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

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera 51.19 "Via Valle – Messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili_Lotto 4”. 
Aggiudicazione a AVIANESE ASFALTI S.R.L. con sede in Aviano (PN)_CUP B57H19002840004 - 
CIG 8926413509.  

 
N. det. 2021/0801/292 
 
N. cron. 3246, in data 17/11/2021 
 

 
 

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 numero cronologico 1972 del 12 luglio 2021, a firma del dirigente arch. Ivo 
Rinaldi, con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa 
Complessa “Difesa del suolo, viabilità, mobilità urbana, Verde, Protezione Civile” all’ing. Andrea 
Brusadin con decorrenza dal 12 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021; 
 
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 progettazione 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 giuntale 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). 

 
Ricordato che con determinazione a contrattare n. 2021/0503/37, cron. n. 2831 del 08.10.2021 
divenuta esecutiva il successivo 11.10.2021, è stata indetta, con riferimento all’opera di cui si tratta, 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120 del 11/09/2020, come modificata 
dalla L. 108/2021 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 approvato con delibera di Giunta n. cron. 216, del 02.09.21, 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. 
 
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 7 concorrenti, selezionati ed inviati 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 d’invito, per la presentazione delle offerte, le ore 12 del giorno 
27.10.2021, sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 6 (sei) plichi, così intestati: 

1. AVIANESE ASFALTI SRL, di Aviano (PN); 
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2. BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di Montebelluna (TV); 
3. BERTOLO SRL di Fiume Veneto; 
4. COSTRUZIONI CICUTTIN di Latisana (UD); 
5. GHIAIE PONTE ROSSO SRL di San Vito al Tagliamento (PN); 
6. MARTINA SRL di Codroipo (UD), 

- a seguito della verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti suddetti non è stata rilevata alcuna irregolarità della documentazione presentata e si è 
pertanto proceduto con l’ammissione di tutti i concorrenti alla successiva fase di gara con 
adozione di determina n. 3032 del 29.10.2021, 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 02.11.2021 hanno avuto luogo le operazioni di apertura delle offerte economiche dei nr. 6 
concorrenti ammessi, dalle quali è risultato che la miglior offerta per la gara in oggetto è stata 
presentata dalla società AVIANESE ASFALTI s.r.l., P.Iva 00094620937, con sede in Aviano (PN), in 
Via G. Ellero 37, la quale ha proposto un ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara pari 
al 12,67% (dodici, sessantasette). 

 
Precisato che il nominato RUP ha ricevuto dalla CUC LL.PP. in data 02.11.2021 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 16.11.2021, dalla quale si evince 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; 
• 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 nota datata 16.11.2021, 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 51.19 "Via Valle – Messa in 

sicurezza e realizzazione piste ciclabili_Lotto 4” alla ditta AVIANESE ASFALTI s.r.l., P.Iva 
00094620937, con sede in Aviano (PN), in Via G. Ellero 37 verso il corrispettivo di € 190.379,40 
oltre ad € 6.540,00 per oneri della sicurezza e ad € 19.691,94 relativi all’IVA, e così complessivi € 
216.611,34, quantificati come segue: 
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Base asta Ribasso 
percentuale 

Ribasso  
in cifra 

Importo 
ribassato 

Oneri 
sicurezza Sommano Iva 10 % TOTALE 

€ 218.000,00 12,67 € 27.620,60 € 190.379,40 € 6.540,00 € 196.919,40 € 19.691,94 € 216.611,34 

 
- Ritenuto, altresì, in ragione dell’importo di aggiudicazione, come proposto dal Responsabile Unico 

del Procedimento, di dichiarare l’economia di € 30.382,66 sull’impegno di spesa n. 2021/3806.1 
assunto con determinazione n. 2831 del 08.10.2021, 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. 
 

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 le risultanze della gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’opera 

51.19 "Via Valle – Messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili_Lotto 4” 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 AVIANESE ASFALTI s.r.l., P.Iva 
00094620937, con sede in Aviano (PN), in Via G. Ellero 37, verso il corrispettivo di € 196.919,40 
oltre all’IVA in misura del 10%, e così complessivi € 216.3611,34 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 € 216.611,34 trova copertura nel quadro economico 

dell’opera allegato al presente provvedimento, per i lavori alla voce A e per l’IVA alla voce B1, e 
viene imputata come segue: 

 

Importo Missione Programm
a 

Titol
o 

Macro 
aggregat

o 
Capitolo Scadenza 

obbligazione Impegno 

€ 216.611,34 10 05 2 2 
10522098 

Vincolo 
2020YV001.1 

2021 2021/3806.1 

(P.F.U. 2.02.01.09.012) 
 

6. di dare atto, altresì, che l’importo complessivo del contratto di € 216.611,34 è finanziato con 
proventi derivanti da alienazioni di beni comunali; 
 

7. di dichiarare, in ragione del suddetto affidamento, l’economia di € 30.382,66 sull’impegno di spesa 
n. 2021/3806.1 assunto con determina n. 2831 del 08.10.2021, che deve tornare disponibile 
all’interno del quadro economico dell’opera alla voce B9 “Economie di gara”; 
 

8. 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; 

 
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 dare mandato al Servizio Finanziario di eseguire le variazioni di bilancio necessarie per la 
corretta imputazione delle spese e delle entrate necessarie al proseguimento dell’opera nell’anno 
2022; 
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11. 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; 

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

sottoscrizione di un atto pubblico amministrativo in forma digitale, decorso il termine dilatorio 
prescritto all’articolo 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici; 

 
13. 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 del servizio 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 

 
14. 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, 17 novembre  2021 ANDREA BRUSADIN 
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

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

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera 51.19 "Via Valle – Messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili_Lotto 4”. 
Aggiudicazione a AVIANESE ASFALTI S.R.L. con sede in Aviano (PN)_CUP B57H19002840004 - 
CIG 8926413509.  

 
N. det. 2021/0801/292 
 
N. cron. 3246, in data 17/11/2021 
 
Esecutiva in data 19/11/2021 
 
 
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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