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UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera 75.17. Realizzazione pista ciclabile in via Montereale, tratto Nord. Approvazione 
schemi lettera invito, disciplinare di gara ed elenco riservato ditte da invitare. CUP 
B57H170000600006, CIG 7384949CB1 

 
N. det. 2018/0503/27 
 
N. cron. 374, in data 26/02/2018  
 

 
 

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 2019-2020, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
la deliberazione della Giunta comunale n. 31del 08.02.2018 con cui è stato ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2018-2020. 
 
Presupposti di fatto 
Premesso che:  
- nel Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019, annualità 2017, 
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 13 febbraio 2017, è stato inserito 
l’intervento denominato “Realizzazione pista ciclabile in via Montereale - tratto Nord”; 
l’intervento in parola è altresì inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019, 
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annualità 2017, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017, con la 
denominazione: opera n. 75-17 “Realizzazione pista ciclabile in via Montereale - tratto Nord”; 
il quadro economico di progetto ammonta a complessivi € 98.077,40, ed è finanziato parte con 
avanzo vincolato derivante da contributo regionale, e parte con fondi dell’amministrazione, fondi 
rispettivamente allocati in bilancio ai capitoli 10522178 e 10522033; 
con determinazione n. cron. 457 del 15.03.2017 il geom. Pierluigi Ricci è stato nominato 
Responsabile unico del procedimento, ed è stato costituito il gruppo di lavoro; 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 267/2017 del 09/11/2017 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dell’opera sopra descritta, redatto dal geom. Alberto Cassin, tecnico dipendente del 
Settore IV, dell’importo complessivo di € 98.077,40; 
Ricordato che in esecuzione della determinazione numero cronologico n. 3287 del 22.12.2017 è stato 
pubblicato nel sito web del Comune di Pordenone, dal 22.12.2017 al 18.01.2018 compresi, l’avviso 
esplorativo prot. 88479, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla procedura di cui si 
tratta; 
Vista la nota del Responsabile Unico del Procedimento datata 25.01.2018, con la quale comunica di 
aver redatto l’elenco delle ditte da invitare alla procedura, in conformità al sopra richiamato avviso prot. 
88479, come da verbale agli atti, e chiede l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori 
di cui si tratta;  
 
Presupposti di diritto  
Richiamati: 
il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, ed in particolare l'articolo 36, comma 2, lettera b); 
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; 
 
Motivazione 
Ritenuto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera: 
- di autorizzare la scelta del contraente e l’affidamento del contratto pubblico di cui si tratta con la 
procedura già indicata nella determinazione numero cronologico 3287 del 22.12.2017 e nella citata nota 
del Responsabile del procedimento, ritenuta dallo stesso la più idonea in termini di proporzionalità e 
speditezza; 
- di approvare gli schemi della lettera di invito e del disciplinare di gara; 
- di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla gara, precisando che lo stesso viene conservato nel 
fascicolo presso l’Ufficio del Responsabile unico del procedimento, trattandosi di documento riservato e 
sottratto all’accesso fino alla conclusione della procedura; 
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- di differire ad avvenuta approvazione dell’accertamento dei residui da parte del Settore Finanze e 
Bilancio la prenotazione della spesa di € 78.000,00.- oltre all’IVA nella misura del 22%, pari a € 
17.160,00, per complessivi € 95.160,00.-, al capitolo 10522178, finanziato con avanzo vincolato 
derivante da contributo regionale; 

 
Precisato che: 
- 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; 
- il contratto verrà stipulato per scrittura privata con firma digitale, sulla base delle condizioni contenute 
nel capitolato speciale d’appalto, nella lettera di invito, nel 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’elenco prezzi posto a base di gara (trattandosi 
di appalto a misura), con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
- la stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere alla consegna anticipata dei lavori ai 
sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.,  
 
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 12.05.2003 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 gli schemi della lettera di invito e del disciplinare di gara, che vengono allegati al 
presente atto quale parte integrante, riguardanti la procedura di gara per l’appalto dell’opera “75.17. 
Realizzazione pista ciclabile in via Montereale, tratto Nord” 
 
2) di approvare l’elenco ditte da invitare alla gara, precisando che lo stesso viene conservato nel 
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fascicolo presso l’Ufficio del Responsabile del procedimento, trattandosi di documento riservato e 
sottratto all’accesso fino alla conclusione della procedura; 
 
3) di differire ad avvenuta approvazione dell’accertamento dei residui da parte del Settore Finanze e 
Bilancio la prenotazione della spesa di € 78.000,00.- oltre all’IVA nella misura del 22%, pari a € 
17.160,00, per complessivi € 95.160,00-, al capitolo 10522178, finanziato con devoluzione di 
economie su contributo regionale concesso per altra opera pubblica, come segue: 
Missione 

 

Programma 

 

Titolo 

 

Macro 

aggregato 

Capitolo 

 

Scadenza 
obbligazione 

Impegno n. 

 

 

 

10 

 

 

05 

 

 

2 

 

 

02 

10522178 

Beni immobili. 
Realizzazione pista 

ciclabile in via 
Montereale tratto 
Nord – finanziato 

con contributo 

 

 

2018 

 

 

 

P.F. U.2.02.01.09.000 
 

4) di precisare che: 
- 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, nel 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’elenco prezzi posto a base di gara (trattandosi 
di appalto a misura), con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
- l’opera 75.17 è finanziata parte con devoluzione di economie conseguite su contributo regionale 
concesso per altra opera pubblica e parte con fondi dell’amministrazione; 
- trovano applicazione le disposizioni contenute all’art. 105, comma 13, per le casistiche tassative di 
pagamento diretto dei subappaltatori. 

 
5) 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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Responsabile del procedimento di gara, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è 
la sottoscritta. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 

 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 26 febbraio  2018 ALESSANDRA PREDONZAN 
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