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

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera 28.19 – Realizzazione secondo lotto di by pass della roggia San Giorgio. 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, convertito con 
modificazioni dalla L. 11.09.2020 n. 120 per affidamento lavori. Aggiudicazione a Anese s.r.l. 
CUP B54H20001730001. CIG 9226704502. OPERA FINANZIATA CON FONDI PNRR. 

 
N. det. 2022/0801/125 
 
N. cron. 1515, in data 30/06/2022 
 

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. 

Vista la determinazione dirigenziale numero cronologico 3873 del 30 dicembre 2021, con la quale è 
stato prorogato, tra gli altri, al sottoscritto ing. Giovanni Spartà l’incarico di Posizione Organizzativa 
dell’Unità Operativa Complessa “Difesa del suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Verde, Protezione Civile” , 
attribuito con determinazione numero cronologico 3767 del 18 dicembre 2021 e prorogato fino al 31 
luglio 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”. 

 
Presupposti di fatto 
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Premesso che: 
− la sezione II della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata nella G.U. 
30 dicembre 2020, n. 322, S.O. ha disposto il rifinanziamento di euro 600.000.000,00 per l’anno 
2021 dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 139 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018; 

− con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in 
data 23 febbraio 2021 sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, 
commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi 
ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; 

− il Comune di Pordenone risulta beneficiario del contributo per l’intervento “OP28.19 Realizzazione 
2° lotto di by pass roggia San Giorgio CUP B54H20001730001” per l’importo complessivo di € 
995.000,00. 

 
Dato atto che l’intervento in parola è stato riportato nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 20 dicembre 2021, con la 
seguente denominazione: opera 28.19 “Realizzazione secondo lotto di by pass della Roggia San 
Giorgio” per complessivi € 995.000,00. 
 
Precisato che l’intervento è finanziato con contributo assegnato con decreto del Ministero dell’Interno 
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2021 previsto al capitolo 
09012234 “Beni immobili: sistemazioni idrauliche e messa in sicurezza rogge e laghetti in ambito 
urbano” P.F.U. 2.02.01.09.010 “Infrastrutture idrauliche” - vincolo YR113 (contributo accertato al 
capitolo 42010071 “Contributi agli investimenti per messa in sicurezza del territorio” – vincolo YR113); 
 
Visto il Decreto n. 1356/AAL del 27/04/2021, Prenumero 1432, del Direttore della finanza locale della 
regione Friuli Venezia Giulia con il quale è stato erogato un acconto del 20% del trasferimento statale 
per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e del territorio di cui alla legge 
145/18 art. 1 c. dal 139 al 148. 
 
Dato atto che, come da comunicazione della Regione in data 12/04/2022 ns. prot. n. 17209, ai sensi 
dell’art. 1, comma 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n. 145, i progetti finanziati con i fondi in 
argomento sono confluiti nel PNRR approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021. 
 
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. 
 
Precisato che l’ing. Giovanni Spartà è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento con 
determinazione dirigenziale numero cronologico 3782 del 20 dicembre 2021. 
 
Richiamate: 
• la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 14/04/2022 con cui è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo del suddetto intervento, redatto dalla società Cooprogetti s.c.r.l. e dalla 
dott.ssa geol. Paola Parente per quanto attiene alla relazione geologica; 

• la determinazione n. cron. 1035 del 06/05/2022 con cui è stato aggiornato il progetto definitivo-
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esecutivo mediante approvazione di nuovo Capitolato Speciale d’appalto, che sostituisce quello 
approvato con la sopra citata delibera della Giunta Comunale n. 95/2022. 

 
Visto l’ultimo quadro economico dell’opera contenuto nel progetto definitivo-esecutivo approvato con 
delibera di Giunta n. 95 del 14/04/2022 che si riporta qui di seguito: 
 

A SOMME A BASE D’ASTA  
A.1 Lavori  € 630.000,00 

 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 20.445,45 

 TOTALE SOMME A € 650.445,45 

B SOMME A DISPOSIZIONE  
B.1 Lavori e forniture in economia, inclusa IVA di legge € 0,00 

B.2 Assistenza archeologica agli scavi  € 5.000,00 

B.3 Spostamento impianti ed allacciamenti pubblici servizi (incluse rettifiche sottoservizi) € 30.000,00 

B.4 Imprevisti € 28.279,45 

B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 

B.6 Accantonamento per accordi bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) € 22.765,59 

B.7.1 Spese per progettazione e attività preliminari correlate, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione € 25.070,02 

B.7.2 Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità € 38.421,94 

B.7.3 Incentivi art. 113 del D.lgs. 50/2016 € 13.008,91 

B.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e di supporto al responsabile 
del procedimento  € 6.000,00 

B.9 Spese per eventuali commissioni giudicatrici, pubblicità di gara  € 3.000,00 

B.10 Spese per ANAC € 1.500,00 

B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici € 10.000,00 

B.12a IVA (22%) sui lavori (somme A) € 143.098,00 

B.12b IVA e oneri previdenziali (su B2, B7.1, B7.2) € 18.410,64 

 TOTALE SOMME B € 344.554,55 

 TOTALE SOMME A + B € 995.000,00 
 
Ricordato che con determinazione a contrattare n. cron. n. 1051 del 09/05/2022, divenuta esecutiva il 
successivo 10/05/2022, è stata indetta, su richiesta del R.U.P., procedura negoziata ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lett. b) del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 del 
11/09/2020 per l’appalto dei lavori da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante ribasso 
sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza 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 n. cron. 1035 del 06/05/2022, il contratto 
sarà stipulato parte a corpo e parte a misura con offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 59, comma 5 
bis, del D.Lgs. 50/2016, e secondo le previsioni dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. 
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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, che: 
- i 9 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 
26/05/2022, è pervenuto nella piattaforma telematica n. 1 (uno) plico, così intestato: 
1. ANESE SRL; 

- nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dal suddetto 
concorrente sono state rilevate irregolarità della documentazione presentata, prontamente sanate 
con il ricorso al soccorso istruttorio, esperito attraverso la relativa area di messaggistica della 
Piattaforma;  

- si è potuto dunque procedere con l’ammissione del concorrente alla successiva fase di gara con 
adozione di determina n. 1294 del 07/06/2022, provvedimento pubblicato e notificato al 
concorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 2 bis, del Codice dei contratti pubblici; 

- in data 07/06/2022 hanno avuto luogo le operazioni di apertura dell’offerta economica del 
concorrente ammesso, che ha proposto un ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara 
pari allo 0,631% (zerovirgolaseicentotrentuno percento). 

 
Precisato che il nominato RUP ha ricevuto dalla CUC LL.PP. in data 07/06/2022 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 la mail del 28/06/2022 con la quale il RUP, terminata l’istruttoria, ha comunicato alla CUC 
l’esito favorevole della verifica della congruità dell’offerta. 
 
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; 
• la lettera d’invito/disciplinare di gara 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; 
- di prendere atto inoltre della mail datata 28/06/2022 con la quale il RUP attesta l’esito positivo 
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delle verifiche condotte in merito alla congruità dell’offerta; 
- di aggiudicare l’appalto dei lavori per la realizzazione dell’Opera 28.19 – Realizzazione secondo 

lotto di by pass della roggia San Giorgio alla ditta Anese s.r.l., Codice fiscale e P.Iva 01848780274, 
con sede in 30023 Concordia Sagittaria (VE), via Cavanella 771, verso il corrispettivo di € 
646.470,15 oltre all’IVA 22%, quantificati come segue: 
 

Base asta Ribasso 
percentuale 

Ribasso  
in cifra 

Importo 
ribassato 

Oneri 
sicurezza Sommano Iva 22% TOTALE 

€ 630.000,00 0,631 € 3.975,30 € 626.024,70 € 20.445,45 € 646.470,15 € 142.223,43 € 788.693,58 

 
Ritenuto, altresì, in ragione dell’importo di aggiudicazione di dichiarare l’economia di € 4.849,87 
sull’impegno di spesa n. 2022/1459.1 assunto con determinazione n. 1051 del 09/05/2022, riportando 
la riduzione d’impegno all’interno del quadro economico dell’opera che viene aggiornato ed approvato 
con il presente provvedimento; detto quadro economico viene allegato al presente atto come 
documento “All_1 Quadro Economico” quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
Ricordato ad ogni buon conto che: 
• le risultanze della predetta procedura verranno comunicate 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; 

• 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/disciplinare di gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte 
integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati. 
 

Riferimenti normativi generali 
 
Visti: 
• il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 
• 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 e ss.mm.ii.; 
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 

comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni. 
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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  
 
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 per la realizzazione dell’opera 

28.19 Realizzazione secondo lotto di by pass della roggia San Giorgio contenute nei verbali 
generati automaticamente dalla piattaforma telematica eAppalti FVG, conservati agli atti e nella 
piattaforma telematica EAppalti nell’apposita area “Verbali” della RDO online a disposizione dei 
concorrenti; 
 

2. di aggiudicare l’appalto dei lavori sopra descritti alla ditta Anese s.r.l., Codice fiscale e P.Iva 
01848780274, con sede in 30023 Concordia Sagittaria (VE), via Cavanella 771, verso il 
corrispettivo di € 646.470,15, oltre all’Iva 22% pari ad € 142.223,43, per complessivi € 788.693,58, 
conteggiati come indicato nelle premesse; 

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

 
4. di aggiornare ed approvare il quadro economico relativo all’opera come riportato nell’allegato al 

presente atto, denominato “All_1 Quadro Economico”, che fa parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

 
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 788.693,58 trova copertura nel quadro economico 

dell’opera allegato al presente provvedimento, per i lavori alla voce A1 e per l’IVA alla voce B.12a, 
e viene imputata come segue: 

 

Importo Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregat
o 

Capitolo Scadenza 
obbligazione Impegno 

€ 788.693,58 09 01 2 2 9012234 
Vincolo YR113 

2022 2022/1459.1 

(P.F.U. 2.02.01.09.10) 
 

6. di dare atto, altresì, che l’importo complessivo del contratto è finanziato con fondi PNRR come 
precisato in premessa e che 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; 
 

7. di dichiarare, in ragione del suddetto affidamento, l’economia di € 4.849,87 sull’impegno di spesa 
n. 2022/1459.1 assunto con determinazione n. 1051 del 09/05/2022, riportando la riduzione 
d’impegno all’interno del quadro economico dell’opera che viene aggiornato ed approvato con il 
presente provvedimento; detto quadro economico viene allegato al presente atto come documento 
“All_1 Quadro Economico” quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 

8. di dare atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1515 del 30/06/2022 
 

7 

compatibile con i vincoli di finanza pubblica; 
 

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

 
10. 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; 

 
11. di precisare che la sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario sarà formalizzata mediante 

sottoscrizione di scrittura privata in forma digitale, decorso il termine dilatorio prescritto all’articolo 
32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici; 

 
12. di precisare, altresì, che, come previsto dall’art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 

2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, l’Amministrazione 
procedente si riserva di procedere con la consegna anticipata dei lavori  in via d'urgenza ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 
80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura 

 
13. 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, è 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 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 

 
 

 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 30 giugno    2022 GIOVANNI SPARTA 
 



 Atto n. 1515 del 30/06/2022

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: SPARTA' GIOVANNI
CODICE FISCALE: SPRGNN69L15D962V
DATA FIRMA: 30/06/2022 17:24:05
IMPRONTA: A476E8714D26D3DB04DEDFADC50F01B116C156891553B3D31D941A875047717E
          16C156891553B3D31D941A875047717E09664AA1A6BC4761C3F7996C55ABB98A
          09664AA1A6BC4761C3F7996C55ABB98AF9A1E86DAE124FB4280B13FFFC708852
          F9A1E86DAE124FB4280B13FFFC7088528EFC71F00455BE2C73E88210FA3D9905
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

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

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Opera 28.19 – Realizzazione secondo lotto di by pass della roggia San Giorgio. 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, convertito con 
modificazioni dalla L. 11.09.2020 n. 120 per affidamento lavori. Aggiudicazione a Anese s.r.l. CUP 
B54H20001730001. CIG 9226704502. OPERA FINANZIATA CON FONDI PNRR. 

 

N. det. 2022/0801/125 

 

N. cron. 1515, in data 30/06/2022 

 

Esecutiva in data 01/07/2022 

 

 

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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COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo 

 2022 1459 28/02/2022 796.000,00 

  

Oggetto: OPERA N. 28.19 - PRENOTAZIONE - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEu - 
REALIZZAZIONE SECONDO LOTTO DI BYPASS DELLA ROGGIA SAN GIORGIO - Impegno re-imputato 
dall'esercizio 2021 

   

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

  

Provvedimento: Determina Impegno n. 1265 / 2021 
    

CIG:  CUP: B54H20001730001 

 

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 9012234 - BENI IMMOBILI : SISTEMAZIONI IDRAULICHE 
E MESSA IN SICUREZZA ROGGE E LAGHETTI IN AMBITO URBANO 
   

 

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma 01 - Difesa del suolo 

 

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. 010 - Infrastrutture idrauliche 

 

 

     

 

Sub Impegno Numero Data registrazione Importo 

 

 1 10/05/2022 793.543,45 

   

 

Oggetto: OPERA N. 28.19 PNRR - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEu - REALIZZAZIONE 
SECONDO LOTTO DI BYPASS DELLA ROGGIA SAN GIORGIO - AFFIDAMENTO LAVORI 
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Beneficiario: ANESE S.R.L.  (735112) C/F 01848780274       P.iva 01848780274 

 

 VIA CAVANELLA,771 - 30023 CONCORDIA SAGITTARIA 

Determina Impegno n. 1085 / 2022 
     

 

CIG: 9226704502 CUP: B54H20001730001 

  

 

Successivamente all’importo dell’Impegno sono state apportate le seguenti rettifiche: 

 

Data Tipo rettifica Causale Importo 

 

01/07/2022 Economia 
ECONOMIA A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI ALLA 
DITTA ANESE S.R.L. CON DT. N.  -  Determina Impegno n. 
1515 / 2022 

4.849,87 

 

Importo aggiornato 788.693,58 

 

Lì, 10/05/2022 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Atto n. 1515 del 30/06/2022

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: PAOLATTO SABRINA
CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G
DATA FIRMA: 01/07/2022 14:00:20
IMPRONTA: 0C6FA7B4CC6A23BE2B77F5846C57D144B3BAD0AE00076E90ADDFB43996EC91CB
          B3BAD0AE00076E90ADDFB43996EC91CB7C431FFD272F9DEB5D5B9D64A983B3B1
          7C431FFD272F9DEB5D5B9D64A983B3B1BA41C91E9C855A13251B2F332C182292
          BA41C91E9C855A13251B2F332C1822925945BE35028012E27136F1BFB0F69460



Quadro economico allegato alla determinazione di 
aggiudicazione dei lavori

vincolo YR113
ESIGIBILITA' 2022 AFFIDATI DA AFFIDARE

€ 646.470,15 € 646.470,15
Totale somme A € 646.470,15

B.1 Lavori e forniture in economia, inclusa IVA di legge € 0,00

B.2 Assistenza archeologica agli scavi € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

B.3
Spostamento impianti ed allacciamenti pubblici servizi (incluse 
rettifiche sottoservizi)

€ 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

B.4
Imprevisti (€ 2.456,55 prenot. 2022/1459 - € 21.032,65 prenot. 
2022/1458)

23.489,20 € 23.489,20 € 23.489,20 €

B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00

B.6 Accantonamento per accordi bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) € 22.765,59 € 22.765,59 € 22.765,59

B.7.1
Spese per progettazione e attività preliminari correlate, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Cooprogetti s.c.r.l. (imp. 2022/1458.2) € 25.070,02 € 25.070,02
geol. Paola Parente (imp. 2022/1458.3) € 6.994,73 € 6.994,73

B.7.2
Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità

Cooprogetti s.c.r.l. (imp. 2022/1458.4) € 33.427,09 € 33.427,09

B.7.3 Incentivi art. 113 del D.lgs. 50/2016 € 123,31 € 123,31

imp. 2022/1458.1 € 12.885,60 € 12.885,60

B.8
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione e di supporto al responsabile del procedimento

€ 0,00

B.9 Spese per eventuali commissioni giudicatrici, pubblicità di gara € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

B.10 Spese per ANAC € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

B.11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 9.005,27 € 9.005,27 € 9.005,27

B.12a IVA (22%) sui lavori (somme A) - (imp. 2022/1459.1) € 142.223,43 € 142.223,43 € 142.223,43

B.12b IVA e oneri previdenziali (su B2, B7.1, B7.2) € 977,11 € 977,11

Cooprogetti s.c.r.l. (imp. 2022/1458.2) € 6.738,82 € 6.738,82
Cooprogetti s.c.r.l. (imp. 2022/1458.4) € 8.985,20 € 8.985,20
geol. Paola Parente (imp. 2022/1458.3) € 1.709,51 € 1.709,51

B.13a Ribassi d'asta (somme A € 3975,30 + B.13a Iva 864,57)) € 4.849,87 € 4.849,87 € 4.849,87

B.13b Ribassi d'asta (somme B) € 9.785,10 € 9.785,10 € 9.785,10

Totale somme B € 348.529,85
€ 995.000,00 € 884.504,55 € 110.495,45

TOTALE OPERA € 995.000,00

€ 32.064,75

€ 18.410,64

€ 33.427,09

€ 13.008,91

€ 995.000,00

A1 Importo lavori a base d'asta (imp. 2022/1459.1)

capitolo 09012234 Beni immobili: sistemazioni idraul iche e messa in sicurezza 
rogge e laghetti in ambito urbano

Opera n. 28.19  “Realizzazione secondo lotto di by pass  della roggia 
San Giorgio” (C.U.P. B54H20001730001)

QUADRO 
ECONOMICO

A) LAVORI A BASE D'APPALTO:

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:


