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UNITA OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP.-PROTOCOLLO 

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera n. 51.19 "Via Valle – Messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili_Lotto 4”. 
Determina a contrattare e approvazione atti procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 
lettera b) della L. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021 (CUP B57H19002840004 - 
CIG 8926413509).  

 
N. det. 2021/0503/37 
 
N. cron. 2831, in data 08/10/2021 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 124 del 12 luglio 2021 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente” al dirigente a tempo 
indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 12 luglio 2021 e fino alla scadenza del mandato 
elettivo del Sindaco in carica.  
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 2021/5000/90 (cron. 1967) del 12 luglio 2021 con la quale è 
stato conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. “Centrale di committenza LL.PP., 
Protocollo” alla sottoscritta dott.ssa Michela Baldissera, con delega a svolgere l’iter di aggiudicazione 
di appalti di lavori pubblici. 
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23.11.2020 con oggetto “Documento Unico di 

Programmazione (DUP) periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000) 
aggiornato con deliberazione consiliare n. 50 del 21.12.2020; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020, con oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2021-2023 della nota integrativa e relativi allegati; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 25.02.2020 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2021-2023; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 07/04/2021 "Riadozione dell'allegato B alla 
delibera n. 34 del 25/02/2021". 

 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
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- nel Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 44/2020 del 23 novembre 2020 con oggetto “Documento 
Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023 (art. 170 del D.lgs. 267/2000)”, 
successivamente aggiornata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/2020 del 21 
dicembre 2020, è inserito, nell’annualità 2021, l’intervento denominato “Via Valle – Messa in 
sicurezza e realizzazioni piste ciclabili” dell’importo complessivo di € 300.000,00; 

- l’intervento in parola è stato altresì inserito, per differimento, nel Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2021/2023, annualità 2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
54/2020 del 21 dicembre 2020, come segue: intervento n. 51.19 “Via Valle – Messa in sicurezza 
e realizzazione piste ciclabili” dell’importo complessivo di € 300.000,00 come da studio di 
fattibilità allegato alla citata deliberazione consiliare; 

- in relazione all’opera in argomento, con determinazione numero cronologico 309 del 18 febbraio 
2020, esecutiva in data 20 febbraio 2020, è stato nominato il Responsabile Unico del 
Procedimento nella persona della geom. Lorella Marcolin, il relativo gruppo di lavoro, nonché 
impegnata la spesa presunta di € 4.200,00 per la costituzione del Fondo incentivante per le 
funzioni tecniche previsto dall'articolo 11 legge regionale n. 14/2002 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

- per l’intervento in parola è stato acquisito il seguente CUP: B57H19002840004. 
 
Premesso, altresì, che: 
- con determinazione numero cronologico 608 del 19 marzo 2020, è stato affidato allo Studio 

tecnico Fabrici Associati (C.F. e P.Iva 01306230937) l’incarico di esecuzione dei rilievi topografici 
di tipo celerimetrico estesi a tutto il sedime stradale, marciapiedi, e altre opere comprese, sino al 
limite della proprietà privata per uno sviluppo di circa 3 chilometri in via Dogana, via Vallenoncello 
e via Valle; 

- con determinazione numero cronologico 1086 del 19 maggio 2020 è stato affidato all’arch. Paolo 
Bon (P.Iva 01899410300) l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;  

- con determinazione numero cronologico 2021 del 01 settembre 2020, è stato affidato allo Studio 
tecnico Fabrici Associati (C.F. e P.Iva 01306230937) l’incarico di esecuzione dei rilievi topografici 
di tipo celerimetrico di un tratto di viale Treviso (tratto dal sottopasso a via Dogana); 

- con delibera della Giunta Comunale n. 39/2021 del 04.03.2021 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica relativo all’opera in oggetto redatto dall’arch. Paolo Bon, il quale ha 
individuato cinque diversi tratti di intervento ai quali corrispondono lotti di intervento tra loro 
funzionali con i relativi quadri economici, da attuarsi per fasi; 

- con la suindicata delibera la Giunta ha dato altresì indicazione agli uffici tecnici comunali affinché 
provvedessero alla progettazione definitiva-esecutiva relativa al Lotto 4 “area scolastica” in quanto 
ritenuto prioritario ed ha approvato il quadro economico della spesa relativo al Lotto 4 “area 
scolastica” ammontante a complessivi € 300.000,00; 

- la Giunta Comunale con delibera n. 216 del 02.09.2021 ha approvato il progetto definitivo-
esecutivo relativo all’opera 51.19 “Via Valle – Messa in sicurezza e realizzazione piste 
ciclabili_Lotto 4” redatto dal geom. Alberto Cassin, dipendente del Comune di Pordenone - Settore 
IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente”, nonché dal geom. Christian Galasso per quanto 
riguarda il Piano della Sicurezza e Coordinamento. 
 

Visto l’ultimo quadro economico dell’opera contenuto nel progetto definitivo-esecutivo approvato con 
delibera di Giunta n. 216/2021 del 02.09.2021 che si riporta qui di seguito 
 

A – LAVORI A BASE D’ASTA 
1 Lavori  € 218.000,00  
2 Oneri per la sicurezza 3% € 6.540,00  
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 Sommano A)  € 224.540,00 
 Somme soggette a ribasso d’asta € 218.000,00    

di cui costo della manodopera € 51.076,14 

    
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
1 IVA 10% su A € 22.454,00  
2 Incentivi del RUP e suoi collaboratori € 4.490,80  
3 Spese tecniche € 32.615,18  
4 Imprevisti ed arrotondamenti € 4.355,02  
5 Indennizzo per interruzioni di pubblici servizi (Art. 9 comma 14 L.R. 

14/2002) 
€ 1.000,00  

6 Contributo autorità di vigilanza € 375,00  
7 Spese M.I.S.E. € 170,00  
8 Interventi di segnaletica orizzontale e verticale € 10.000,00  
 Sommano B)  € 75.460,00 
    

 Totale A) + B)  € 300.000.00 
 

Precisato che l’intervento complessivo di € 300.000,00 è previsto a bilancio al capitolo 10522098 
“Beni immobili: messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili via Valle – finanziato con l.o.a.” - 
P.F.U. 2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali”, finanziato con l.o.a., dei quali: 
- € 14.933,78 nell’annualità 2020 (vincolo 2020YV001.1); 
- € 285.066,22 nell’annualità 2021 (vincolo 2020YV001.1). 

  
Considerato che il Responsabile Unico del procedimento con nota di data 27.09.2021 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 lettera b) della L. 120/2020, così come modificata dalla L. 
108/2021, con aggiudicazione mediante 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, il contratto sarà stipulato interamente a misura con offerta a ribasso unico, 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. 
 
Ritenuto quindi di procedere, come richiesto e concordato con il Rup, all’espletamento della procedura 
negoziata, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, invitando n. 7 imprese selezionate dal 
Rup tra quelle iscritte all’Albo degli operatori economici gestito dalla Piattaforma E-Appalti FVG. 
 
Presupposti di diritto  
 
Visti: 
• il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 
• il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020; 
• il D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021; 
• le linee guida Anac n. 4; 
 
Motivazione 
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Ritenuto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, di espletare la procedura per la 
scelta del contraente a cui affidare i lavori a base d’asta, 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; 

• non si è provveduto alla suddivisione in lotti dell’appalto, in quanto tale soluzione non è risultata 
compatibile con la specifica natura dell’appalto 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 51.19 "Via Valle – Messa in sicurezza e realizzazione 
piste ciclabili_Lotto 4” come prevista dal progetto definitivo-esecutivo approvato ed il fine dello 
stesso è quello di eseguire e dare completamente ultimati i lavori di riqualificazione stradale  e 
messa in sicurezza su un tratto di via Vallenoncello, dando attuazione al programma triennale 
delle opere pubbliche; 

• la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi della L. n. 
120 del 11/09/2020, modificata dalla L. 108/2021; 

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

• 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 della 
ditta risultata aggiudicataria; 

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

 
Precisato che l’importo a base d’asta di € 224.540,00, oltre ad Iva al 10% pari ad € 22.454,00, e così  
complessivi € 246.994,00 trova copertura al cap. 10522098 del bilancio pluriennale 2021-2023.  
 
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. 216 del 
02.09.2021; 

- 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 
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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; 
• la L. 11.09.2020 n. 120, come modificata dalla L. 108/2021; 
• 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  
 
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 dell’esecuzione 

dei  lavori per la realizzazione dell’opera 51.19 "Via Valle – Messa in sicurezza e realizzazione 
piste ciclabili_Lotto 4”, per un importo di € € 224.540,00, 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) della Legge n. 120 del 11/09/2020, come modificata 
dalla 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 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 comunque 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 € 246.994,00, finanziata con l.o.a., che trova copertura al capitolo 10522098 del 
bilancio pluriennale 2021-2023: 
 
 

Importo Missione Programma Titolo Macroaggregat
o 

Capitolo 
 

Scadenza 
obbligazione 
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€ 246.994,00 10 05 2 2 

 
10522098 

 
Vincolo 

2021YV001.1 

2021 

 (P.F.U. 2.02.01.09.012) 
 

7. di precisare che la spesa suddetta trova imputazione alle voci A, per i lavori in appalto, e B.1, per 
l’IVA sui suddetti, del quadro economico dell’opera riportato in premessa; 
 

8. di precisare inoltre che: 
- 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 Avcpass 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, nel bando, nel Disciplinare di gara 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 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; 

 
10. 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 scrivente. 
 
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, 08 ottobre   2021 MICHELA BALDISSERA 
 



 Atto n. 2831 del 08/10/2021

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: BLDMHL62E67A516G
DATA FIRMA: 08/10/2021 14:12:04
IMPRONTA: C922CE21D8CB3ABED697CF551C35BF450EF8FCEEB459508B8E756B05B3177AF8
          0EF8FCEEB459508B8E756B05B3177AF83479E20FEDF9CF073F1371929D37C9AE
          3479E20FEDF9CF073F1371929D37C9AE830B7565B5C4406BB6AA3F2442085085
          830B7565B5C4406BB6AA3F2442085085E4A5FBAEE36FF9A14484E6F29B2E3244
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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

UNITA OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP.-PROTOCOLLO 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Opera n. 51.19 "Via Valle – Messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili_Lotto 4”. 
Determina a contrattare e approvazione atti procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 
lettera b) della L. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021 (CUP B57H19002840004 - CIG 
8926413509).  

 

N. det. 2021/0503/37 

 

N. cron. 2831, in data 08/10/2021 

 

Esecutiva in data 11/10/2021 

 

 

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 

 2021 3806 11/10/2021 263.184,82 

  

Oggetto: PRENOTAZIONE OPERA N. 51.19 "VIA VALLE - MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE PISTE 
CICLABILI_LOTTO 4" 

   

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

  

    

CIG:  CUP: B57H19002840004 

 

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 10522098 - BENI IMMOBILI: MESSA IN SICUREZZA E 
REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI VIA VALLE - FINANZIATO CON L.O.A. 
  

 

Missione  10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 

 

Programma  05 - Viabilita' e infrastrutture stradali 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

 

 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

 01 - Beni materiali 

 

 09 - Beni immobili 

 

 012 - Infrastrutture stradali 

 

 

     

 

Sub Impegno Numero Data registrazione Importo 

 

 1 11/10/2021 246.994,00 

   
 

Oggetto: OPERA N. 51.19 "VIA VALLE - MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI_LOTTO 
4" - DETERMINA A CONTRATTARE E APPROVAZ.NE ATTI AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI 
PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 

Determina Impegno n. 2831 / 2021 
     

 

CIG: 8926413509 CUP: B57H19002840004 
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Lì, 11/10/2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Atto n. 2831 del 08/10/2021

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: 11/10/2021 18:48:21
IMPRONTA: 1CDA067729658F7F9167D9791B21C7B72393E6E52A9960C3B2FCE73C9A47EFE9
          2393E6E52A9960C3B2FCE73C9A47EFE965323D9E9C68B91039B5179FDC78A103
          65323D9E9C68B91039B5179FDC78A103067E29878961B4308194BD4BA4F43537
          067E29878961B4308194BD4BA4F4353769FC84DDF1E4100006F9996A2F37264E


