

 

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

III livello p.f. 01 - Beni materiali 

 

IV livello p.f. 09 - Beni immobili 

 

V livello p.f. 003 - Fabbricati ad uso scolastico 

 

 

     

 

Sub Impegno Numero Data registrazione Importo 

 

 1 08/03/2023 360.000,00 

   

 

Oggetto: OPERA N. 68.22 - REALIZ. MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO SCUOLA PRIM. GRIGOLETTI-NEXT 
GENERATION EU-PNRR-MISSIONE 4-COMPONENTE C2-INVESTIMENTO 1.2- AVVIO GARA 
D'APPALTO 
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Determina Impegno n. 556 / 2023, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 
     

 

CIG: 9686092FF7 CUP: B56F22000010006 

 

Lì, 08/03/2023 

  

   

COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero 
Data 

registrazione 
Importo 

 2023 1088 01/02/2023 31.972,49 

  

Oggetto: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRENOTAZIONE OPERA N. 68.22 - REALIZZ. MENSA SCOLASTICA A 
SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA GRIGOLETTI -NEXT GENERATION EU -PNRR - MISSIONE 4 -COMPONENTE C2-
INVESTIMENTO 1.2 

   

Beneficiario: FORNITORE DI DEFAULT  (1) C/F 00000000000       P.iva 00000000000 

  

Provvedimento: Determina Impegno n. 2565 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 
    

CIG:  CUP: B56F22000010006 

 

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 4022203 - BENI IMMOBILI: DEMOLIZIONE E 
COSTRUZIONE MENSA SCUOLA GRIGOLETTI - PNRR - M4C1 INV 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL 
TEMPO PIENO E MENSE - COFINANZIAMENTO - CUP B56F22000010006 
   

 

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

 

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

III livello p.f. 01 - Beni materiali 

 

IV livello p.f. 09 - Beni immobili 

 

V livello p.f. 003 - Fabbricati ad uso scolastico 
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Sub Impegno Numero Data registrazione Importo 

 

 1 08/03/2023 31.972,49 

   
 

Oggetto: OPERA N. 68.22 - REALIZ. MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO SCUOLA PRIM. GRIGOLETTI-
NEXT GENERATION EU-PNRR-MISSIONE 4-COMPONENTE C2-INVESTIMENTO 1.2- AVVIO 
GARA 

     

 

CIG: 9686092FF7 CUP: B56F22000010006 

 

Lì, 08/03/2023 

  

   

COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo 

 2023 1089 01/02/2023 48.027,51 

  

Oggetto: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRENOTAZIONE OPERA N. 68.22 - REALIZZ. MENSA SCOLASTICA A 
SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA GRIGOLETTI -NEXT GENERATION EU -PNRR - MISSIONE 4 -COMPONENTE C2-
INVESTIMENTO 1.2 

   

Beneficiario: DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI  (438417) C/F 00000000001       P.iva 00000000001 

  

Provvedimento: Determina Impegno n. 2565 / 2022 
    

CIG:  CUP: B56F22000010006 

 

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 4022203 - BENI IMMOBILI: DEMOLIZIONE E 
COSTRUZIONE MENSA SCUOLA GRIGOLETTI - PNRR - M4C1 INV 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL 
TEMPO PIENO E MENSE - COFINANZIAMENTO - CUP B56F22000010006 
   

 

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

 

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 



 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 556 del 06/03/2023 
 

5 

 

III livello p.f. 01 - Beni materiali 

 

IV livello p.f. 09 - Beni immobili 

 

V livello p.f. 003 - Fabbricati ad uso scolastico 

 

 

     

 

Sub Impegno Numero Data registrazione Importo 

 

 4 08/03/2023 38.963,64 

   
 

Oggetto: OPERA N. 68.22 - REALIZ. MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO SCUOLA PRIM. GRIGOLETTI-NEXT 
GENERATION EU-PNRR-MISSIONE 4-COMPONENTE C2-INVESTIMENTO 1.2- Avvio gara 

Determina Impegno n. 556 / 2023, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 
     

 

CIG: 9686092FF7 CUP: B56F22000010006 

 

Lì, 08/03/2023 
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