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UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE 
CIVILE 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera n. 63.20 “Area di sharing mobility c/o stazione” (Programma di incentivazione 
della mobilità urbana sostenibile – PrIMUS - decreto 417 del 21 dicembre 2018 del MATTM) – 
(CUP B51B19000910001). Aggiudicazione lavori alla ditta nuova IZC Costruzioni Generali Soc. 
COOP. con sede in Pordenone (Gara Simog n. 8161623 - CIG: 8765965F25). 

 
N. det. 2021/0801/248 
 
N. cron. 2742, in data 30/09/2021 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 124 del 12 luglio 2021 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente” al dirigente a tempo 
indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 12 luglio 2021 e fino alla scadenza del mandato 
elettivo del Sindaco in carica.  
 
Vista la determinazione numero cronologico 1972 del 12 luglio 2021, a firma del dirigente arch. Ivo 
Rinaldi, con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa 
Complessa “Difesa del suolo, viabilità, mobilità urbana, Verde, Protezione Civile” all’ing. Andrea 
Brusadin con decorrenza dal 12 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021; 
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23.11.2020 con oggetto “Documento Unico di 

Programmazione (DUP) periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000) 
aggiornato con deliberazione consiliare n. 50 del 21.12.2020; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020, con oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2021-2023 della nota integrativa e relativi allegati; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 25.02.2020 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2021-2023; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 07/04/2021 "Riadozione dell'allegato B alla 
delibera n. 34 del 25/02/2021". 

 
Presupposti di fatto 
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Premesso che: 
 
− con decreto direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018 della Direzione Generale per il Clima e 

l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla 
G.U.R.I. n. 33 del 08 febbraio 2019, è stato approvato il “Programma di Incentivazione della 
Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS)” finalizzato al finanziamento di progetti di mobilità sostenibile 
nei Comuni con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti; il programma incentiva e cofinanzia 
“scelte di mobilità urbana alternative all’impiego di autovetture private” e tra le altre cose “la 
realizzazione di aree di sosta riservate alla sharing mobility” in prossimità delle stazioni del 
trasporto pubblico e/o dei poli attrattori/generatori di traffico, per facilitare l’integrazione tra i servizi 
condivisi di mobilità esistenti sul territorio comunale e sviluppare gli scambi intermodali; 

− con determinazione n. cron. 1200 del 20 maggio 2019, al fine di partecipare al “Programma di 
incentivazione della mobilità urbana sostenibile (PrIMUS)” promosso dal Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare sopra citato, è stato affidato alla dott.ssa Elena Ruzzene 
l’incarico di redazione della relazione geologica e geotecnica necessarie ai fini della progettazione; 

− con determinazione n. cron. 1292 del 27 maggio 2019, al fine di partecipare al “Programma di 
incentivazione della mobilità urbana sostenibile (PrIMUS)” è stato affidato l’incarico di redazione del 
progetto di fattibilità tecnico – economica, definitivo ed esecutivo e del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione all’ing. Stefano Pellizzoni; 

− con determinazione n. cron. 1344 del 31 maggio 2019 l’arch. Isabella Sist è stata nominata 
Responsabile Unico del Procedimento ed è stato individuato il gruppo di lavoro inerente l’istanza di 
cofinanziamento che l’Amministrazione comunale intendeva presentare a valere sul “Programma di 
Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS)”; 

− con deliberazione della Giunta comunale n. 142/2019 del 06 giugno 2019 è stato autorizzato il 
Sindaco a presentare domanda di cofinanziamento a valere sul Programma succitato ed è stato 
approvato il progetto denominato “Bike e vai!” e il Progetto Operativo di Dettaglio (P.O.D.) riferito 
all’azione “sviluppo dello sharing mobility in ambito urbano”; 

− con decreto direttoriale n. 315 del 2 novembre 2020 della Direzione Generale per il Clima e 
l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato ammesso a 
finanziamento il progetto denominato “Bike e vai!” e il relativo Progetto Operativo di Dettaglio 
(P.O.D.) in quanto annoverato tra i progetti che rientrano nella fase attuativa di cui alla Tabella A 
dell’ALLEGATO 2 del Decreto; 

− con il medesimo Decreto e per dette finalità è stato assegnato al Comune di Pordenone un 
contributo di € 300.000,00; 

− l’intervento in parola è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, elenco 
annuale 2021, con il n. 63.20 e la seguente denominazione: “Area di sharing mobility c/o Stazione 
(bando PrIMUS)”, dell’importo complessivo di € 400.000,00 finanziato per € 300.000,00 con 
contributo assegnato con il sopra citato decreto direttoriale n. 315 del 2 novembre 2020 della 
Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e per € 100.000,00 con 
avanzo economico;  

− per la suddetta opera è stato acquisito il seguente C.U.P. B51B19000910001; 
− il quadro economico aggiornato dell’opera è il seguente: 

 
A) LAVORI 
a.1 IMPORTO LAVORI A CORPO  € 223.164,36   
a.2 Oneri generali per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 14.827,16   
   Sommano  € 237.991,52 
B)  SOMME A DISPOSIZIONE 
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b.1 I.V.A. sui lavori   € 52.358,13   
b.2 Allacciamenti a pubblici servizi   € 3.000,00   
b.3 Imprevisti   € 9.150,52   
b.4 Accantonamenti   € 6.000,00   
b.5 Spese tecniche      
  1 - progettazione, direzione lavori, contabilità, ecc. € 84.240,00    
  2 - indagini geologiche, geotecniche, ecc.  € 1.000,00    
  3 - incentivi  € 4.759,83    
   Sommano  € 89.999,83   
b.6 Spese per pubblicità   € 1.500,00   
   Sommano  € 162.008,48 
     
  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 400.000,00 
 
Richiamata la determinazione a contrattare a firma del Responsabile della centrale di Committenza 
Lavori Pubblici n. corn. 2112 del 23.07.2021 con cui: 
 
• sono stati approvati gli atti di gara e l’elenco ditte da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento dell’opera, indicate dal Responsabile Unico del Procedimento tra quelle iscritte al 
Albo operatori economici per le gare telematiche del Portale Acquisti Appalti FVG; 

• è stato precisato che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 
1, comma 3) secondo periodo del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120 del 
11/09/2020; 

• è precisato inoltre che la procedura di gara di cui si tratta venga 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”; 

• è stato dato atto che la somma lorda a base d’asta per l’esecuzione dell’opera è finanziata parte 
con avanzo economico e parte con contributo e trova copertura al cap. 10522191 del bilancio 
2021.  

 
Richiamati inoltre: 
 
• il verbale delle operazioni di apertura dei plichi e di valutazione della documentazione 

amministrativa presentata dai concorrenti in gara, redatto attraverso il Portale degli appalti della 
regione Friuli Venezia Giulia “EappaltiFVG”, così come integrato da precisa istruttoria dell’ufficio, 
dal quale si evince che entro il termine delle ore 12:00 del 30.08.2021, previsto dalla lettera d’invito 
è pervenuto nella piattaforma telematica n. 1 (uno) plico così intestato: Nuova IZC Costruzioni 
Generali soc.coop.; 

• la determinazione a n. cron. 2462 del 02.09.2021 con la quale si è preso atto dell’istruttoria 
amministrativa ed è stata ammessa alla procedura l’impresa concorrente; tale determinazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio, e notificata al concorrente attraverso la piattaforma telematica 
eAppaltiFVG. 

 
Precisato che: 
 
- in data 17.09.2021 ha avuto luogo l’apertura dell’offerta economica presentata dalla Nuova IZC 

Costruzioni Generali soc.coop., che ha offerto un ribasso pari al 2,868 % (due virgola 
ottocentosessantotto percento) sull’importo posto a base di gara; 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2742 del 30/09/2021 
 

4 

- in data 17 settembre 2021 l’offerta e le dichiarazioni a corredo della stessa sono state trasmesse al 
Responsabile Unico del Procedimento per le verifiche di cui all’art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. e per la formulazione della proposta di aggiudicazione. 
 

Richiamata l’istruttoria del RUP, trasmessa con nota del 21.09.2021, dalla quale si evince l’esito 
favorevole della verifica della congruità eseguita sull’offerta. 
 
Dato atto che nei confronti della Nuova IZC Costruzioni Generali soc.coop. sono stati avviati gli 
accertamenti di legge in ordine al possesso dei prescritti requisiti, anche tramite il sistema AVCPass. 
 
Presupposti di diritto  
 
Visti: 
 
• il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
• il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 11/09/2020; 
• le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto  legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 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 aggiornate con delibere del 
Consiglio n.  206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019; 

• la lettera d’invito/disciplinare di gara e la relativa documentazione conservata agli atti dell’ufficio; 
• l’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Motivazione 
 
Richiamata la determinazione a contrattare n. cron. 2112 del 23.07.2021 con la quale si dispone di 
procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché validamente 
espressa e ritenuta congrua e conveniente e ritenuto pertanto, sussistendo l’interesse pubblico alla 
realizzazione dell’opera: 
 
- di prendere atto ed approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l’operato del seggio di 

gara come risultante dai verbali redatti tramite la piattaforma telematica e conservati agli atti; 
- di prendere atto inoltre della nota datata 21.09.2021, con la quale il RUP attesta l’esito positivo 

delle verifiche condotte ai sensi degli articoli 97 comma 6, 95 comma 10 e 97 comma 5 lettera d) 
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 l’appalto dei lavori per la realizzazione dell’ Opera n. 63.20 “Area di sharing mobility 
c/o stazione” alla ditta Nuova IZC Costruzioni Generali soc.coop., (C.F. e P.Iva 01765840937), con 
sede legale in Pordenone (PN), Viale Grigoletti n. 72/E, verso il corrispettivo di € 216.764,01 oltre 
ad € 14.827,16 per oneri della sicurezza e ad € 50.950,06 relativi all’IVA al 22%, e così complessivi 
€ 282.541,23, quantificati come segue: 

-  

Base asta Ribasso 
percentuale 

Ribasso  
in cifra 

Importo 
ribassato 

Oneri 
sicurezza Sommano Iva 22 % TOTALE 

€ 223.164,36 2,868 € 6.400,35 € 216.764,01 € 14.827,16 € 231.591,17 € 50.950,06 € 282.541,23 

 
Ritenuto inoltre in ragione del suddetto importo di affidamento di aggiornare il quadro economico 
dell’opera come di seguito riportato con l'indicazione dell'esigibilità della spesa: 
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A) LAVORI 
a.1 IMPORTO LAVORI A CORPO  € 216.764,01  
a.2 Oneri generali per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 14.827,16  
   Sommano  231.591,17 
B)  SOMME A DISPOSIZIONE 
b.1 I.V.A. sui lavori   € 50.950,06   
b.2 Allacciamenti a pubblici servizi   € 3.000,00   
b.3 Imprevisti (circa 3,8% su A)   € 9.150,52   
b.4 Accantonamenti, fondo accordo bonario   € 6.000,00   
b.5 Spese tecniche      
  1 - progettazione, direzione lavori, contabilità, ecc. € 84.240,00    
  2 - indagini geologiche, geotecniche, ecc.  € 1.000,00    
  3 - incentivi  € 4.759,83    
   Sommano  € 89.999,83   
b.6 Spese per pubblicità e contributo ANAC   € 1.500,00   
b.7 Economie di gara   € 7.808,42  
   Sommano  € 162.008,48 
     
  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 400.000,00 
 
 
Ritenuto, infine, in ragione dell’importo di aggiudicazione, come proposto dal Responsabile Unico del 
Procedimento, di dichiarare l’economia di € 7.808,42 sulla prenotazione di spesa n. 2021/3275 
assunta con determinazione n. cron 2112 del 23.07.2021, riportando la riduzione d’impegno come 
indicato nel prospetto “Allegato_1”, allegato al presente atto, che riporta la scadenza delle obbligazioni 
riferite al quadro economico; 

 
Ricordato, ad ogni buon conto, che: 
 
• le risultanze della predetta procedura verranno comunicate 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; 

• l’aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace all’esito positivo degli accertamenti di 
legge in ordine al possesso da parte dell’impresa aggiudicataria dei prescritti requisiti, già avviati 
anche con il sistema AVCPass; 

• l'offerta economica presentata dall’aggiudicatario farà parte integrante e sostanziale del contratto 
che verrà successivamente stipulato; 

• la stipulazione del contratto potrà aver luogo, decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 
50/2016, in presenza dell’esito favorevole delle verifiche prescritte dalla legge nei confronti della 
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, nella lettera 
d’invito/disciplinare di gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte 
integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati. 

 
Rilevato che la spesa di € 282.541,23 trova copertura alla voce A) “LAVORI” per l’imponibile e per 
l’IVA alla voce B.1) del quadro economico dell’opera aggiornato con il presente atto, finanziato al 
capitolo 10522191 “Beni immobili: sistemazioni viarie diverse"; 
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Riferimenti normativi generali 
 
Visti: 
• il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 
• l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni 

e integrazioni; 
• l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza; 
• l’articolo 61 dello statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti; 
• l’articolo 151, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
• il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020 n. 120 e ss.mm.ii.; 
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 

comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni. 
 

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.  
 
 

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 per la realizzazione dell’ Opera n. 

63.20 “Area di sharing mobility c/o stazione” (Programma di incentivazione della mobilità urbana 
sostenibile – PrIMUS - decreto 417 del 21 dicembre 2018 del MATTM) contenute nei verbali 
generati automaticamente dalla piattaforma telematica eAppalti FVG, conservati agli atti e nella 
piattaforma telematica eAppalti nell’apposita area “Verbali” della RDO online a disposizione dei 
concorrenti; 

 
2. di aggiudicare e affidare l’esecuzione dell’appalto dei lavori sopra descritti alla ditta Nuova IZC 

Costruzioni Generali soc.coop., (C.F. e P.Iva 01765840937), con sede legale in Pordenone (PN), 
Viale Grigoletti n. 72/E, verso il corrispettivo, ritenuto congruo, di € 216.764,01 a cui vanno 
aggiunti € 14.827,16 per oneri relativi alla sicurezza e l’IVA al 22% pari a € 50.950,06 e quindi a 
complessivi € 282.541,23 (C.I.G. 8765965F25), alle condizioni tutte della richiesta di offerta - RDO 
(rfq_25361); 

 
3. di aggiornare ed approvare, in ragione del suddetto importo di aggiudicazione, il quadro 

economico dell’opera così come riportato nelle premesse; 
 
4. di dichiarare, in ragione del suddetto affidamento, l’economia di € 7.808,42 sulla prenotazione di 

spesa n. 2021/3275 assunta con determinazione n. cron. 2112 del 23.07.2021, riportando la 
riduzione d’impegno come indicato nel prospetto “Allegato_1”, allegato al presente atto, che 
riporta la scadenza delle obbligazioni riferite al quadro economico; 
 

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 282.541,23 viene imputata come segue: 
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Importo Missione Programm
a 

Titol
o 

Macroaggregat
o Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) / 
prenotazione n. 

€ 
229.542,11 10 05 2 02 

10522191 
“Beni immobili: 

sistemazioni viarie 
diverse"  

P.F.U. 2.02.01.09.012  
"Infrastrutture stradali"  
(vincolo 2020YR076) 

Scadenza 
obbligazione 

(2021) 
---------- 

Prenotazione n. 
2021/2109.3 

€ 52.999,12 10 05 2 02 

10522191 
“Beni immobili: 

sistemazioni viarie 
diverse"  

P.F.U. 2.02.01.09.012  
"Infrastrutture stradali"  
(vincolo 2020YA701) 

Scadenza 
obbligazione 

(2021) 
---------- 

Prenotazione n. 
2021/3275 

 
6. di dare atto, altresì, che la spesa complessiva di € 282.541,23 è finanziata parte con contributo e 

parte con avanzo vincolato destinato ad investimenti; 
 

7. di comunicare le risultanze della predetta 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; 
 

8. di precisare che: 
• l'aggiudicazione è soggetta a condizione sospensiva e diverrà efficace, ai sensi dell’articolo 32, 

comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., solo a seguito dell’esito positivo degli 
avviati accertamenti sul possesso dei prescritti requisiti; 

• 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;  

• la stipulazione del contratto potrà aver luogo, decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016, 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 s.m.i. 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; 

 
9. 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; 
 

10. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
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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 settembre 2021 ANDREA BRUSADIN 
 



 Atto n. 2742 del 30/09/2021

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: BRUSADIN ANDREA
CODICE FISCALE: BRSNDR76E01G888U
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE 
CIVILE 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Opera n. 63.20 “Area di sharing mobility c/o stazione” (Programma di incentivazione 
della mobilità urbana sostenibile – PrIMUS - decreto 417 del 21 dicembre 2018 del MATTM) – 
(CUP B51B19000910001). Aggiudicazione lavori alla ditta nuova IZC Costruzioni Generali Soc. 
COOP. con sede in Pordenone (Gara Simog n. 8161623 - CIG: 8765965F25). 

 

N. det. 2021/0801/248 

 

N. cron. 2742, in data 30/09/2021 

 

Esecutiva in data 05/10/2021 

 

 

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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COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo 

 2021 3275 26/07/2021 60.807,54 

  

Oggetto: OPERA N. 63.20 - AREA DI SHARING MOBILITY C/O STAZIONE (BANDO PRIMUS) - DETERMINAZIONE 
A CONTRARRE APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 

   

Beneficiario: DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI  (438417) C/F 00000000001       P.iva 00000000001 

  

Provvedimento: Determina Impegno n. 2112 / 2021 
    

CIG: 8765965F25 CUP: B51B19000910001 

 

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 10522191 - BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONI VIARIE 
DIVERSE 
  

 

Missione  10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 

 

Programma  05 - Viabilita' e infrastrutture stradali 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

 

 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

 01 - Beni materiali 

 

 09 - Beni immobili 

 

 012 - Infrastrutture stradali 

 

 

     

 

Sub Impegno Numero Data registrazione Importo 

 

 1 04/10/2021 52.999,12 

   
 

Oggetto: OPERA N. 63.20 - AREA DI SHARING MOBILITY C/O STAZIONE (BANDO PRIMUS) - 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA - 
AFF.TO LAVORI P.E. 282.541,23 (DT. N. 2021/2112) 
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Beneficiario: NUOVA IZC COSTRUZ.GEN.SOC.COOP.  (728467) C/F 01765840937       P.iva 01765840937 

 

 VIALE M. GRIGOLETTI,72/E - 33170 PORDENONE 

Determina Impegno n. 2742 / 2021 
     

 

CIG: 8765965F25 CUP: B51B19000910001 

 

Lì, 04/10/2021 

   

COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo 

 2021 2109 08/04/2021 300.000,00 

  

Oggetto: PRENOTAZIONE PER OPERA N. 63.20 "AREA DI SHARING MOBILITY C/O STAZIONE (BANDO PrIMUS)" - 
   

Beneficiario: DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI  (438417) C/F 00000000001       P.iva 00000000001 

  

Provvedimento: Protocollo interno 
    

CIG:  CUP: B51B19000910001 

 

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 10522191 - BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONI VIARIE 
DIVERSE 
  

 

Missione  10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 

 

Programma  05 - Viabilita' e infrastrutture stradali 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

 

 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

 01 - Beni materiali 

 

 09 - Beni immobili 

 

 012 - Infrastrutture stradali 
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Sub Impegno Numero Data registrazione Importo 

 

 3 26/07/2021 229.542,11 

   

 

Oggetto: OPERA N. 63.20 - AREA DI SHARING MOBILITY C/O STAZIONE (BANDO PRIMUS) - 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA - 
AFF.TO LAVORI P.E. 282.541,23 (DT. N. 2021/2112) 

    

 

Beneficiario: NUOVA IZC COSTRUZ.GEN.SOC.COOP.  (728467) C/F 01765840937       P.iva 01765840937 

 

 VIALE M. GRIGOLETTI,72/E - 33170 PORDENONE 

Determina Impegno n. 2112 / 2021 
     

 

CIG: 8765965F25 CUP: B51B19000910001 

 

Lì, 26/07/2021 

  

 

 

 

 

 



 Atto n. 2742 del 30/09/2021

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: PAOLATTO SABRINA
CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G
DATA FIRMA: 05/10/2021 13:45:40
IMPRONTA: 62C0C9C9160644CB8E2B898939CE03DBC0FDAF46B6D1AC4F09E8B594E85B82B9
          C0FDAF46B6D1AC4F09E8B594E85B82B9D7431E64D561F8E8539AE109128EA91D
          D7431E64D561F8E8539AE109128EA91DC5E798374E0D3A28F9962CF7155745C8
          C5E798374E0D3A28F9962CF7155745C8879739A5DC38CD054017CE6B5F5C06A3


