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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera n. 90.16 "Lavori puntuali presso l'impianto sportivo Stadio Velodromo 
O.Bottecchia". Lavori di rifacimento pavimentazione velodromo. Determinazione a contrarre. 
Approvazione schema lettera invito, disciplinare di gara e relativi allegati, nonché elenco 
riservato ditte. C.U.P. B54H16000990004  CIG 7221912E4D N. GARA 6861376  

 
N. det. 2017/0503/139 
 
N. cron. 2404, in data 26/10/2017 
 

 
 

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 ambiente” a decorrere 
dal 1° ottobre 2016 e sino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco;  
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 2016/5000/50 n. cron. 1650 del 30.09.2016 con la quale è stato 
conferito alla sottoscritta l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa 
denominata Servizi Amministrativi di Settore, Patrimonio dal 1° ottobre 2016 e fino alla scadenza 
dell’incarico dirigenziale come stabilita dal Sindaco con decreto n. 25/2016;  

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

Bilancio di previsione 2017-2019” e nota integrativa; 
- 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 della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera 
a), della L.R. 16/2010. 

 
Presupposti di fatto 
Premesso che:  
− Nel programma triennale  delle opere pubbliche 2017-2019, approvato contestualmente al bilancio 

di previsione 2017-2019  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13.02.2017,è stata 
riportata dall’annualità 2016 l’opera 90.16 denominata Manutenzione straordinaria per lavori 
puntuali presso l’impianto sportivo Stadio Velodromo O.Bottecchia, dell’importo di € 300.000,00  
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− Con determinazione del Dirigente del Settore IV - Gestione territorio, infrastrutture, ambiente 
numero cronologico 555 del 23.03.2017 l’arch. Guido Lutman è stato nominato Responsabile 
unico del procedimento ed è stato costituito il gruppo di lavoro; 

− Con deliberazione della Giunta comunale n. 203/2016 del 20.10.2016 è stato approvato il progetto 
definitivo denominato “Lavori di puntuali presso l'impianto sportivo Stadio Velodromo Bottecchia” 
di € 300.000,00, redatto dall’arch. Alberto Endrigo di Pordenone, ai fini della presentazione della 
richiesta di contributo all’Istituto per il Credito Sportivo; 

− in data 31.12.2016 è stato stipulato il contratto di mutuo n. 455750/00 di € 300.000,00 con l’Istituto 
per il Credito Sportivo, che finanzia l’opera in argomento; 

− con deliberazione della Giunta comunale N. 115/2017 del 25/05/2017 è stato approvato il progetto 
esecutivo, redatto dall’arch. Alberto Endrigo, denominato "Progetto esecutivo degli interventi 
puntuali presso lo Stadio Velodromo O. Bottecchia” 

 
Visto il seguente ultimo quadro  economico dell’opera approvato con determinazione n. cron. 1683 del 
27.07.2017:  

 

  IMPORTI DI 
Q.E. 

AFFIDATI 
ESIGIBILI 

2017 

ESIGIBILI 
2017 

A) LAVORI A BASE D'ASTA    
A.1 Rifacimento pavimentazione velodromo € 92.320,00   

 Oneri per la sicurezza € 4.680,00   
 Totale € 97.000,00  € 97.000,00 

A.2 Potenziamento impianto audio velodromo € 2.450,00   
 Oneri per la sicurezza € 100,00    
 Totale € 2.550,00 € 2.550,00  

A.3 Miglioramento spogliatoi € 30.807,00   
 Oneri per la sicurezza € 1.200,00   
 Totale € 32.007,00 € 32.007,00  

A.4 Miglioramento gradinata nord € 3.200,00   
 Oneri per la sicurezza € 200,00   
 Totale € 3.400,00  € 3.400,00 
 TOTALE A) € 134.957,00   
     

B) SOMME A DISPOSIZIONE    
B.1 Opere di completamento, IVA 22% compresa € 93.077,46  € 93.077,46 
B.2 IVA 22% di A) € 29.690,54  € 22.088,00 

 di cui IVA su A.3 per lavori affidati  € 7.041,54  
 di cui IVA su A.2  € 561,00  

B.3 
Spese tecniche compreso IVA, oneri 
previdenziali, compenso art. 11 L.R. 14/2002 
e tasse varie 

€ 32.800,00  € 1.896,40 

 Progetto definitivo (giroconto da fondo di 
rotazione 2016)  € 7.762,80  
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 Progetto esecutivo e direzione lavori  € 20.300,80  
 Incentivi  € 2.840,00  
     

B.4 Imprevisti e arrotondamenti € 5.185,00  € 5.185,00 
B.5 Accordo bonario 3% di A) € 4.260,00  € 4.260,00 
B.6 Contributo per Autorità di vigilanza € 30,00  € 30,00 

 TOTALE B) € 165.043,00   
 TOTALE GENERALE A+B € 300.000,00 € 73.063,14 €. 226.936,86 

 
Ricordato che: 

− con determinazione numero cronologico 636 del 30 marzo 2017 è stato pubblicato  nel sito web 
del Comune di Pordenone dal 30.03.2017 al 14.04.2017 compresi, l’avviso esplorativo per 
l’acquisizione  di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei lavori di rifacimento della 
pavimentazione  del velodromo mediante procedura negoziata con il criterio  del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b e dell’art. 63, comma 6  del D.Lgs. 50/2016 - protocollo n. 
22530 del 30.03.2017:  

− dal 30.03.2017 al 14.04.2017 è stato pubblicato  nel sito web del Comune di Pordenone l’avviso 
esplorativo per l’acquisizione  di manifestazioni di interesse  

− entro la data  di scadenza  del 14 aprile 2017 sono pervenute n. 11 manifestazioni di interesse 
− l’avviso pubblico  esplorativo  prevedeva al punto 8 il numero minimo di 15 operatori economici da 

invitare alla procedura  

Vista la nota dell’arch. Guido Lutman, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento non ha 
ritenuto di integrare l'elenco delle ditte da invitare alla procedura; 
 
 
Presupposti di diritto  
Richiamati: 
− il D.Lgs. 50/2016 codice dei contratti pubblici ed in particolare  l’articolo 36, comma 2 lettera c); 
− le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 274 del 23 novembre 2016; 

  
Visto l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni. 
 
Motivazione 
Ritenuto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera: 
- di autorizzare la scelta del contraente  e l’affidamento del contratto pubblico di cui si tratta con la 

procedura già indicata nella determinazione  numero cronologico 636 del 30.03.2017 e nella citata 
nota del responsabile  unico del procedimento, ritenuta la più idonea in termini di proporzionalità e 
speditezza 

- di approvare gli schemi della lettera di invito, del disciplinare di gara e relativi allegati; 
- di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla gara, precisando che lo stesso viene conservato 

nel fascicolo presso l’Ufficio del R.U.P., trattandosi di documento riservato e sottratto all’accesso 
fino alla conclusione della procedura; 
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- di prenotare la spesa di € 97.000,00 oltre all’IVA del 22% di €21.340,00, pari a complessivi 
€118.340,00, al capitolo 06012251; 

 
Precisato che: 
- 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 in presenza dell’esito favorevole delle verifiche sulle 

dichiarazioni sostitutive rilasciate in sede di gara dall’impresa risultata aggiudicataria; 
- il contratto verrà stipulato a corpo, per scrittura privata, con firma digitale, come previsto dal 

comma 14 dell'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sulla base delle condizioni contenute nel 
Capitolato Speciale d’Appalto, nella lettera di invito, nel Disciplinare di gara e nell’offerta risultata 
aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente 
allegati; 

- l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo di cui all’articolo 95, comma 4, 
lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, mediante ribasso sull’importo 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’articolo 97, comma 8, del decreto legislativo n. 
50/2016. 

- l’opera 90.16 è finanziata con mutuo assunto con l’Istituto per il Credito sportivo – contratto 
pratica n. 45750/00 di € 300.000,00, allocato in Bilancio al capitolo di spesa 06012251. 

 
 
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 gli schemi della lettera di invito e del disciplinare di gara e relativi documenti 

acclusi, allegati al presente atto quale parte integrante, riguardanti la procedura di gara  per 
l’appalto dei lavori relativi  all’opera n. 90.16 “Lavori puntuali presso l’impianto sportivo Stadio 
Velodromo O.Bottecchia – Rifacimento pavimentazione velodromo”. 

 
2) di approvare l’elenco ditte da invitare alla gara, precisando che lo stesso viene conservato nel 

fascicolo presso l’Ufficio del R.U.P., trattandosi di documento riservato e sottratto all’accesso 
fino alla conclusione della procedura; 
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3)  di prenotare la spesa di € 97.000,00 oltre all’IVA del 22% pari a € 21.340,00, per complessivi 
€118.340,00, al capitolo 06012251 come segue: 

 
Importo 
 

Missione 
 

Programma 
 

Titolo 
 

Macro 
Aggreg 
 

Capitolo 
 

Scadenza 
obbligazione 

Impegno n  
 
 

 
 

€118.340,00 

 
 

06 
 

 
 

01 

 
 

2 

 
 

02 
 

 
 

06012251 

 
 

2017 

 
 
2017/3570 
 

p.f.u. 2.02.01.09.016 (2017YA602) 
 
4) di  precisare che: 

- 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 in presenza dell’esito favorevole delle verifiche 
sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate in sede di gara dall’impresa risultata aggiudicataria; 

- il contratto verrà stipulato a corpo, per scrittura privata, con firma digitale, come previsto dal 
comma 14 dell'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sulla base delle condizioni contenute nel 
Capitolato Speciale d’Appalto, nella lettera di invito, nel Disciplinare di gara e nell’offerta 
risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non 
materialmente allegati; 

- l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo di cui all’articolo 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’articolo 97, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016; 

- l’opera 90.16 è finanziata con il mutuo assunto con l’Istituto per il Credito Sportivo– contratto 
pratica n. n. 45750/00 di € 300.000,00 interamente riscosso  al capitolo di entrata 63010318 
con reversale n. 2017/1. 

- troveranno applicazione le disposizioni dell’articolo 105 comma 13, del decreto legislativo n. 
50/2016, con particolare riguardo al pagamento diretto dei subappaltatori; 

 
5) 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 sottoscritta dott.ssa Alessandra Predonzan. 
 
La presente determinazione è 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, 26 ottobre   2017 ALESSANDRA PREDONZAN 
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