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UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

  

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Opera 93.13 Sistemazione di un tratto di via del Passo in località Vallenoncello. 
Determina a contrattare ed approvazione elenco riservato delle ditte da invitare. CUP: 
B54E13000240002. Gara 7188110. CIG 76140912AA. 

 

N. det. 2018/0503/84 

 

N. cron. 2042, in data 11/09/2018 

 

 

 

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 dirigenziale numero cronologico 1650 del 30 settembre 2016 con la quale è 

stato conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore - 

Patrimonio alla sottoscritta dottoressa Alessandra Predonzan con l’attribuzione delle deleghe in materia 

di servizi amministrativi e patrimonio. 

Richiamate: 

· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20.12.2017, con oggetto “Approvazione del Bilancio 

di previsione 2018-2020, della nota integrativa e dei relativi allegati; 

· la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 08.02.2018 con cui è stato ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2018-2020. 

 

Presupposti di fatto 

Premesso che, per successivi differimenti di annualità, è prevista nel programma dei lavori pubblici del 

Comune di Pordenone l’opera n. 93.13 Sistemazione di un tratto di via del Passo in località 

Vallenoncello, il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 

354 del 28.12.2017, dell’importo di € 235.000,00, finanziato parte con avanzo vincolato derivante da 
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contributo regionale e parte con fondi dell’Amministrazione, stanziati rispettivamente in bilancio ai 

capitoli 09012216, 09042246 e 09012233; 

Ricordato che: 

· con determinazione n. cron. 552 del 23.03.2017 l’ing. Andrea Brusadin è stato nominato Responsabile 

unico del procedimento, ed è stato costituito il gruppo di lavoro; 

· in esecuzione della determinazione numero cronologico n. 469 del 08.03.2018 è stato pubblicato nel 

sito web del Comune di Pordenone, dal 08.03.2018 al 23.03.2018 compresi, l’avviso esplorativo prot. 

18351, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla procedura di cui si tratta; 

Vista la nota del tecnico competente, con la quale comunica di aver redatto l’elenco delle ditte da 

invitare alla procedura, in conformità al sopra richiamato avviso prot. 18351, come da verbale agli atti, e 

chiede l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui si tratta;  

Precisato che i lavori (da appaltarsi a corpo) verranno affidati con il criterio del minor prezzo, mediante 

ribasso da applicarsi sull’importo posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale 

ai sensi dell’articolo 97, comma 8, Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., secondo le 

procedure di cui all’articolo 36, comma 2 lettera c), del Codice stesso, che disciplina i contratti sotto 

soglia, con particolare riguardo a quelli di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 

1.000.000,00; 

Precisato inoltre che la procedura di gara di cui si tratta verrà 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 (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDO on line”; 

Visto lo schema dell’invito/disciplinare di gara allegato quale parte integrante della presente 

determinazione. 

Ricordato che con determinazione n. 93 del 23.01.2018 è stato aggiornato il  quadro economico 

dell’opera come di seguito riportato: 

 

DESCRIZIONE 
IMPORTO 
PARZIALE 

IMPORTO 
TOTALE 

A) LAVORI   

a1) LAVORI A BASE D’ASTA €       153.886,90  

a2) ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a 
ribasso €           6.472,35  

SOMMANO A  €        160.359,25 

   

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE   

B1) I.V.A. al 22 % di A €         35.279,03  

B2) Spese tecniche con IVA e CNPAIA €         21.007,22  

B3) Incentivo di cui all’art. D.Lgs.50/16  e s.m.i. €           3.207,19  

B4) Imprevisti (circa 2,5% su A) €           4.652,55  

B5) Accordi bonari (3%) su A €          4.810,78  
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B6) Spese Autorità di Vigilanza e compenso al 
Ministero dello Sviluppo Economico €              183,98  

B7) Spostamento pubblici servizi €              500,00  

B8) Spese tecniche a carico dell’Amministrazione  €           5.000,00  

SOMMANO B  €           74.640,75 

   

TOTALE A+B   €        235.000,00 

 

Presupposti di diritto  

Richiamati: 

- il D.Lgs. n. 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 26.10.2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 

del 23.11.2016; 

- le Direttive vincolanti della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori 

pubblici, edilizia - aggiornate al 25.05.2016 e confermate in data 16.08.2017; 

- Visto l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 

Richiamata, altresì, la convenzione stipulata nel mese di dicembre 2017 tra il Comune di Pordenone e 

la Direzione centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia con la quale il 

Comune stesso è entrato a far parte della “Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia”, 

accettando di operare in rete direttamente sulla piattaforma telematica regionale eProcurement 

eAppalti FVG per le procedure di realizzazione di lavori, per l’affidamento di servizi di ingegneria ed 

architettura e per l’affidamento di contratti di concessione. 

Motivazione 

Ritenuto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera n. 93.13 – Sistemazione di un 

tratto di via del Passo in località Vallenoncello, di autorizzare la scelta del contraente con la 

procedura ed il criterio di aggiudicazione sopra indicati, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, 

comma 1, del Codice dei contratti. 

Precisato che: 

- l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza 

di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente per l’Amministrazione; 

- la stipulazione del contratto potrà aver luogo in presenza dell’esito favorevole delle verifiche di legge 

nei confronti della ditta risultata aggiudicataria; 

- il contratto verrà stipulato in forma elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato 

speciale d’appalto, nell’invito/Disciplinare di gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che 

faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati. 
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Visto il prospetto di seguito riportato, all’interno del quale vengono indicati gli specifici stanziamenti di 

bilancio nonché la distribuzione della spesa -con riferimento all’esigibilità- ripartita nelle diverse annualità, 

rispetto al quadro economico dell’opera aggiornato con la citata determinazione n. 93 del 23.01.2018: 

 

CONTRIBUTO FVG 
€ 210.000,00 

FONDI 
ORDINARIO FVG 

€ 5.000,00 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIO

NE 
€ 20.000,00 

Totale 
opera 

Cap. 09012216 Cap. 09042246 cap.09012233 

 
 vinc. 

2017YA501 
 

 vinc. 
2017YR10

0 

vinc.  
2017YA601 

ESIGIBIL
I 

2017 e 
preceden

ti 

ESIGIBILI 
2018 

ESIGIBI
LI 

2017 

ESIGIBILI 
2018 

ESIGIBILI 
2018 

A) LAVORI       

a1) LAVORI A BASE 
D’ASTA 

 
€ 

160.359,25 
   € 153.886,90 

a2) ONERI DELLA 
SICUREZZA non soggetti 
a ribasso 

 € 6.472,35    € 6.472,35 

SOMMANO (per captolo) € 160.359,25    

SOMMANO A € 160.359,25   
€ 

160.359,25 
B) SOMME A 
DISPOSIZIONE 

      

b1) IVA 22% sui lavori  € 15.279,03   € 20.000,00 € 35.279,03 
b2) Spese tecniche con 
IVA e CNPAIA 

€ 
11.588,96 

€ 9.418,26    € 21.007,22 

b3) Incentivo di cui all’art. 
D.Lgs.50/16  e s.m.i.  

 € 3.207,19    € 3.207,19 

b4) Imprevisti  € 4.652,55    € 4.652,55 
b5) Accordi bonari (3%) 
su A) 

 € 4.810,78    € 4.810,78 

b6) Spese Autorità di 
Vigilanza e compenso al 
Ministero dello Sviluppo 
Economico 

 € 183,98    € 183,98 

b7) Spostamento pubblici 
servizi 

 € 500,00    € 500,00 

b8) Spese tecniche a 
carico 
dell’Amministrazione  

  € 4.433,31 € 566,69  € 5.000,00 

TOTALE B (esigibilità)   
€ 

11.588,96 
€ 38.051,79 € 4.433,31 € 566,69 € 20.000,00 

€ 74.640,7 
TOTALE B  (capitoli) € 49.640,75 € 5.000,00 € 20.000,00 
TOTALE GENERALE 
A+B  

€ 210.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 
€ 

235.000,00 

 

Ritenuto, di approvare la suddetta documentazione di gara e di prenotare la spesa di € 160.359,25 per i 

lavori a base di gara al capitolo 09012216 oltre all’IVA in misura del 22% pari ad € 35.279,03, per € 

15.279,03 al capitolo 09012216 e per € 20.000,00 al capitolo 09012233. 
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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 autorizzare la scelta del contraente mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2 lettera c) del Codice dei contratti pubblici e di approvare lo schema della 

lettera di invito/disciplinare di gara per l’appalto dell’opera n. 93.13 – Sistemazione di un tratto di via 

del Passo in località Vallenoncello, allegato al presente atto quale parte integrante; 

2. di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla gara, precisando che lo stesso deve intendersi 

riservato e sottratto all’accesso fino alla conclusione della procedura di gara; 

3. di precisare che la procedura di gara di cui si tratta verrà 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 (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDO on line”; 

4.  di prenotare, ai fini dell’espletamento della procedura di gara, la somma di Euro 195.638,28 come di 

seguito ripartita, per l’importo di  Euro 160.359,25 relativo i lavori a base di gara - voce A del quadro 

economico - al capitolo 09012216 finanziato con avanzo vincolato derivante da contributo regionale 

nonché la somma di Euro  35.279,03 riferita all’IVA sui lavori  – voce b2 del quadro economico – nella 

misura di € 15.279,03 sempre al capitolo 09012216 ed i rimanenti € 20.000,00 al capitolo 09012233 

finanziato con fondi dell’Amministrazione:  

 

Importo Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
Impegno 

n. 

€ 
175.638,28 

09 01 2 02 

 
09012216 
Opere di 

sistemazion
e tratto via 

del Passo in 
località 

Vallenoncell
o 
 

 
2018 

 
2018/3017 

€ 20.000,00 09 01 2 02 
09012233 
AV6 - Beni 
immobili: 

2018 2018/3018 
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Opere di 
sistemazion
e tratto via 

del passo in 
località 

Vallenoncell
o 

P.F.  U.2.02.01.09.014   – (VINCOLI 2017YA501 – 2017YA601) 

5. di precisare che il progetto è finanziato: 

o € 210.000,000 finanziati con avanzo vincolato da contributo regionale di cui al decreto n° 

1564 SDIS/PN/ILS/253 del 03/07/2013, capitolo 09012216 sottoconto U.2.02.01.09.014, 
vincolo 2017YA501;  

o € 5.000,00 finanziati con fondo ordinario regionale, capitolo 09042246 sottoconto 

U.2.02.01.09.010; 

o € 20.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione, capitolo 09012233 U.2.02.01.09.014, 

vincolo 2017YA601; 
 

6. Di precisare inoltre che 

- la spesa di 195.638,28 inserita nel quadro economico dell’opera è finanziata per € 175.638,28 con 

contributo della Regionale assegnato con decreto  n° 1564 SDIS/PN/ILS/253 del 03/07/2013 del 

Servizio difesa del suolo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, già interamente introitato al 

capitolo entrata n. 42010008 e per € 20.000,00 al capitolo 09012233 “AV6 - Beni immobili: Opere di 

sistemazione tratto via del passo in località Vallenoncello” - capitolo d’entrata 42010133; 

- 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 congrua e 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 per scrittura privata con firma digitale, sulla base delle condizioni contenute 

nel capitolato speciale d’appalto, nella lettera di invito-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 D.Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso da applicarsi sull’importo posto a base di gara (trattandosi di 

appalto a corpo), con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- trovano applicazione le disposizioni contenute all’art. 105, comma 13, per le casistiche tassative di 

pagamento diretto dei subappaltatori. 

7.  di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio on 

line e nella sezione del sito istituzionale del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”; 

Responsabile del procedimento di gara, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è la 

sottoscritta Alessandra Predonzan. 

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
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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, 11 settembre 2018 ALESSANDRA PREDONZAN 
 



 Atto n. 2042 del 11/09/2018
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