
  
 

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

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera 47.17 “Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord 
– via Maestra Vecchia” (CUP B56B17000080004). Aggiudicazione e affidamento lavori alla 
società Bellomo Costruzioni s.r.l. di Cordovado (PN). CIG: 9305520607. 

 
N. det. 2022/0801/193 
 
N. cron. 2216, in data 16/09/2022 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto 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; 
 
Viste le determinazioni dirigenziali numero cronologico 3767 del 18 dicembre 2021, n. 726 del 31 
marzo 2022, e n. 1789 del 28 luglio 2022, con le quali è stato prorogato, tra gli altri, al sottoscritto ing. 
Giovanni Spartà l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Difesa del 
Suolo, Mobilità Urbana”, fino alla chiusura del procedimento di revisione della disciplina decentrata 
sulle posizioni organizzative e la sua applicazione, e comunque non oltre il 31 ottobre 2022; 
 
Richiamate: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo di riferimento 2022-2024; 
− la deliberazione della Giunta comunale n. 313 del 07/12/2021 e successiva deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2021 con le quali è stato rispettivamente adottato ed 
approvato il bilancio di previsione 2022-2024, la nota integrativa al bilancio di previsione 2022-
2024 ed i relativi allegati e il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, l’elenco annuale 
2022, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi elaborati; 

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 24.02.2022 con oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione 2022 – 2024 e Piano della Prestazione (Performance) PROVVISORIO”; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 79/2022 del 31 marzo 2022 con oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2022-2024 e Piano della Prestazione (Performance) PROVVISORIO: 
variazione assegnazione di personale e risorse finanziarie”; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 10 agosto 2022, di approvazione del Piano 
della prestazione e Piano dettagliato degli obiettivi, ad integrazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2022-2024, fino all’adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione ex D.P.R. 
n. 81/2022; 

 
Presupposti di fatto 
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Premesso che: 
− con deliberazione della Giunta comunale n. 65/2019 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto 

“Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”, tra 
le altre, si è provveduto ad inserire nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 
l’intervento denominato n. 47.17 "Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche 
Zona Nord – Via Maestra Vecchia” dell’importo complessivo di € 250.000,00 da finanziare con 
mutuo; 

− all’intervento in parola è stato assegnato il seguente codice CUP: B56B17000080004; 
− con determinazione numero cronologico 1234 del 6 giugno 2020, successivamente rettificata con 

determinazione numero cronologico 1313 del 12 giugno 2020, in relazione all’intervento in 
argomento la dott.ssa Silvia Bottosso è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento e 
sono stati, altresì, nominati i suoi collaboratori; 

− con determinazione num. cron. 770 del 7 aprile 2022 è stato sostituito il Responsabile Unico del 
Procedimento, ora individuato nella figura dell’arch. Elena Vida; 

− con determinazione numero cronologico 3164 del 02 dicembre 2020 è stato affidato l’incarico di 
redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica nonché definitiva, esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase progettuale all’ing. Andrea de Goetzen; 

− con determinazione numero cronologico 3143 del 01 dicembre 2020 è stato attribuito l’incarico di 
redazione della relazione geologica e geotecnica alla geologa dott.ssa Elena Ruzzene; 

− con determinazione numero cronologico 1708 del 17 giugno 2021 è stato, inoltre, affidato l’incarico 
per la valutazione preventiva dell’interesse archeologico alla dott.ssa Chiara Magrini; 

− con deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 15 luglio 2021 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto di complessivi € 250.000,00; 

− con deliberazione della Giunta comunale n. 292 del 25 novembre 2021 è stato approvato il 
progetto definitivo – esecutivo dell’opera in oggetto, con quadro economico di complessivi € 
250.000,00, aggiornato e confermato con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 7 febbraio 
2022; 

− con determinazione num. cron. 1468 del 27 giugno 2022, per effetto dell’applicazione degli 
incrementi dei prezzi previsti dall’art. 26 comma 3 D.L. 50/2022, sono stati aggiornati gli elaborati 
progettuali precedentemente approvati, come pure il quadro economico, che si riporta qui di 
seguito: 

 ANNO 2022 

A LAVORI IN APPALTO   
A1 Lavori in appalto € 154.463,59  
A2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 6.863,57   

 Totale lavori   € 161.327,16 

 TOTALE SOMME A  € 161.327,16 

B Somme a disposizione   
B1 Spese generali e tecniche  € 19.705,29 

B2 Incentivo al personale (art.113 d.lgs 50/2016) 2% € 3.226,54   

B3 IVA 22% € 35.491,98 
B4 Analisi, indagini  € 1.693,36 
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B5 Allacciamento e spostamento pubblici servizi  € 495,26 

B6 Contributo autorità di vigilanza  € 225,00 

B7 Imprevisti   € 3.364,66 

B8 Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee, atti  € 9.000,00 

B9 Accantonamento di cui all’articolo 26 D.L. 50/2022  € 15.470,75 

TOTALE SOMME B € 88.672,84 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  € 250.000,00 

 
Precisato che l’intervento di complessivi € 250.000,00 è finanziato con mutuo assunto con la Cassa 
DD.PP. alla posizione n. 6209839/00, previsto al capitolo 09012224 “Beni immobili: interventi di 
ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona nord – via Maestra Vecchia” P.F.U. 
2.02.01.09.010 “Infrastrutture idrauliche” – centro di costo 565 “Difesa del suolo” - vincolo 2022YM001 
(accertato al capitolo 63010106 “Accensione mutui Cassa DD.PP.: interventi ripristino dei regolari 
deflussi acque meteoriche zona nord – via Maestra Vecchia” al n. 2022.515); 
 
Richiamata la determinazione a contrattare n. cron. 1539 del 04 luglio 2022 con la quale è stata 
approvata la documentazione di gara per l’affidamento dei lavori di cui si tratta mediante procedura 
negoziata ex art. art. 1, comma 2 lettera b) della L. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, 
con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo con ribasso unico sull’elenco prezzi ex 
comma 9 bis, dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016; 
 
Precisato che, come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, facente parte quale allegato del 
progetto esecutivo così come modificato con determinazione num. cron. 1468 del 27 giugno 2022, il 
contratto sarà stipulato 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. 
 
Ricordato altresì che la succitata procedura è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 
58 del “Codice”, sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it all’interno dell’area 
“RDO on line”. 
 
Rilevato, così come si evince dai verbali di gara generati automaticamente dalla piattaforma 
telematica, conservati agli atti dell’ufficio, che: 
− i 13 concorrenti, selezionati ed invitati dal nominato RUP a presentare un’offerta per la 

realizzazione dei lavori dell’opera in parola, sono stati individuati direttamente tramite 
consultazione dell’Albo degli operatori economici gestito dalla Piattaforma E-appalti di cui sopra, 
che assicura la riservatezza dell’elenco dei soggetti invitati, fino alla conclusione della procedura; 

− entro il termine stabilito dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte, le ore 12 del giorno 
20/07/2022, sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 8 (otto) plichi, così intestati: 
− BELLOMO COSTRUZIONI S.R.L. 
− BEMOTER S.A.S. DI BERRA CRISTINA & C.; 
− BOZ COSTRUZIONI S.R.L.; 
− COPETTI S.R.L.; 
− COSTRUZIONI MARTINI S.R.L.; 
− COSTRUZIONI VIDONI S.R.L.; 
− DE LUCA MARIO & c. S.N.C. DI DE LUCA LUCIANO, GIUSEPPE E GIANNI; 
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− VENILIO DE STEFANO S.R.L.; 
− nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dai suddetti 

concorrenti sono state rilevate alcune irregolarità della documentazione presentata da parte di 
alcuni operatori economici, tempestivamente sanate tramite risposta al soccorso istruttorio 
esperito attraverso la relativa area di messaggistica della Piattaforma; si è potuto dunque 
procedere con l’ammissione di tutti i concorrenti alla successiva fase di gara con adozione di 
determina n. 1820 del 02/08/2022, provvedimento pubblicato e notificato ai concorrenti ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76, comma 2 bis, del Codice dei contratti pubblici; 

− in data 08/08/2022 hanno avuto luogo le operazioni di apertura delle offerte economiche dei nr. 8 
concorrenti ammessi, applicando il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi 
dell'art. 97 del Codice dei Contratti pubblici, come previsto dall’art. 1, comma 3, della L. 120/2020 
che ha derogato, fino a giugno 2023, l’art. 97, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici e dalla 
lettera d’invito; 

− la soglia di anomalia calcolata è pari a 13,187 e l'operatore economico che ha offerto il ribasso più 
prossimo a tale soglia, per difetto, è l'Impresa Bellomo Costruzioni s.r.l. di Cordovado (PN) (C.F. e 
P.IVA 00232010934), che ha offerto un ribasso percentuale del 10,449% sul prezzo posto a base 
di gara. 

 
Precisato che il RUP ha ricevuto dall’U.O.C. Centrale di Committenza LL.PP. in data 08/08/2022 la 
suddetta migliore offerta e la dichiarazione a corredo della stessa per le verifiche di competenza e per 
la formulazione della proposta di aggiudicazione. 
 
Richiamata l’istruttoria del RUP, terminata con nota del 25/08/2022 conservata agli atti, dalla quale si 
evince che la verifica della congruità dell’offerta della ditta Bellomo ha dato esito favorevole; 
 
Dato atto che nei confronti dell’aggiudicataria sono stati avviati gli accertamenti di legge in ordine al 
possesso dei prescritti requisiti, anche tramite il sistema AVCPass; 
 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
− il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
− il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020; 
− il D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021; 
− le linee guida Anac n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con 
delibere del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019; 

− la lettera d’invito e la relativa documentazione conservata agli atti dell’ufficio; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto pertanto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera: 
− di prendere atto ed approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l’operato del seggio di 

gara come risultante dai verbali redatti tramite la piattaforma telematica e conservati agli atti; 
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− di prendere atto, inoltre, della nota datata 25/08/2022 con la quale il RUP attesta l’esito positivo 
delle verifiche condotte ai sensi degli articoli 97 comma 6, 95 comma 10 e 97 comma 5 lettera 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 l’appalto dei lavori per la realizzazione dell’Opera 47.17 "Interventi di ripristino dei 
regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord – Via Maestra Vecchia” (CUP B56B17000080004) 
alla ditta Bellomo Costruzioni s.r.l. di Cordovado (PN) (C.F. e P.IVA 00232010934), verso il 
corrispettivo quantificato come segue, che trova copertura nel quadro economico dell’opera: 

 
Importo lavori 

soggetto a ribasso 
Ribasso 

percentuale 
Ribasso  
in cifra 

Importo 
ribassato 

Oneri 
sicurezza Sommano Iva 22% TOTALE 

€ 154.463,59 10,449% € 16.139.90 € 138.323,69 € 6.863,57 € 145.187,26 € 31.941,20 € 177.128,46 

 
Ritenuto, inoltre, di aggiornare il quadro economico dell’opera come segue: 

 ANNO 2022 

A LAVORI IN APPALTO   
A.1 Importo lavori soggetti a ribasso € 138.323,69  
A.2 Oneri della sicurezza € 6.863,57   

 
Totale lavori   € 145.187,26 

TOTALE SOMME A €  145.187,26 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   
B.1 Spese generali e tecniche  € 19.705,29 

B.2 Incentivo al personale (art.113 d.lgs 50/2016) 2% €  3.226,54   

B.3 IVA 22% €  31.941,20 

B.4 Analisi, indagini  € 1.693,36 

B.5 Allacciamento e spostamento pubblici servizi  € 495,26 

B.6 Contributo autorità di vigilanza  € 225,00 

B.7 Imprevisti ed arrotondamenti  € 23.055,34 

B.8 Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee, atti  € 9.000,00 

B.9 Accantonamento di cui all’articolo 26 D.L. 50/2022  € 15.470,75 

TOTALE SOMME B € 104.812,74 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  € 250.000,00 

 
Ritenuto, infine, di dichiarare, in ragione del suddetto affidamento, l’economia di € 19.690,68 
sull’impegno n. 2022/2119.6 cap. 09012224, importo che deve tornare disponibile all’interno del 
quadro economico dell’opera il cui aggiornamento si rimanda a successivo atto, anche per l’impegno 
delle suddette economie; 
 
Ricordato ad ogni buon conto che: 
− le risultanze della predetta procedura verranno comunicate tempestivamente e comunque entro il 
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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; 

− l’aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace all’esito positivo degli accertamenti 
di legge in ordine al possesso da parte dell’impresa aggiudicataria dei prescritti requisiti, già 
avviati anche con il sistema AVCPass; 

− l'offerta economica presentata dall’aggiudicatario farà parte integrante e sostanziale del contratto 
che verrà successivamente stipulato; 

− il contratto verrà stipulato in forma elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., 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; 

 
Rilevato infine che la spesa complessiva di € 177.128,46 trova copertura al capitolo 09012224 “Beni 
immobili: interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona nord – via Maestra 
Vecchia” P.F.U. 2.02.01.09.010 “Infrastrutture idrauliche” – centro di costo 565 “Difesa del suolo” ed è 
finanziata con mutuo assunto con la Cassa DD.PP. alla posizione n. 6209839/00, accertato al capitolo 
63010106 “Accensione mutui Cassa DD.PP.: interventi ripristino dei regolari deflussi acque 
meteoriche zona nord – via Maestra Vecchia” al n. 2022.515 (vincolo 2022YM001); 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti: 
− il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, la L. 120/2020 come modificato dalla L. 108/2021, il 

D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ed il DM 49/2018; 
− l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 

73/2001 relativo alle competenze dei dirigenti; 
− 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; 
− il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 

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

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 dell’Opera 47.17 "Interventi di 

ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord – Via Maestra Vecchia” (CUP 
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B56B17000080004), contenute nei verbali generati automaticamente dalla piattaforma telematica 
eAppalti FVG, conservati agli atti e nella piattaforma telematica stessa nell’apposita area “Verbali” 
della RDO on line n. rfq_36408, a disposizione delle imprese concorrenti; 

 
2. di aggiudicare e affidare l’esecuzione dei suddetti lavori Bellomo Costruzioni s.r.l. di Cordovado 

(PN) (C.F. e P.IVA 00232010934), alle condizioni tutte dell'offerta economica da quest’ultima 
presentata, che faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto (CIG: 9305520607); 

 
3. di precisare 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. e ii., solo a seguito dell’esito 
positivo degli avviati accertamenti sul possesso dei prescritti requisiti; 

 
4. di precisare, inoltre, che l’importo di contratto è pari ad € 145.187,26, oltre ad IVA al 22% per € 

31.941,20, e così complessivi € 177.128,46, somma che trova copertura alle voci A, per i lavori, e 
B.3 per quanto riguarda l’Iva, del quadro economico dell’Opera; 
 

5. di aggiornare il suddetto quadro economico come di seguito riportato; 
 

 ANNO 2022 

A LAVORI IN APPALTO   
A.1 Importo lavori soggetti a ribasso € 138.323,69  
A.2 Oneri della sicurezza € 6.863,57   

 
Totale lavori   € 145.187,26 

TOTALE SOMME A €  145.187,26 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   
B.1 Spese generali e tecniche  € 19.705,29 

B.2 Incentivo al personale (art.113 d.lgs 50/2016) 2% € 3.226,54   

B.3 IVA 22% €  31.941,20 

B.4 Analisi, indagini  € 1.693,36 

B.5 Allacciamento e spostamento pubblici servizi  € 495,26 

B.6 Contributo autorità di vigilanza  € 225,00 

B.7 Imprevisti ed arrotondamenti  € 23.055,34 

B.8 Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee, atti  € 9.000,00 

B.9 Accantonamento di cui all’articolo 26 D.L. 50/2022  € 15.470,75 

TOTALE SOMME B € 104.812,74 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  € 250.000,00 

 
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 177.128,46 viene imputata come segue: 
 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Prenotazione 
n. Scad. 
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09 01 2 02 

09012224 
“Beni immobili: interventi di ripristino dei 
regolari deflussi acque meteoriche zona 

nord – via Maestra Vecchia” 
P.F.U. 2.02.01.09.010 

“Infrastrutture idrauliche” 
c.c. 55 “Difesa del Suolo” 

vincolo 2022YM001 

2022/2119.6 2022 

 
7. di precisare che la spesa complessiva di € 177.128,46 è finanziata con mutuo assunto con la 

Cassa DD.PP. alla posizione n. 6209839/00, accertato al capitolo 63010106 “Accensione mutui 
Cassa DD.PP.: interventi ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona nord – via Maestra 
Vecchia” al n. 2022.515 (vincolo 2022YM001); 
 

8. di dichiarare, in ragione del suddetto affidamento, l’economia di € 19.690,68 sull’impegno n. 
2022/2119.6 cap. 09012224, importo che deve tornare disponibile all’interno del quadro 
economico dell’opera il cui aggiornamento si rimanda a successivo atto, anche per l’impegno 
delle suddette economie; 

 
9. 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 ss.mm.ii.; 

 
10. di precisare che: 
− dell’accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate 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 e 
attiverà tutti i conseguenti adempimenti di legge; procederà quindi allo scorrimento della 
graduatoria e all’affidamento al concorrente risultato secondo classificato; 

− 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 sull’RTI risultato aggiudicatario; 

− il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, nell’Avviso di 
indizione procedura, 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; 

 
11. 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; 
 
12. 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 
 



  
 

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

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, 16 settembre 2022 GIOVANNI SPARTA 
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE 
CIVILE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera 47.17 “Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord – 
via Maestra Vecchia” (CUP B56B17000080004). Aggiudicazione e affidamento lavori alla società 
Bellomo Costruzioni s.r.l. di Cordovado (PN). CIG: 9305520607. 

 
N. det. 2022/0801/193 
 
N. cron. 2216, in data 16/09/2022 
 
Esecutiva in data 21/09/2022 
 
 
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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