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UNITA OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera n. 23.19 – Polisportivo di Villanova: sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi 
e spazi per attività associative sportive – Gara lavori (CUP B58B18030190005 N° Gara 7794925 
CIG 833718705D) Aggiudicazione appalto all’impresa Costruzioni Generali Susanna Srl 
Noventa di Piave (VE). 

 
N. det. 2020/0506/202 
 
N. cron. 1817, in data 11/08/2020 
 

 
 

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. 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. 
 
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. 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 2020/2022, approvato contestualmente al bilancio 

di previsione 2020/2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 16.12.2019 è stata 
inserita l’Opera n. 23.19 – “Polisportivo di Villanova: sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e 
spazi per attività associative sportive”, dell’importo di € 750.000,00, riportata per slittamento dal 
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programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, approvato contestualmente al bilancio di 
previsione 2019-2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2018; 

− con determinazione N. cron. 127, in data 28/01/2020 è stato affidato l’incarico avente ad oggetto la 
progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione dei lavori dell’Opera 23.19 ad Archeng 
Architetti e Ingegneri Associati di Pordenone verso il corrispettivo di € 47.996,56, oltre a CNPAIA 
4% per € 1.919,86 ed Iva 22% per € 10.981,61, per un totale dunque di complessivi € 60.898,04; 

− l’opera suddetta è finanziata in parte con trasferimento fondi U.T.I. ed in parte con avanzo di 
amministrazione quota libera, allocati in bilancio al capitolo 06012264 “Beni immobili: adeguamenti 
e manutenzioni straordinarie impianti sportivi”; 

− con determinazione n. cron. 3039 in data 6 dicembre 2018 è stata nominato Responsabile unico 
del procedimento l’ing. Primula Cantiello, 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 N. cron. 278, in data 14/02/2020 è stato aggiornato il gruppo di lavoro; 
− con deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 28/05/2020 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo riferito dell’”opera n. 23.19 – Polisportivo di Villanova: sistemazione per 
ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive” redatto dallo Studio associato 
Archeng Architetti e Ingegneri Associati di Pordenone e per la parte riguardante le sicurezza, dai 
tecnici dipendenti ing. Primula Cantiello e geom. Valentino De Zorzi, dell’importo complessivo di € 
750.000,00, di cui si riporta l’ultimo quadro economico aggiornato: 

A)  SOMME PER LAVORI Esigibilità 
2019 

Esigibilità 
2020 

TOTALE 

A1 OPERE EDILI  € 496.506,24    

A2 IMPIANTI MECCANICI   € 55.611,09   

A3  IMPIANTI ELETTRICI  € 25.882,67   

A4 SICUREZZA  € 2.000,00   

 TOTALE IMPORTO LAVORI  € 580.000,00  € 580.000,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE    
B1 IVA sui lavori 10% di A  € 58.000,00    

B2 SPESE TECNICHE (comprensivo CNPAIA 4% e 
IVA 22%) 

   

B2.1 Studio fattibilità arch. Saccardi Paolo € 7.394,57   

B2.2 Integrazione arch. Saccardi Paolo € 248,81     

B2.3 dott. Davide Fusetti € 2.342,66     

B2.4 Def-esec-DL Archeng   €  60.898,04   

B2.5 RUP incentivi       € 3.066,40   

B2.6 Collaudo statico ing. Amerigo Passone   € 5.479,06   

B2.7 Aggiornamento Def-esec - DL  Archeng Iva e oneri 
compresi    € 14.448,97   

B3 Allacciamenti, pareri, ANAC     € 500,00   

B4 Accordo Bonario    € 17.400,00   

B5 Imprevisti ed arrotondamenti e sistemazioni esterne       € 221,49   

B Totale B € 9.986,04  € 160.013,96   
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A+B Sommano A+B € 9.986,04  € 740.013,96   € 750 000,00  
 
Richiamata la determinazione a contrattare della responsabile dell’U.O.C. “Centrale di committenza 
LLPP. Protocollo LLPP” n. 2020/0503/26 cron. n. 1383 del 19/06/2020 regolarmente esecutiva con la 
quale: 
− sono state avviate le procedure e autorizzata la scelta del contraente per l’appalto dell’Opera n. 

23.19 “Polisportivo di Villanova: sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività 
associative sportive” mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera c-bis) e comma 9-
bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

− è stato precisato che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del minor prezzo, con 
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, dello stesso D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii, in presenza di un numero di concorrenti ammessi pari o superiore a dieci; 

− 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 08.07.2020) sono 

pervenuti nella piattaforma telematica n. 9 (nove) plichi; 
− a conclusione delle operazioni di esame della documentazione amministrativa, con determinazione 

n. 2020/0503/30, cron. n. 1566 del 10/07/2020 si è preso atto dell’istruttoria amministrativa e sono 
state ammesse alla successiva fase di gara tutte e nove le imprese concorrenti; tale 
determinazione di ammissione è stato 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 20.07.2020 hanno avuto luogo le operazioni di apertura delle offerte economiche dei 9 
concorrenti ammessi, le cui offerte sono risultate tutte regolari; 

− dal verbale delle operazioni di gara prodotto dalla piattaforma telematica, ai sensi dell’articolo 97 
comma 8 del DLgs 50/2016 la migliore offerta è risultata quella presentata dalla ditta Costruzioni 
Generali Susanna Srl di Noventa di Piave (VE), che ha praticato un ribasso pari al 16,018 % 
(sedici virgola zero e diciotto per cento) sul prezzo a base d’asta. 

 
Precisato che l’offerta e la dichiarazione a corredo della stessa sono state trasmesse il 20 luglio 2020 
al RUP per le verifiche di competenza e per la formulazione della proposta di aggiudicazione. 
 
Vista la nota del RUP datata 07.08.2020 con la quale comunica di aver eseguito, con esito favorevole, 
le verifiche di congruità sull’offerta. 
 
Preso atto che con la citata determinazione contrattare n. 2020/0503/26 cron. n. 1383 del 19/06/2020 
è stata prenotata per la gara in oggetto la somma complessiva di € 638.000,00 al cap. 06012264 
finanziato parte con trasferimenti fondi U.T.I. e parte con avanzo di amministrazione. 
 
Precisato infine che nei confronti della ditta risultata migliore offerente sono stati avviati gli 
accertamenti di legge, anche tramite il sistema AVCPass. 
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Presupposti di diritto  
 
Visti: 
• il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare gli artt. 36 comma 2 lettera c) e comma 9 bis e 97 comma 8, 

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 n. 23.19 – 
Polisportivo di Villanova: sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative 
sportive: 
• 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 07.08.2020 con la quale il RUP attesta l’esito positivo delle 

verifiche condotte ai sensi dell’art. 97, Commi 1 e 4 del D. Lgs 50/2016 in merito alla congruità dei 
costi della sicurezza e della manodopera dichiarati dalla ditta in sede di procedura negoziata; 

• di aggiudicare in via definitiva l’appalto per l’Opera n. 23.19 “Polisportivo di Villanova: sistemazione 
per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive” alla ditta Costruzioni Generali 
Susanna Srl di Noventa di Piave (VE) P.I./C.F. 02217870274 verso il corrispettivo di € 487.415,96 
di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza e ad € 48.741,60 per l’IVA sui lavori, così determinati:  

Base d’asta Ribasso 
% 

Ribasso in 
cifra 

Base d’asta 
ribassato 

Oneri 
sicurezza 

Importo 
contrattuale 

netto 
IVA 10% TOTALE 

€ 578.000 16,018 € 92.584,04 € 485.415,96 € 2.000,00 € 487.415,96 € 48.741,60 € 536.157,56 

 
Ritenuto di dichiarare l’economa di € 101.842,44 sull’impegno di spesa n. 2020/2315 assunto con 
determinazione n. 1383 del 19/06/2020, riportando la riduzione d'impegno, come proposto dal 
Responsabile Unico del Procedimento, all’interno del quadro economico dell’opera aggiornato 
approvato con il presente atto, come di seguito indicato: 

A LAVORI ESIGIBILITÀ 
2019 

ESIGIBILITÀ 
2020 

TOTALE 
QUADRO 

A1 OPERE EDILI   € 416.975,87 € 416.975,87 
A2     € 46.703,31 € 46.703,31 
A3 IMPIANTI ELETTRICI   € 21.736,78 € 21.736,78 
A4 SICUREZZA   € 2.000,00 € 2.000,00 
A SOMMANO LAVORI   € 487.415,96 € 487.415,96 

B SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE       

B1 IVA 10%   € 48.741,60 € 48.741,60 

B2 Spese Tecniche disponibili (IVA 
compresa)   € 20.000,00 € 20.000,00 

B2.1 Studio fattibilità arch. Saccardi Paolo € 7.394,57   € 7.394,57 
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B2.2 Integrazione arch. Saccardi Paolo € 248,81   € 248,81 
B2.3 dott. Davide Fusetti € 2.342,66   € 2.342,66 
B2.4 Def-esec-DL Archeng   € 60.898,04 € 60.898,04 
B2.5 RUP incentivi   € 3.066,40 € 3.066,40 
B2.6 Collaudo statico ing. Amerigo Passone   € 5.479,06 € 5.479,06 

B2.7 Aggiornamento Def-esec - DL Archeng 
Iva e oneri compresi   € 14.448,97 € 14.448,97 

B3 Allacciamenti, pareri, ANAC   € 500,00 € 500,00 
B4 Accordo Bonario   € 14.622,48 € 14.622,48 

B5 Imprevisti ed arrotondamenti e 
sistemazioni esterne   € 84.841,46 € 84.841,46 

B Totale B € 9.986,04 € 252.598,01 € 262.584,05 
A+B Sommano A+B € 9.986,04 € 740.013,97 € 750.000,01 

 
Precisato che: 
− la stipulazione del contratto è subordinata all’esito positivo degli accertamenti previsti dalla 

normativa vigente nel rispetto di quanto previsto dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
− la stipulazione del contratto, per scrittura privata in modalità digitale, 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 Opera n. 23.19 “Polisportivo di Villanova: 
sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive”, come 
desumibili dai verbali delle operazioni di gara prodotti dalla piattaforma telematica eAppalti FVG e 
conservati agli atti e nella piattaforma telematica nell’apposita area “Verbali” della RDO online, a 
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disposizione delle imprese concorrenti; 
 
2. di aggiudicare i lavori sopra descritti alla ditta Costruzioni Generali Susanna Srl di Noventa di Piave 

(VE) P.I./C.F. 02217870274 verso il corrispettivo di € 487.415,96 oltre all’IVA in misura del 10%, 
per complessivi € 536.157,56, quantificati come in premessa indicato; 

 
3. di ridurre, in ragione del suddetto affidamento, dell’importo di € 101.842,44 l’impegno di spesa n. 

2020/2315 al capitolo 06012264 (Vinc. 2020YR101), assunto con determinazione n. 2020/0503/26 
cron. n. 1383 del 19.06.2020, riportando l’economa all’interno del quadro economico che viene 
aggiornato come di seguito indicato:  

A LAVORI 
ESIGIBILITÀ 

2019 
ESIGIBILITÀ 

2020 
TOTALE 

QUADRO 
A1 OPERE EDILI   € 416.975,87 € 416.975,87 
A2     € 46.703,31 € 46.703,31 
A3 IMPIANTI ELETTRICI   € 21.736,78 € 21.736,78 
A4 SICUREZZA   € 2.000,00 € 2.000,00 
A SOMMANO LAVORI   € 487.415,96 € 487.415,96 

B SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE       

B1 IVA 10%   € 48.741,60 € 48.741,60 

B2 Spese Tecniche disponibili (IVA 
compresa)   € 20.000,00 € 20.000,00 

B2.1 Studio fattibilità arch. Saccardi 
Paolo € 7.394,57   € 7.394,57 

B2.2 Integrazione arch. Saccardi Paolo € 248,81   € 248,81 
B2.3 dott. Davide Fusetti € 2.342,66   € 2.342,66 
B2.4 Def-esec-DL Archeng   € 60.898,04 € 60.898,04 
B2.5 RUP incentivi   € 3.066,40 € 3.066,40 

B2.6 Collaudo statico ing. Amerigo 
Passone   € 5.479,06 € 5.479,06 

B2.7 Aggiornamento Def-esec - DL 
Archeng Iva e oneri compresi   € 14.448,97 € 14.448,97 

B3 Allacciamenti, pareri, ANAC   € 500,00 € 500,00 
B4 Accordo Bonario   € 14.622,48 € 14.622,48 

B5 Imprevisti ed arrotondamenti e 
sistemazioni esterne   € 84.841,46 € 84.841,46 

B Totale B € 9.986,04 € 252.598,01 € 262.584,05 
A+B Sommano A+B € 9.986,04 € 740.013,97 € 750.000,01 

 
4. di dare atto che la spesa di € 536.157,56 trova copertura nell’aggiornato quadro economico 

dell’opera, per l'imponibile alla voce A per € 487.415,96 e alla voce B1 “IVA 10%” per € 48.741,60 
e che la stessa viene imputata come segue: 
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Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo Scadenza 

obbligazione 

06 01 2 02 

06012264 
Beni immobili: adeguamenti e 

manutenzioni straordinarie impianti sportivi 
- finanziato con trasferimenti U.T.I.  

C.C. 340 – impianti sportivi 
2020YR101 

P.F. U.2.02.01.09.016 

2020 

 
5. di dare atto che la somma di € 536.157,56 è accertata al capitolo di entrata 42010130 

“Trasferimenti da U.T.I. per spese di investimento” - P.F.E. 4.02.01.02.999 – vincolo 2020YR101 
del bilancio 2020  (accertamento 2020/640); 

 
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 e ss.mm.ii; 
 
7. di precisare che: 

• dell’accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate 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 risultato 
secondo classificato; 

• la stipulazione del contratto potrà aver luogo, decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in presenza dell’esito favorevole delle verifiche sulla ditta risultata 
aggiudicataria; 

• il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii 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; 

• 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”. 
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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 
Pordenone, 11 agosto    2020 GUIDO LUTMAN 
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

UNITA OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera n. 23.19 – Polisportivo di Villanova: sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e 
spazi per attività associative sportive – Gara lavori (CUP B58B18030190005 N° Gara 7794925 CIG 
833718705D) Aggiudicazione appalto all’impresa Costruzioni Generali Susanna Srl Noventa di 
Piave (VE). 

 
N. det. 2020/0506/202 
 
N. cron. 1817, in data 11/08/2020 
 
Esecutiva in data 13/08/2020 
 
 
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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