UNITA OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

DETERMINAZIONE
Oggetto: Opera n. 82.20 – Nuova farmacia di Via Montereale - Interventi edili ed impiantistici
per il completamento dell’unità immobiliare inserita nella futura “Cittadella della Salute”. CUP:
B52F20001540004. (CIG: 8675091F8C – Gara n. 8081013). Aggiudicazione appalto all’impresa
Balsamini Impianti S.r.l. di Sacile (PN).
N. det. 2021/0506/156
N. cron. 1407, in data 17/05/2021

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale è stato conferito all’arch. Maurizio
Gobbato l’incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, con
decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco;
Vista la determinazione del suddetto dirigente n. cron. 1649 del 30/09/2016 con la quale al sottoscritto
arch. Guido Lutman è stato conferito, con decorrenza dal 1° ottobre 2016 e fino alla scadenza
dell’incarico dirigenziale sopra indicato, l’incarico di Posizione Organizzativa dell’U.O.C. Edilizia
Pubblica, culturale, sport, cimiteri, e le relative deleghe di funzioni dirigenziali.
Richiamate:
• la 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;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 54/2020 del 21 dicembre 2020 con oggetto
“Approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, della nota integrativa e dei relativi allegati” con
la quale sono stati approvati anche il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, l’elenco
annuale 2021, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi elaborati, così
come adottati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 273 del 12 novembre 2020;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 25 febbraio 2021 con la quale sono stati approvati il
Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2021-2023;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 07 aprile 2021 di "Riadozione dell'allegato B alla
delibera n. 34 del 25.02.2021".
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Presupposti di fatto
Premesso che:
− con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 24.07.2020 di ratifica della delibera della Giunta
comunale n. 125 del 12.06.2020 è stata approvata la variazione di bilancio per spese correnti e
d'investimento, inserendo nell’annualità 2020 l’opera n. 82.20 – Nuova farmacia di via Montereale
e, contestualmente, è stato approvato il progetto di fattibilità con un quadro economico di €
220.000,00;
− con deliberazione di Giunta comunale n. 273 del 12 novembre 2021 è stato adottato lo schema di
programma triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e l’elenco annuale per l’anno 2021 nel quale è
riportata per slittamento l’opera 82.20 - nuova farmacia via Montereale;
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 di “Approvazione del Bilancio
di Previsione 2021/2023” e dei relativi allegati, è riportata nell’annualità 2021 al capitolo 14042213
“Completamento locali farmacia di via Montereale” la somma di € 220.000,00, per la realizzazione
dell’Opera 82.20 “Nuova farmacia di via Montereale”;
− l’opera è finanziata per € 75.364,00 con avanzo non vincolato e per € 144.366,00 con avanzo
economico ATAP;
− con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 15 marzo 2021 “Ratifica della Deliberazione
giuntale nr. 27 del 18/02/2021, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio" e modifica del
Programma Triennale dei Lavori pubblici, è confermata nel programma triennale 2021 – 2023
”l’Opera “Nuova farmacia Via Montereale”;
− con determinazione dirigenziale n. cron. 2538 in data 22 ottobre 2020 è stata nominata
Responsabile unico del procedimento l’arch. Sonia Burino, è stato costituito il gruppo di lavoro e
sono stati impegnati i fondi per i compensi di cui all’art. 11 della L.R. n. 14/2002 e successive
modifiche;
− con determinazione del responsabile dell’U.O.C. “Edilizia pubblica culturale sport cimiteri” n. cron.
2732 del 10.11.2020 è stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione
lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione all’ing. Andrea Muraro dello
Studio Tecnico associato Busolini + Muraro di Udine;
− con deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 28/05/2020 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dell’opera n. 82.20 – Nuova farmacia di via Montereale redatto, su conforme
incarico, dall’ing. Andrea Muraro dello Studio Tecnico associato Busolini + Muraro di Udine,
ammontante a complessivi € 220.000,00, di cui si riporta il quadro economico aggiornato:
A LAVORI
A.1 Lavori a base d'asta
€ 165.000,00
A.2 Oneri della sicurezza
€ 3.000,00
TOTALE A)
€ 168.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% su A I.V.A. 10% su 1. (opere urbanizzazione secondaria B.1 sanitaria di quartiere)
€ 16.800,00
Spese tecniche per progettazione definitiva-esecutiva, direzione
lavori, contabilità e CRE (compresi contributo CNPAIA 4% e I.V.A.
B.2 22%)
€ 26.448,82
B.3 Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% di A)
€ 3.360,00
B.4 Contributo Autorità di vigilanza
€ 225,00
B.5 Imprevisti
€ 5.166,18
TOTALE B)
€ 52.000,00
TOTALE GENERALE A+B
€ 220.000,00
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Richiamata la determinazione a contrattare della responsabile dell’U.O.C. “Centrale di committenza
LLPP. Protocollo LLPP” n. 2021/0503/9 cron. n. 860 del 29.03.2021, regolarmente esecutiva in data
01.04.2021, con la quale:
− è stata avviata la procedura di gara e autorizzata la scelta del contraente per l’appalto dell’Opera n.
82.20 – Nuova farmacia di Via Montereale - Interventi edili ed impiantistici per il completamento
dell’unità immobiliare inserita nella futura “Cittadella della Salute”, mediante procedura negoziata,
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b) e comma 3 del D.L. n.
76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020;
− è stato precisato che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del minor prezzo, con
esclusione automatica delle offerte anomale come previsto dal comma 3 dell’art. 1 del D.L. n.
76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, in presenza di un numero di
concorrenti ammessi pari o superiore a cinque;
− sono stati approvati lo schema di Lettera di invito/Disciplinare di gara ed i relativi allegati.
Dato atto che l’intera procedura di gara è stata esperita 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”.
Visti i verbali di gara generati automaticamente dalla piattaforma telematica, dai quali risulta che:
− entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (ore 12 del giorno 22.04.2021) sono
pervenuti nella piattaforma telematica n. 6 (sei) plichi;
− a conclusione delle operazioni di esame della documentazione amministrativa, con determinazione
n. 2021/0503/13, cron. n. 1194 del 28.04.2021 si è preso atto dell’istruttoria amministrativa,
condotta anche mediante soccorso istruttorio, e sono state ammesse alla successiva fase di gara
tutte e sei le imprese concorrenti; tale determinazione di ammissione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio e notificata ai concorrenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76, comma 2-bis, del Codice
dei contratti pubblici;
− in data 30.04.2021 hanno avuto luogo le operazioni di apertura delle offerte economiche dei 6 (sei)
concorrenti ammessi, le cui offerte sono risultate tutte regolari;
− dal verbale delle operazioni di gara prodotto dalla piattaforma telematica, ai sensi del comma 3
dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020 e dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del DLgs 50/2016 la migliore
offerta, più prossima per difetto alla soglia di anomalia, è risultata quella presentata dalla ditta
Balsamini Impianti S.r.l. di Sacile (PN), che ha praticato un ribasso pari al 12,21 % (dodici virgola
ventuno %) sul prezzo a base d’asta.
Precisato che in data 30 aprile 2021 sono state trasmesse al RUP, per le verifiche di competenza e
per la formulazione della proposta di aggiudicazione, l’offerta e la dichiarazione a corredo della stessa
con l'indicazione dei costi della sicurezza aziendali e della manodopera, il prospetto riferito al calcolo
della soglia di anomalia ed il verbale conclusivo di apertura delle offerte economiche.
Vista la nota del RUP datata 04.05.2021 con la quale comunica di aver eseguito, con esito favorevole,
le verifiche della congruità dell’offerta.
Precisato che ai fini dell’affidamento nei confronti della ditta risultata migliore offerente:
- nell’ambito della procedura telematica è stato acquisito dalla ditta in parola il Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) ed il modello integrativo allo stesso (DGUE), contenenti le dichiarazioni,
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.,
in ordine all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016
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e s.m.i.;
- sono state avviate tramite il sistema AVCPass:
• la verifica del casellario ANAC, acquisita con esito positivo in data 14 maggio 2021;
• la verifica dell’iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato da “Infocamere - Registro
Imprese”, Visura rilasciata e datata 14 maggio 2021;
• la verifica del Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato,
rilasciato con esito positivo in data 14 maggio 2021;
• la richiesta di verifica di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate in data 14 maggio 2021;
• le verifiche sui certificati del casellario giudiziale per i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3,
del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., rilasciati con esito favorevole in data 14 maggio
2021;
• la richiesta di verifica dell’assenza di procedimenti in applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 6 - D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative di cui art. 67 D.Lgs.
159/11 (art. 38, co 1, lett. b) D.Lgs. 163/06) - in data 14 maggio 2021;
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta i Balsamini Impianti S.r.l. nei confronti di INPS,
INAIL e CNCE, tramite consultazione della piattaforma dedicata, con scadenza validità 2 luglio
2021 (DURC protocollo INPS_25175691).
- è stato verificato che la ditta Balsamini Impianti S.r.l. in data 23 marzo 2021 ha richiesto
l’aggiornamento dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori/prestatori di servizi non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (c.d. white list), tenuto dalla Prefettura di Pordenone.
- è stata verificata l’iscrizione della ditta Balsamini Impianti S.r.l. nell’”Elenco delle imprese con rating
di legalità” tenuto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a partire dal 12.06.2019,
con scadenza dell’iscrizione 12.06.2021.
Presupposti di diritto
Visti:
• il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, ed in particolare il comma
2 lettera b) ed il comma 3, dell’articolo 1;
• il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare l’articolo 97;
• la Lettera di invito/Disciplinare di gara e la relativa documentazione di gara conservata agli atti
dell’ufficio.
Motivazione
Ritenuto, pertanto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’Opera n. 82.20 – Nuova
farmacia di Via Montereale - Interventi edili ed impiantistici per il completamento dell’unità immobiliare
inserita nella futura “Cittadella della Salute”:
• di prendere atto ed approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l’operato del seggio di
gara come risultante dai verbali redatti tramite piattaforma telematica;
• di prendere atto inoltre della nota datata 04.05.2021 con la quale il RUP attesta l'esito positivo sulla
verifica effettuata in merito alla congruità dell'offerta presentata dalla ditta in sede di procedura
negoziata;
• di aggiudicare l’appalto per l’Opera n. 82.20 – Nuova farmacia di Via Montereale - Interventi edili ed
impiantistici per il completamento dell’unità immobiliare inserita nella futura “Cittadella della Salute”
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alla ditta Balsamini Impianti S.r.l. di Sacile (PN) P.I./C.F. 01135980934, verso il corrispettivo di €
162.638,85 di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza e ad € 14.785,35 per l’IVA, così determinati:
Base d’asta

Ribasso
%

Ribasso in
cifra

Base d’asta
ribassato

Oneri
sicurezza

Importo
contrattuale
netto

IVA 10%

TOTALE

€ 165.000,00

12,21

€ 20.146,50

€ 144.853,50

€ 3.000,00

€ 147.853,50

€ 14.785,35

€ 162.638,85

Ritenuto di dichiarare l’economia di € 22.161,15 sulla prenotazione di spesa n. 2021/820.1, assunta
con determinazione n. 860 del 29.03.2021, somma che, come proposto dal Responsabile Unico del
Procedimento, rientra in disponibilità del quadro economico dell’opera, di seguito riportato e che viene
aggiornato e approvato con il presente atto:
A
A.1
A.2
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5

QUADRO ECONOMICO
LAVORI
Lavori a base d'asta
Oneri della sicurezza
TOTALE A)
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10%
Spese tecniche (compresi contributo CNPAIA 4% e I.V.A.
22%)
Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 del D.Lgs 50/2016
(2% di A)
Contributo Autorità di vigilanza
Imprevisti ed economie
TOTALE B)
TOTALE GENERALE A+B

2021
€ 144.853,50
€ 3.000,00
€ 147.853,50
€ 14.785,35
€ 26.448,82
€ 3.360,00
€ 225,00
€ 27.327,33
€ 72.146,50
€ 220.000,00

Dato atto, in ottemperanza all’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, che:
− l’oggetto del contratto che si intende stipulare con la ditta Balsamini Impianti S.r.l. di Sacile (PN) (P.I./C.F. 01135980934) consiste nella realizzazione dell’”Opera 82.20 – Nuova farmacia di Via
Montereale - Interventi edili ed impiantistici per il completamento dell’unità immobiliare inserita
nella futura “Cittadella della Salute”;
− il fine del contratto è l’attuazione del programma triennale delle opere pubbliche 2021 – 2023;
− l’importo per l’esecuzione dell’intervento ammonta ad Euro 144.853,50, a cui vanno aggiunti Euro
3.000,00 per oneri relativi alla sicurezza e l’IVA al 10% pari a Euro 14.785,35 e quindi a
complessivi Euro 162.638,85 (C.I.G. 8675091F8C);
− la scelta del contraente ha avuto luogo mediante le procedure previste dall'articolo 1 comma 2
lettera b) e comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre
2020, n. 120 e in modalità telematica, ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e
successive modifiche, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG;
− la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’articolo 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, e
nell’offerta presentata dalla ditta Balsamini Impianti S.r.l.;
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−

ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere ddddd) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 43 comma
6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il contratto sarà stipulato interamente “a corpo”.

Precisato che:
− il Comune, 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, si riserva la facoltà di
consegnare i 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;
− la stipulazione del contratto è subordinata all’esito positivo degli accertamenti previsti dalla
normativa vigente, già avviati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
− la stipulazione del contratto potrà aver luogo decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs.
50/2016.
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
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;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni.
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 dell’Opera n. 82.20 – Nuova farmacia di Via
Montereale - Interventi edili ed impiantistici per il completamento dell’unità immobiliare inserita
nella futura “Cittadella della Salute”, come desumibili dai verbali delle operazioni di gara prodotti
dalla piattaforma telematica eAppalti FVG e conservati agli atti e nella piattaforma telematica della
RDO online, a disposizione delle imprese concorrenti;

2.

di aggiudicare i lavori sopra descritti alla ditta Balsamini Impianti S.r.l. di Sacile (PN) P.I./C.F.
01135980934 verso il corrispettivo di Euro 147.853,50 oltre all’IVA in misura del 10%, per
complessivi Euro 162.638,85, quantificati come in premessa indicato;

3.

di svincolare, in ragione del suddetto importo di affidamento la somma di € 22.161,15 sulla
prenotazione di spesa n. 2021/820.1, assunta con determinazione n. 2021/0503/9 cron. n. 860
del 29.03.2021, al capitolo 14042213 (Vinc. 2020YA901), riportando l’economia all’interno del
quadro economico che viene aggiornato come di seguito indicato:
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QUADRO ECONOMICO
A
LAVORI
A.1 Lavori a base d'asta
A.2 Oneri della sicurezza
TOTALE A)
B
SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IVA 10%
B.2 Spese tecniche (compresi contributo CNPAIA 4% e I.V.A.
22%)
B.3 Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 del D.Lgs 50/2016
(2% di A)
B.4 Contributo Autorità di vigilanza
B.5 Imprevisti ed economie
TOTALE B)
TOTALE GENERALE A+B
4.

Esigibilità
2021
€ 144.853,50
€ 3.000,00
€ 147.853,50
€ 14.785,35
€ 26.448,82
€ 3.360,00
€ 225,00
€ 27.327,33
€ 72.146,50
€ 220.000,00

di dare atto che la spesa di € 162.638,85 trova copertura nell’aggiornato quadro economico
dell’opera, per l'imponibile alla voce A, per € 147.853,50, e alla voce B.1 “IVA 10%” per €
14.785,35 e che la stessa viene imputata come segue:

Importo

Missione Programma Titolo Macroaggregato

€ 122.204,85

14

04

2

02

€ 40.434,00

14

04

2

02

Capitolo
14042213
“Completamento locali
farmacia di via Montereale”
Vinc. 2020YA901
P.F U.
2.02.01.09.019
14042213
“Completamento locali
farmacia di via Montereale”
Vinc. 2020YA201
P.F U.
2.02.01.09.019

Scadenza
obbligazione
(anno) e
impegno n.
(2021)
impegno n.
2021/820.1

(2021)
impegno n.
2021/819.4

5. di dare atto che l’opera è finanziata parte con avanzo non vincolato e parte con avanzo economico
ATAP;
6. di comunicare le risultanze della predetta procedura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 comma
5 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016;
7. di precisare che:
• dell’accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all’atto della
stipulazione del contratto;
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• il Comune, 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, si riserva di consegnare i
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.
• 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,
incamererà la cauzione provvisoria e attiverà tutti i conseguenti adempimenti di legge; procederà
quindi allo scorrimento della graduatoria e all’affidamento al concorrente risultato secondo
classificato;
• ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere ddddd) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 43
comma 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il contratto sarà stipulato interamente “a corpo”;
• il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Disciplinare
di gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del
contratto, ancorché non materialmente allegati;
• 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 sulla ditta risultata aggiudicataria;
• l’affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed
integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria.
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 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.
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
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Pordenone, 17 maggio

2021

GUIDO LUTMAN
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA
UNITA OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI

DETERMINAZIONE
Oggetto: Opera n. 82.20 – Nuova farmacia di Via Montereale - Interventi edili ed impiantistici per il
completamento dell’unità immobiliare inserita nella futura “Cittadella della Salute”. CUP:
B52F20001540004. (CIG: 8675091F8C – Gara n. 8081013). Aggiudicazione appalto all’impresa
Balsamini Impianti S.r.l. di Sacile (PN).
N. det. 2021/0506/156
N. cron. 1407, in data 17/05/2021
Esecutiva in data 17/05/2021
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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