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UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Rettifica della determinazione n. cron. 2404 del 26.10.2017 "Opera n. 90.16 "Lavori 
puntuali presso l'impianto sportivo  sportivo Stadio Velodromo Bottecchia. Lavori di rifacimento 
pavimentazione velodromo. Detrminazione a contrarre. Approvazione schema lettere invito, 
disciplinare di gara e realtivi allegati nonchè elenco riservato ditte. CUP B54H16000990004 CIG 
722191ED4 N. Gara 6861376 

 
N. det. 2017/0503/150 
 
N. cron. 2452, in data 02/11/2017  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti: 
   - 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, a decorrere 
dal 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco; 

 
- la determinazione del Dirigente sopra citato n. 2016/5000/50 n. cron. 1650 del 30.09.2016 con la 
quale è stato confermato alla sottoscritta l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità operativa 
complessa (UOC) denominata Servizi amministrativi di Settore, Patrimonio, a decorrere dal 1 ottobre 
2016 e fino alla scadenza del sopra richiamato incarico dirigenziale." 

 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13.02.2017, con oggetto “Approvazione del Bilancio 

di previsione 2017 - 2019” e dalla nota integrativa, che comprende , nelle annualità 2017 e 2018 
l’opera 90.16 “Manutenzione straordinaria  per lavori puntuali presso l’impianto sportivo Stadio 
velodromo O. Bottecchia per l’importo di € 300.000,00; 

- la deliberazione  della Giunta Comunale n. 60 del 15 marzo 2017  con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2017 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000(testo unico 
sull’ordinamento degli enti locali) e Piano di Presatzione (Performance) – aer. 6, comma 2 lettera a) 
della L. R. 16/2010. 

 
Presupposti di fatto 
Richiamata la determinazione n. cron. 2404 del 26.10.2017 “Opera n. 90.16. Lavori puntuali presso 
l’impianto sportivo Stadio Velodromo Bottecchia. Lavori di rifacimento pavimentazione velodromo. 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2452 del 02/11/2017 

Deteminazione a contrarre. Approvazione schema lettera invito, disciplinare di gara e relativi allegati, 
nonchè elenco riservato ditte“; 
 
Precisato che, nel corso dell’istruttoria, è stato rilevato che nel citato provvedimento è stato indicato 
quanto segue relativamente al criterio di aggiudicazione: 
 
...“l'aggiudicazione  sarà effettuata con il criterio del  minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera b) 
del decreto legislativo n. 50/2016, mediante ribasso da applicarsi sull’elenco prezzi unitari posto a base 
di gara, ai sensi dell’art. 118 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., 
con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8 del decreto legislativo n. 
50/2016.“ 
 
Dato atto che la suddetta indicazione non è corretta e deve essere rettificata per il corretto svolgimento 
della procedura di gara; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di provvedere alla rettifica dell’errore materiale, correggendo come 
segue il testo della determinazione a contrarre n. Cron. 2404 del 26.10.2017, sia nelle premesse che 
nella parte dispositiva (punto 4): 
 
...“la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, 
lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso da applicarsi sull’importo 
dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, 
comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.„ 
 
 
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 rettificare come segue, sia nelle premesse che nella parte dispositiva, il testo della 
determinazione n. cron. 2404 del 26.10.2017 avente per oggetto: “Opera n. 90.16 “Lavori 
puntuali presso l’impianto sportivo Stadio Velodromo Bottecchia. Lavori di rifacimento 
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pavimentazione velodromo. Determinazione a contrarre. Approvazione schema lettere invito, 
disciplinare di gara e realtivi allegati nonchè elenco riservato ditte“,: 

 
al posto di: 
 
...“l'’aggiudicazione  sarà effettuata con il criterio del  minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, 
lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016, mediante ribasso da applicarsi sull’elenco prezzi unitari 
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 118 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010 n. 207 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8 del 
decreto legislativo n. 50/2016.“ 

 
leggasi: 

 
...“la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, 
comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso da applicarsi 
sull’importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte ai sensi 
dell’art. 97, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.„ 
 

2. di confermare ogni altra disposizione della determinazione stessa. 
 
Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni è la 
sottoscritta dott.ssa Alessandra Predonzan. 
 
La presente determinazione, priva di rilevanza contabile, viene firmata digitalmente e conservata in 
apposito archivio informatico. 
gl/pb 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 02 novembre  2017 ALESSANDRA PREDONZAN 
 



 Atto n. 2452 del 02/11/2017

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: ALESSANDRA PREDONZAN
CODICE FISCALE: PRDLSN56M57L424X
DATA FIRMA: 02/11/2017 09:52:02
IMPRONTA: 6AD7E16E12B787287AE3D95CEB4FC0DCC506600ADB11964C7F9BC481C7FF19D0
          C506600ADB11964C7F9BC481C7FF19D028B40C823B748A408F452AFEBD39DF74
          28B40C823B748A408F452AFEBD39DF74F2C3BB3F2CD0A222F4BD61968C973FC0
          F2C3BB3F2CD0A222F4BD61968C973FC02C17A811736C156D1185E328B7B4CD1C


