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UNITA OPERATIVA SICUREZZA,EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE, 
MANUTENZIONI 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera 92.18 “Via Prata - Centro Aggregazione denominato Casa delle Attività”. 
Aggiudicazione dei lavori al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito dalla 
capogruppo mandataria Tekna Costruzioni s.r.l.e dalla mandante Nonino Impianti s.c. a r.l. 
CUP: B52F18000030006; CIG: 8129881E06 

 
N. det. 2020/0502/24 
 
N. cron. 675, in data 30/03/2020 
 

 
 

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. 2016/5000/83 n. cron. 2813 del 30.12.2016 con la 
quale è stato conferito al sottoscritto arch. Tiziano Del Mestre, esperto tecnico (categoria D) l'incarico 
di 
posizione organizzativa dell'Unità operativa complessa ridenominata "Sicurezza, Edilizia Scolastica e 
Assistenziale, Manutenzioni" del Settore IV "Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente", fino alla 
scadenza dell’incarico dirigenziale sopra indicato; 
 
Richiamati: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.10.2019 con oggetto “Documento Unico 
di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000); 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16.12.2019, con oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e relativi allegati; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2020-2022. 

 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
− nel programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, approvato contestualmente al bilancio 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 675 del 30/03/2020 
 

2 

di previsione 2019-2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2018, è stata 
inserita l’Opera 92.18 “Via Prata - Centro Aggregazione denominato Casa delle Attività”, di 
complessivi € 600.000,00; 

− tale intervento è stato poi confermato nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.10.2019 ed inserito quale 
obiettivo nel Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2020-2022, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020;  

− l’intervento è finanziato per euro 400.000,00 con contributo regionale (concesso con decreto n. 
10327/TERINF del 18.12.2017 e successivo decreto di conferma n. 6249/TERINF del 04.12.2018 
della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia),  
per euro 100.000,00 con AV da vincoli Ente e per euro 100.000,00 con AV non vincolato (integrati 
per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, della linea vita e di altri interventi minori 
deliberazione del Consiglio comunale n. 52/2019 del 28.10.2019); 

− con determinazione dirigenziale n. 2018/5000/204 n. cron. 2644 del 13.11.2018, per l’opera di cui 
si tratta è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto arch. Tiziano del 
Mestre ed il relativo gruppo di lavoro; 

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 326/2019 del 25/11/2019, è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’opera sopra descritta, redatto dallo studio MPTEC di Pordenone, dal perito 
industriale Giorgio Gaspardo con riguardo all’impianto fotovoltaico e dall’arch. Maurizio Gobbato, 
dipendente area dirigenziale del Comune di Pordenone, per quanto attiene il piano di sicurezza e 
coordinamento in fase di progettazione, dell’importo complessivo di € 600.000,00; 

− con la stessa deliberazione della Giunta Comunale n. 326/2019 del 25/11/2019 è stato approvato il 
quadro economico dell'opera che si riporta: 

 
N.R. Codice Descrizione Importo 

SOMME A - LAVORI 

 A1 Lavori Casa del Custode  
(Manutenzione straordinaria con riqualifica energetica) € 28.000,00 

 A2 Lavori Casa delle Attività 
(Nuovo edificio) € 432.433,72   

 OS Oneri per la Sicurezza 
(di cui € 1.272,48 oneri non compresi nei prezzi di stima)  € 10.672,24 

 A SOMME A € 471.105,96 

SOMME B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

 B1 Imprevisti € 3.000,00 

 B2 I.V.A. 10% su Somme A € 47.110,60 

 B3 Spese Tecniche comprensive di oneri previdenziali e IVA  € 69.166,12 

 B4 Incentivi per lavori pubblici ai sensi della L.R. 14/2002 pari al 
2% Somme A € 9.422,12 

 B5 Analisi di campioni di pavimentazione e parete di 
tamponamento e certificazione dei risultati  € 195,20 

  SOMME B € 128.894,04 

  TOTALE SOMME A + B € 600.000,00 
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Richiamata la determinazione a contrattare n. 2019/5000/170 n. cron. 3493 del 10/12/2019, con la 
quale sono stati approvati gli schemi della lettera di invito e del disciplinare di gara e relativa 
modulistica, per l’affidamento dei lavori di cui si tratta mediante procedura negoziata ex art. 36, 
comma 2, lettera c-bis) e comma 9 bis del Codice dei Contratti pubblici con il criterio del minor prezzo. 
 
Dato atto che l’intera procedura di gara è stata 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”. 
 
Visti i verbali di gara generati automaticamente dalla piattaforma telematica dai quali si evince che:   
- entro il giorno 23/01/2020 ore 12:00, termine stabilito nel disciplinare di gara per la presentazione 
delle offerte sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 2 (due) plichi; 
- a conclusione delle operazioni di esame della documentazione amministrativa, con determinazione 
n. 2020/5000/21 n. cron. 216 del 07.02.2020, è stato approvato l’elenco dei concorrenti ammessi alla 
successiva fase della procedura; 
- la suddetta determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio e notificata a tutti i concorrenti 
attraverso la piattaforma telematica e-Appalti, secondo la normativa vigente; 
- in data 11.02.2020 hanno avuto luogo le operazioni di apertura delle offerte economiche dei due 
concorrenti ammessi, dalla cui analisi la miglior offerta per la gara in oggetto è risultata quella 
presentata dal RTI costituito da Tekna Costruzioni s.r.l. di Campoformido (UD) e Nonino Impianti s.c. a 
r.l. (mandante) ; 
 
Precisato che il sottoscritto RUP ha ricevuto dalla CUC LL.PP. in data 11.02.2020 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 la propria istruttoria, terminata con nota del 20.02.2020, dalla quale si evince l’esito 
favorevole della verifica della congruità dell’offerta. 
 
Dato atto che nei confronti del raggruppamento aggiudicatario sono stati avviati gli accertamenti di 
legge, anche tramite il sistema AVCPass. 
 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli articoli 36 comma 2 lettera c-bis) e comma 9 bis relativi alla 

procedura negoziata; 
-  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 92.18 “ Via Prata – 
Centro di Aggregazione denominato Casa delle Attività” di: 
 
- di prendere atto ed approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l’iter di aggiudicazione e 

l’operato del seggio di gara, quale risultante dal verbale redatto tramite la piattaforma telematica; 
 
- di dare atto che le verifiche condotte ai sensi dell’articolo 97, comma 5 lettera d) e comma 6, del D. 

Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in merito alla congruità dell’offerta hanno dato esito positivo, come da 
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propria nota in data 20.02.2020; 
 
- di aggiudicare l’appalto dei lavori per realizzare l’Opera 92.18 “ Via Prata – Centro di Aggregazione 

denominato Casa delle Attività” al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Tekna 
Costruzioni s.r.l. di Campoformido (UD), quale mandataria, e Nonino Impianti s.c. a r.l. di 
Pradamano (UD), quale mandante, verso il corrispettivo di € 410.476,66 oltre ad € 10.672,24 per 
oneri della sicurezza e ad € 42.114,89 relativi all’IVA; 

 
-  di comunicare le risultanze della presente 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. 

 
Precisato che, per effetto del ribasso sul prezzo offerto dal concorrente RTI Tekna Costruzioni pari al 

10,85% (dieci virgola ottantacinque per cento) sull’importo posto a base di gara di complessivi 
460.433,72 (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA esclusi), l’importo contrattuale che 
trova copertura nel quadro economico dell’opera alle voci A1, A2., OS e B2 è il seguente: 

 

Importo a 
base asta 

ribasso 
% 

ribasso in 
cifra 

importo 
ribassato 

oneri 
sicurezza 

Importo 
contrattuale 

netto 
Iva 10 % TOTALE 

€ 460.433,72   10,85 € 49.957,06 € 410.476,66 € 10.672,24 € 421.148,90 € 42.114,89 € 463.263,79 

  
Precisato che la stipulazione del contratto è subordinata all’esito positivo degli accertamenti previsti 
dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 80 del DLgs 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;  

 
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 le risultanze della gara per l’affidamento dei lavori inerenti l’Opera 92.18 “ Via Prata – 

Centro di Aggregazione denominato Casa delle Attività”, come desumibili dal verbale redatto 
attraverso il Portale Acquisti Appalti FVG, conservato agli atti; 
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2. di aggiudicare l’appalto dei lavori sopra descritti al RTI costituito da Tekna Costruzioni s.r.l. di 
Campoformido (UD), quale mandataria, e Nonino Impianti s.c. a r.l. di Pradamano (UD), quale 
mandante, verso il corrispettivo di € 410.476,66 oltre ad € 10.672,24 per oneri della sicurezza e ad 
€ 42.114,89 relativi all’IVA, per un totale dunque di complessivi € 463.263,79, conteggiati come 
precisamente indicato in premesse; 

 
3. di precisare che l’aggiudicazione è condizionata nell’efficacia al favorevole riscontro del regolare 

possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico in sede di gara; 
 
4. di comunicare le risultanze della predetta procedura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 del 

decreto legislativo n. 50/2016; 
 
5. di precisare che: 

− dell’accertamento positivo delle verifiche di legge verrà dato conto all’atto della stipulazione del 
contratto; 

− 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 seguente in 
graduatoria; 

 
6. di imputare la spesa complessiva di €. 463.263,79 come segue: 
 

 Missione 
 

Programma 
 

Titolo 
 

Macro 
aggregato 

Capitolo 
 

Scadenza 
obbligazione 

Impegno n. 

€  348.250,04 06 02 2 02 06022200 
Opera 92.18 

realizzazione di un centro 
di aggregazione giovanile 

in via Prata 
(Vinc. 2019YR056) 

2020 2020/1462 

€ 82.388,64 06 02 2 02 06022200 
Opera 92.18 

realizzazione di un centro 
di aggregazione giovanile 

in via Prata 
(Vinc. 2019YA701) 

2020 2020/1459 

€ 32.625,11 12 07 2 02 12072210 
Beni immobili - housing 
sociale case via Prata 

(Vinc. 2019YA201) 

2020 2020/1617.1 

 
P.F. U. 2.02.01.09.001 
 
7. di dare atto che la spesa è finanziata per € 348.250,04 con contributo concesso dalla Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio con decreto n. 
10327/TERINF del 18.12.2017, vincolo 2019YR056, capitolo di entrata 42010138 - (accertamento 
n. 2020/324),  per euro € 82.388,64 con AV da vincoli Ente e per euro € 32625,11 con AV non 
vincolato; 
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8. di precisare che la somma di € 54.952,77 al cap. 12072210 torna disponibile nel quadro economico 
dell’opera; 

 
9. di precisare che la spesa suddetta trova imputazione alle voci A1, A2, OS e B.2 del quadro 

economico dell’opera che si approva con il presente provvedimento e si riporta qui di seguito con 
indicazione dell'esigibilità delle obbligazioni per annualità: 

 
Codice Descrizione Importo Obbligazioni 

2019 Obbligazioni 2020 

SOMME A – LAVORI  

A1 
Lavori Casa del Custode  
(Manutenzione straordinaria con 
riqualifica energetica) 

€ 24.962,00  € 24.962,00 

A2 Lavori Casa delle Attività 
(Nuovo edificio) € 385.514,66  € 385.514,66 

OS 
Oneri per la Sicurezza 
(di cui € 1.272,48 oneri non 
compresi nei prezzi di stima)  

€ 10.672,24  € 10.672,24 

A SOMME A € 421.148,90  € 421.148,90 

SOMME B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1 Imprevisti € 57.727,77  € 57.727,77 
(disponibili) 

B2 I.V.A. 10% su Somme A € 42.114,89  € 42.114,89 

B3 Spese Tecniche comprensive di 
oneri previdenziali e IVA  € 69.166,12 

€ 31.140,55 
[€ 26.769,12 

MPTECH 
progettazione 

€ 1.119,96 
Alessandro Moro 

€ 3.251,47 
progetto imp. 
fotovoltaico] 

 
€ 38.025,57 
[€ 22.714,08 
MPTECH dl, 

sicurezza 
€ 951,60 

Toneguzzi 
14.359,89 
Disponibili] 

 
 

B4 
Incentivi per lavori pubblici ai sensi 
della L.R. 14/2002 pari al 2% 
Somme A 

€ 9.422,12  € 9.422,12 

B5 

Analisi di campioni di 
pavimentazione e parete di 
tamponamento e certificazione dei 
risultati  

€ 195,20 
€ 195,20 

(affidamento 
Analitica Sarc) 

 

B6 Contributo Anac € 225,00  € 225,00 

B SOMME B € 178.851,10 € 31.335,75 € 147.515,35 

TOTALE SOMME A + B € 600.000,00  

 
10. 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; 
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11. 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 e che il CIG relativo 
all’affidamento è 8129881E06; 

 
12. di comunicare le risultanze della predetta procedura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 del 

decreto legislativo n. 50/2016; 
 
13. 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, 30 marzo     2020 TIZIANO DEL MESTRE 
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

UNITA OPERATIVA SICUREZZA,EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera 92.18 “Via Prata - Centro Aggregazione denominato Casa delle Attività”. 
Aggiudicazione dei lavori al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito dalla 
capogruppo mandataria Tekna Costruzioni s.r.l.e dalla mandante Nonino Impianti s.c. a r.l. CUP: 
B52F18000030006; CIG: 8129881E06 

 
N. det. 2020/0502/24 
 
N. cron. 675, in data 30/03/2020 
 
Esecutiva in data 31/03/2020 
 
 
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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