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

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera n. 131.11 Lavori di riqualificazione di via Cappuccini - tratta via Pola via San 
Vito - 1° lotto (C.U.P. B53G11000020004). Aggiudicazione alla ditta Costruzioni Cicuttin S.r.l. di 
Latisana (UD). (C.I.G. 74163906A2). 

 
N. det. 2018/0801/75 
 
N. cron. 988, in data 07/05/2018 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
  

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente” al sottoscritto dirigente a tempo 
indeterminato, arch. Maurizio Gobbato, a decorrere dal 01 ottobre 2016 e sino alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco; 
 
Richiamate: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20 dicembre 2017 con oggetto “Documento 

Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 
267/2000)”; 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 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 febbraio 2018 con oggetto “Piano Esecutivo 
di Gestione 2018 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull’ordinamento degli 
enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) – art. 39, comma 1 lettera a) della L.R. 
18/2016”. 

 
Presupposti di fatto 
Premesso che: 
− con deliberazione n. 408 del 20 dicembre 2010 la Giunta ha adottato il Programma Triennale del 

Lavori Pubblici 2011/2013 e l’elenco annuale 2011 in cui è stato inserito al n. 131 l’intervento 
denominato “Lavori di riqualificazione via Cappuccini”, da finanziare con mutuo da assumere a 
totale carico dell’Amministrazione; 

− con determinazione numero cronologico 2467 del 28 luglio 2011, successivamente modificata e 
integrata dalle determinazioni numero cronologico 3489 del 07 novembre 2011, numero 
cronologico 1007 del 24 aprile 2012, numero cronologico 723 del 05 aprile 2013 e numero 
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cronologico 440 del 05 marzo 2018, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento la 
geom. Lorella Marcolin ed è stato individuato il gruppo di lavoro; 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/2011 del 24 ottobre 2011 è stato approvato il 
progetto preliminare generale dei lavori di riqualificazione di via Cappuccini – tratto via Pola / via 
San Vito, da realizzare per successivi lotti esecutivi, redatto dai tecnici dipendenti del Settore V 
“Assetto Territoriale – Servizio lavori Pubblici”, dell'importo complessivo di € 2.350.000,00; 

− contestualmente all'approvazione della citata delibera di Consiglio, è stata approvata la variante 
urbanistica n. 100 al P.R.G.C.  i sensi degli artt. 23, 23 e 63, comma 5 lettera a) della legge 
regionale 23 febbraio 2007, n. 5, nonché degli artt. 11 e 17 del Regolamento di attuazione della 
Parte I Urbanistica della medesima legge regionale; 

− con deliberazione di Giunta Comunale n. 247/2012 del 23 novembre 2012 è stato approvato il 
progetto definitivo dei lavori di “Riqualificazione di via Cappuccini – 1° lotto” (tratta via Pola / via 
San Vito) redatto dal Settore V “Assetto Territoriale – Servizio Lavori Pubblici”, dell'importo 
complessivo di € 1.250.000,00; 

− per la realizzazione dell’opera in argomento è stato assunto con la Cassa Depositi e Prestiti il 
mutuo posizione n. 6004987, a totale carico del Comune, per l’importo di € 1.223.390,00, mentre 
la somma di €  26.610,00 relativa alla spesa presunta per transazioni e accordi bonari è stata 
accantonata la capitolo 01032502 (impegno 2011/4116.04); 

− dall’approvazione del progetto definitivo è discesa la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ai 
sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 327/2001; 

− con determinazione numero cronologico 1801 del 20 ottobre 2016 è stata fissata, ai sensi 
dell’articolo 20 del D.P.R. 327/2001, l’indennità provvisoria di esproprio da corrispondere ai 
proprietari delle aree interessate dai lavori di cui trattasi; tale atto è stato notificato ai soggetti 
interessati, come previsto dalla normativa vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità; 

− con determinazione numero cronologico 1748 del 07 agosto 2017 è stato approvato un ulteriore 
Piano Particellare di Esproprio, in sostituzione dell'originario di cui al progetto definitivo approvato; 
di tale approvazione è stata data comunicazione ai soggetti direttamente interessati dalla modifica 
delle superfici soggette ad esproprio, con richiesta di formulare eventuali osservazioni; entro il 
termine stabilito nessuno dei soggetti interessati ha presentato osservazioni od opposizioni, come 
si ricava dalla determinazione numero cronologico 2491 del 06 novembre 2017 con la quale sono 
state, altresì, liquidate le indennità provvisorie di esproprio; 

 
Precisato che: 
− con deliberazione del Consiglio comunale n. 31/2017 del 05 giugno 2017 di variazione al bilancio 

di previsione 2017/2019 e ai relativi allegati, è stata disposta, tra l’altro, la variazione inerente 
l’integrazione per € 85.000,00 del finanziamento relativo ai lavori di riqualificazione di via 
Cappuccini mediante devoluzione di parte del mutuo assunto per i lavori di riqualificazione di via 
Caboto; 

− il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all’intervento è il seguente: B53G11000020004; 
− con deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 11 gennaio 2018, è stato approvato il progetto 

esecutivo inerente l’opera n. 131.11 “Lavori di riqualificazione di via Cappuccini – tratta via Pola 
via San Vito – primo lotto” di complessivi € 1.335.000,00 con il seguente quadro economico: 

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA  
 1) Lavori € 915.000,00 
 2 Oneri per la sicurezza  € 40.000,00 
                                Sommano A) € 955.000,00 
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 Somme soggette a ribasso d’asta                  €  915.000,00 
di cui costo della manodopera                        € 182.902,25 
pari al 19,99% 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
 1 I.V.A. 10% su A) € 95.500,00 
 2 Incentivi del rup e suoi collaboratori  € 31.528,32 
 3 Spese generali e tecniche € 38.098,62 
 4 Imprevisti e arrotondamenti  € 32.581,60 
 5 Fondo Accordo Bonario € 26.610,00 
 6 Indennizzo per interruzioni di pubblici servizi (Art. 9 comma 14 L.R. 

14/2002) 
€ 10.000,00 

 7 Espropri € 95.746,50 
 8 Spostamento pubblici servizi € 10.000,00 
 9  Interventi di segnaletica € 30.000,00 
 10 Contributo autorità vigilanza e Ministero Sv. Economico € 486,96 
 11 Convenzione Ferservizi per attraversamento fognario € 5.300,00 
 12 Valutazione rischio bellico € 4.148,00 

                                                             Sommano B) € 380.000,00 
    

                                                           Totale A) + B) € 1.335.000,00 
 
− in data 15 gennaio 2018 il Comune ha sottoscritto con Ferservizi S.p.A. – Zona Nord – Est – 

Distaccamento Servizi Immobiliari Verona la Convenzione che regolamenta il consenso ad 
interferire, tramite un attraversamento inferiore realizzato con una condotta fognaria DE 315 mm 
per acque nere con scorrimento a pelo libero, la linea ferroviaria Mestre-Udine in corrispondenza 
del manufatto (viadotto ferroviario) esistente al Km 78+030, in Comune di Pordenone (PN), località 
Via Cappuccini; 

− a seguito di approvazione del progetto esecutivo con la citata deliberazione della Giunta comunale 
n. 2 del 11 gennaio 2018, è stato richiesto il diverso utilizzo per € 85.000,00 del mutuo posizione n. 
454188500, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 31/2017 e determinazione numero 
cronologico 2490 del 06 novembre 2017 di approvazione del quadro consuntivo della spesa 
relativa all’opera 100.09 “Sistemazione area esterna ex birreria”; 

− con nota del 05 aprile 2018 la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha autorizzato il diverso utilizzo del 
prestito, di cui alla posizione n. 454188500, per l’importo di € 85.000,00 da destinare all’intervento 
di riqualificazione di via Cappuccini 1° lotto opera n. 131.11; 

 
Premesso, altresì, che: 
− con determinazione numero cronologico 204 del 5 febbraio 2018, regolarmente esecutiva: 
 è stato approvato lo schema di “Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di 

interesse a partecipare a procedura negoziata” per l’appalto dell’opera n. 131.11 Lavori di 
riqualificazione di via Cappuccini – tratta via Pola via San Vito – 1° lotto; 

 è stata autorizzata la scelta del contraente secondo il criterio del minor prezzo, mediante 
ribasso da applicarsi sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle 
offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, secondo le 
procedure di cui all’articolo 36, comma 2 lettera c), del Codice dei Contratti; 

− con determinazione numero cronologico 494 del 12 marzo 2018, regolarmente esecutiva: 
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 sono stati approvati gli schemi della lettera di invito, del disciplinare di gara e relativi documenti 
acclusi, nonché l’elenco ditte riservato da invitare alla procedura formato sulla base dei criteri 
individuati nell’avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato (protocollo n. 9815/P del 5 
febbraio 2018) pubblicato dal 5 febbraio 2018 al 21 febbraio 2018; 

 è stata differita ad avvenuta conclusione dell’accertamento dei residui, come da indicazioni del 
Settore Finanze e Bilancio, la prenotazione della spesa di € 955.000,00 oltre all’IVA nella 
misura del 10%, pari a € 95.500,00 per complessivi € 1.050.500,00 al capitolo 10522004; 

− alla procedura sono state invitate, con lettera di invito protocollo n. 19369/P del 12 marzo 2018, n. 
20 ditte ed entro il termine perentorio del 29 marzo 2018 ore 12:00 sono pervenuti n. 19 plichi; 

− con determinazione numero cronologico 755 del 11 aprile 2018 si è preso atto del verbale relativo 
alla seduta pubblica del 5 aprile 2018 (verbale n. 1), conservato agli atti, sono state acquisite le 
risultanze e sono state rese note le decisioni del Funzionario Delegato in ordine all’ammissione dei 
concorrenti; 

− la determinazione di cui al punto precedente è stata pubblicata nel sito del Comune – sezione 
Amministrazione trasparente e notificata a tutti i concorrenti, a mezzo posta elettronica certificata 
protocollo n. 28020/P del 12 aprile 2018; 

− nella seduta pubblica del 16 aprile 2018 si è proceduto all’apertura delle offerte economiche dei 
concorrenti ammessi (verbale n. 2); 

− è stato applicato il criterio del minor prezzo, mediante ribasso da applicarsi sull’elenco prezzi posto 
a base di gara, con esclusione automatica delle offerte che hanno una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia;  

− la soglia di anomalia è stata determinata secondo il metodo di cui all’art. 97, comma 2, lettera D 
del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., metodo sorteggiato nella seduta del 16 aprile 2018; 

− la soglia di anomalia calcolata è risultata pari al 13,82% (tredici virgola ottantadue percento); 
− l’offerta più prossima per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata, è risultata quella 

della ditta Costruzioni Cicuttin S.r.l. con sede legale in Latisana (UD), via Livelli n. 7/9, codice 
fiscale e partita IVA 00163320302, che ha presentato un ribasso del 13,64% (tredici virgola 
sessantaquattro percento) sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 
Visti, pertanto, i verbali delle operazioni di gara, conservati agli atti dell’ufficio e precisamente: verbale 
n. 1 del 5 aprile 2018 e verbale n. 2 del 16 aprile 2018; 
 
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, convalidando l’operato del Funzionario 
Delegato, ha proposto di aggiudicare alla ditta Costruzioni Cicuttin S.r.l. di Latisana (UD) gli interventi 
inerenti l’opera n. 131.11 Lavori di riqualificazione di via Cappuccini – tratta via Pola via San Vito – 1° 
lotto; 
 
Precisato che sono stati effettuati tutti gli accertamenti di legge, anche tramite il sistema AVCPass 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nei confronti dell’aggiudicatario, che hanno dato esito positivo; 
 
Dato atto che l’importo complessivo dei lavori posti a base di gara era  pari a € 955.000,00 (oltre 
all’IVA) di cui € 915.000,00 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 40.000,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso e che pertanto, per effetto del ribasso offerto dalla ditta 
aggiudicataria, pari al 13,64% l’importo di aggiudicazione è il seguente: 
 
 

 Base d’asta Base d’asta 
ribassato 

Oneri per la 
sicurezza 

Imponibile IVA 10% TOTALE 

€ 915.000,00 € 790.194,00 € 40.000,00 € 830.194,00 € 83.019,40 € 913.213,40 
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Ritenuto, pertanto, di aggiornare il quadro economico come segue: 
 
A) LAVORI A BASE D’ASTA  
 1) Lavori € 790.194,00 
 2 Oneri per la sicurezza  € 40.000,00 
                                Sommano A) € 830.194,00 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
 1 I.V.A. 10% su A) € 83.019,40 
 2 Incentivi del rup e suoi collaboratori  € 31.528,32 
 3 Spese generali e tecniche € 38.098,62 
 4 Imprevisti e arrotondamenti  € 32.581,60 
 5 Fondo Accordo Bonario € 26.610,00 
 6 Indennizzo per interruzioni di pubblici servizi (Art. 9 comma 14 L.R. 

14/2002) 
€ 10.000,00 

 7 Espropri € 95.746,50 
 8 Spostamento pubblici servizi € 10.000,00 
 9  Interventi di segnaletica € 30.000,00 
 10 Contributo autorità vigilanza e Ministero Sv. Economico € 486,96 
 11 Convenzione Ferservizi per attraversamento fognario € 5.300,00 
 12 Valutazione rischio bellico € 4.148,00 
 13 Ulteriori interventi stradali € 137.286,60 

                                                             Sommano B) € 504.806,00 
    

                                                           Totale A) + B) € 1.335.000,00 
 
 
Precisato che la spesa complessiva di € 1.335.000,00 trova copertura come di seguito indicato: 

− per € 24.683,67 al capitolo 10522004 “Manutenzione straordinaria strade e sistemazione 
marciapiedi – spesa finanziata con mutuo”, spesa riferita ad obbligazioni già scadute negli anni 
2015 e precedenti; 

− per € 76.000,00 al capitolo 10522004 “Manutenzione straordinaria strade e sistemazione 
marciapiedi – spesa finanziata con mutuo”, spesa riferita ad obbligazioni già scadute nell’anno 
2016; 

− per € 5.280,16 al capitolo 10522004 “Manutenzione straordinaria strade e sistemazione 
marciapiedi – spesa finanziata con mutuo”, spesa riferita ad obbligazioni già scadute nell’anno 
2017; 

− per € 26.610,00 al capitolo 01032502 “Fondo per accordi bonari” (impegno 2011/4116.04) 
relativi alla spesa presunta per transazioni e accordi bonari; 

− per € 1.117.426,17 al capitolo 10522004 “Manutenzione straordinaria strade e sistemazione 
marciapiedi – spesa finanziata con mutuo” previsto nell’annualità 2018; 

− per € 85.000,00 al capitolo 10522181 “Beni immobili: lavori riqualificazione di via Cappuccini 
(devoluzione mutuo)“ previsto nell’annualità 2018 finanziato con il diverso utilizzo di parte del 
mutuo posizione n. 454188500. 

 
Presupposti di diritto 
Richiamati: 
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− il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
− le Linee guida e gli atti di indirizzo dell’ANAC; 
− la lettera di invito ed il disciplinare di gara; 
− le Direttive vincolanti adottate dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione 

territoriale, lavori pubblici, edilizia aggiornate al 25.05.2016 e confermate in data 16.08.2017.  
 
Motivazione 
Ritenuto, pertanto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento in argomento: 
− di approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l’operato del Funzionario Delegato a 

svolgere l’iter di aggiudicazione della gara, risultante dai verbali n. 1 del 5 aprile 2018 e verbale n. 
2 del 16 aprile 2018, conservati agli atti, che qui si approvano con il presente atto, anche se non 
materialmente allegati;  

− di aggiudicare l’appalto dei lavori relativi all’opera n. 131.11 Lavori di riqualificazione di via 
Cappuccini – tratta via Pola via San Vito – 1° lotto inerenti la realizzazione della nuova rotatoria tra 
le vie Montereale, del Traverso e del Marinaio alla ditta Costruzioni Cicuttin S.r.l. con sede legale 
in Latisana (UD), via Livelli n. 7/9, codice fiscale e partita IVA 00163320302, verso l’importo di € 
830.194,00 (di cui € 40.000,00 per oneri relativi alla sicurezza) oltre all’IVA 10% per complessivi € 
913.213,40;  

− di precisare che l’aggiudicazione disposta con il presente atto è già efficace ai sensi dell’art. 32 
comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016; 

− di comunicare le risultanze della predetta procedura nel rispetto delle disposizioni del Codice dei 
Contratti; 

− di provvedere all’aggiornamento del quadro economico dell’opera come riportato in premessa; 
− di provvedere contestualmente a costituire il necessario impegno di spesa. 
 
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, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l’operato del Funzionario Delegato a 
svolgere l’iter di aggiudicazione della gara, risultante dai verbali n. 1 del 5 aprile 2018 e verbale n. 
2 del 16 aprile 2018, conservati agli atti, che qui si approvano con il presente atto, anche se non 
materialmente allegati; 
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2. di aggiudicare l’appalto dei lavori relativi all’opera n. 131.11 Lavori di riqualificazione di via 
Cappuccini – tratta via Pola via San Vito – 1° lotto alla ditta Costruzioni Cicuttin S.r.l. con sede 
legale in Latisana (UD), via Livelli n. 7/9, codice fiscale e partita IVA 00163320302, verso l’importo 
di € 830.194,00 (di cui € 40.000,00 per oneri relativi alla sicurezza) oltre all’IVA 10% per 
complessivi € 913.213,40;  

 
3. di precisare che l’aggiudicazione disposta con il presente atto è già efficace ai sensi dell’art. 32 

comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016; 
 

4. di comunicare le risultanze della predetta procedura nel rispetto delle disposizioni del Codice dei 
Contratti, anche ai sensi e gli effetti dei termini per la stipulazione del contratto indicati all’articolo 
32, comma 9, del decreto legislativo 50/2016;  

 
5. di impegnare la somma complessiva di € 913.213,40 (IVA 10% inclusa) come segue: 

 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
Impegno n. 

10 05 2 02 

10522004 
“Manutenzione straordinaria 

strade e sistemazione 
marciapiedi – spesa finanziata 

con mutuo” – 
U.2.02.01.09.012 “Infrastrutture 

stradali” 
Vinc. 2015YM001 

2018 

 
 

2018/2029 
 
 

 
6. di precisare che la spesa è finanziata con mutuo assunto con la Cassa Depositi e Prestiti 

posizione n. 6004987; 
 
7. di precisare che la scadenza delle obbligazioni riferite al quadro economico nel suo complesso è 

quella riportata nell’Allegato 1; 
 
8. di modificare il quadro economico dell’opera come segue: 
 
A) LAVORI A BASE D’ASTA  
 1) Lavori € 790.194,00 
 2 Oneri per la sicurezza  € 40.000,00 
                                Sommano A) € 830.194,00 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
 1 I.V.A. 10% su A) € 83.019,40 
 2 Incentivi del rup e suoi collaboratori  € 31.528,32 
 3 Spese generali e tecniche € 38.098,62 
 4 Imprevisti e arrotondamenti  € 32.581,60 
 5 Fondo Accordo Bonario € 26.610,00 
 6 Indennizzo per interruzioni di pubblici servizi (Art. 9 comma 14 L.R. 

14/2002) 
€ 10.000,00 

 7 Espropri € 95.746,50 
 8 Spostamento pubblici servizi € 10.000,00 
 9  Interventi di segnaletica € 30.000,00 
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 10 Contributo autorità vigilanza e Ministero Sv. Economico € 486,96 
 11 Convenzione Ferservizi per attraversamento fognario € 5.300,00 
 12 Valutazione rischio bellico € 4.148,00 
 13 Ulteriori interventi stradali € 137.286,60 

                                                             Sommano B) € 504.806,00 
    

                                                           Totale A) + B) € 1.335.000,00 
 
 
9. di procedere con l’aggiudicatario alla stipula del contratto mediante sottoscrizione di scrittura 

privata in forma digitale, decorsi i termini di sospensione previsti dalla norma (stand still); 
 

10. 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 la geom. Lorella Marcolin. 
 
La presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 07 maggio    2018 MAURIZIO GOBBATO 
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