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

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera n. 78.17 Interventi finalizzati alla riduzione dell’incidentalità. Lavori di 
riqualificazione della rotatoria all’incrocio tra viale Libertà e via Vallona (C.U.P. 
B54E17000130006). Aggiudicazione alla ditta DGL Costruzioni S.r.l. di Porcia (PN). (C.I.G. 
7432762D3A). 

 
N. det. 2018/0801/114 
 
N. cron. 1457, in data 29/06/2018 
 

 
 

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 decreto n. PMT/671 del 11 luglio 2005 la allora Direzione centrale pianificazione territoriale, 

energia, mobilità e infrastrutture di trasporto della Regione Friuli – Venezia Giulia ha concesso al 
Comune di Pordenone un contributo di € 2.087.955,69, pari al 70% della spesa determinata 
ammissibile a contributo per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione della via San 
Quirino; 
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− con decreto n. PMT/5701 del 24 ottobre 2013 il Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione 
dell’allora della Direzione centrale  infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, 
università si è preso atto della legittimità e della volontà da parte del Comune di Pordenone di 
avvalersi dell’autorizzazione di cui all’articolo 10, comma 93, della legge regionale 31 dicembre 
2012, n. 27 per l’utilizzo integrale del finanziamento di € 2.087.955,69 concesso al Comune di 
Pordenone con decreto n. PMT/671 del 11 luglio 2005 per la realizzazione dell’intervento di 
riqualificazione della via San Quirino, già concluso in data 28 maggio 2010, nonché per la 
realizzazione delle due opere di messa in sicurezza delle intersezioni di via Oberdan/via De Paoli 
e via dell’Autiere/via delle Caserme; 

− nel Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 13 febbraio 2017 e nel Programma triennale delle 
opere pubbliche 2017-2018, elenco annuale 2017, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 11 del 13 febbraio 2017, è stato inserito l’intervento n. “78.17 – Interventi finalizzati 
alla riduzione dell’incidentalità” per complessivi € 59.288,88 riferiti all’annualità 2017; 

− con determinazione numero cronologico 1489 del 07 luglio 2017 è stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori il geom. Pierluigi Ricci, è stato individuato il gruppo 
di lavoro ed è stato assunto l’impegno contabile per i compensi previsti dall’art. 11, comma 1 della 
L.R. 14/2002 e s.m.i.; 

− con deliberazione della Giunta comunale n. 183 del 27 luglio 2017 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnico-economica dell’opera n. 78.17 “Interventi finalizzati alla riduzione 
dell’incidentalità”, relativo all’intervento di riqualificazione dell’incrocio a rotatoria esistente tra viale 
della Libertà e via Vallona dell’importo complessivo di € 100.000,00; 

− con decreto n. 69636/TERINF del 04 ottobre 2017 il Servizio infrastrutture, di trasporto e 
comunicazione della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori 
pubblici ha autorizzato l’utilizzo delle economie di cui al decreto d’impegno n. PMT/671 del 11 
luglio 2005 e ha fissato al 31 ottobre 2018 il termine per la presentazione a rendicontazione della 
spesa per l’intervento denominato “Riqualificazione dell’incrocio a rotatoria esistente tra viale della 
Libertà e via Vallona, finalizzati alla realizzazione di una nuova rotatoria“; 

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 343 del 21 dicembre 2017 è stato approvato il 
progetto definitivo – esecutivo dell’opera n. 78.17 “Interventi finalizzati alla riduzione 
dell’incidentalità”, relativo all’intervento di riqualificazione dell’incrocio a rotatoria esistente tra viale 
della Libertà e via Vallona dell’importo complessivo di € 100.000,00; 

− con determinazione numero cronologico 1196 del 31 maggio 2018, tra le altre, è stato aggiornato il 
quadro economico come di seguito riportato: 

 
A) LAVORI A BASE D'ASTA     
1) Lavori principali   € 76.764,21 
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta   € 4.899,84 
 Sommano   € 81.664,05 
 Somme soggette a ribasso d'asta € 76.764,21    
 di cui costo della manodopera € 22.318,57 pari al 27,33%    
     
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    
1) IVA 10% sui lavori (10,00% di A) € 8.166,41   
2) Spese tecniche € 1.877,82   
3) Segnaletica orizzontale e verticale € 5.000,00   
4) Spostamento pubblici esercizi € 500,00   
5) Indennizzo per interruzione pubblici servizi € 500,00   
6) Incentivo ai sensi dell'art. 11 L.R. 14/2002 € 1.633,28   
7) Contributo Autorità di Vigilanza e compenso al Ministero € 114,00   
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dello Sviluppo Economico   
8) Imprevisti ed arrotondamenti € 544,44   
 Sommano € 18.335,95  € 18.335,95 
     
 Totale   € 100.000,00 
 
Dato atto che: 
- col nuovo codice dei contratti il legislatore ha recepito le direttive comunitarie sulla digitalizzazione 

delle procedure degli appalti pubblici. L’art 40 del D. Lgs. 50/16 prevede infatti che “a decorrere 
dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di 
cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici” e ancora l’art. 58 prevede che “….le stazioni appaltanti ricorrono a 
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici ”; 

- a tal fine la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione la piattaforma telematica di e-procurement, 
denominata “eAppaltiFVG”, per la gestione completa dell’intero ciclo di vita degli appalti, dalla 
programmazione, alle procedure di gara, alla stipulazione del contratto, esecuzione dei lavori, 
collaudo e trasparenza; 

- il sistema di e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel 
perseguimento delle seguenti finalità: 

a. rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; 
b. trasparenza; 
c. semplificazione dei processi di acquisizione; 
d. contenimento della spesa pubblica; 
e. stimolo all’ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla 

tutela delle piccole e medie imprese locali; 
 
 
Premesso, altresì, che: 
− con determinazione numero cronologico 39 del 15 gennaio 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. 78.17 “Interventi 
finalizzati alla riduzione dell’incidentalità – Lavori di riqualificazione della rotatoria all’incrocio 
tra viale Libertà e via Vallona”; 

 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 b), del Codice dei Contratti; 

− con determinazione numero cronologico 604 del 22 marzo 2018, regolarmente esecutiva: 
 sono stati approvati gli schemi della lettera di invito, del disciplinare di gara, 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. 3528/P del 15 gennaio 2018) 
pubblicato dal 15 al 31 gennaio 2018; 

 è stata differita ad avvenuta approvazione del consuntivo ed applicazione dell’avanzo vincolato 
la prenotazione della spesa; 

 
Visto il verbale creato dalla piattaforma “eAppaltiFVG” in data 09 maggio 2018, conservato agli atti, 
dal quale si evince quanto segue: 
− in data 26 marzo 2018 è stata pubblicata sul portale “eAppaltiFVG”, la RDO n. rfq_1070 e sono 

state invitate n. 20 ditte di seguito indicate: 
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N° ELENCO DITTE SEDE LEGALE 

1 EDILNOVA DI BOGLIONE GEOM. ALBERTO & C 
SNC 33170 Pordenone 

2 BERTOLO SRL 33080 Fiume Veneto (PN) 
3 CO.SP. EDIL SRL 33080 Fiume Veneto (PN) 
4 BATTISTELLA SPA 33087 Pasiano di Pordenone (PN) 
5 D'ANDREA FLORINDO SRL 33084 Cordenons (PN) 
6 IMPRESA SPAGNOLSRL 33080 Fiume Veneto (PN) 
7 FORNER GIUSEPPE SRL 33080 Roveredo in Piano (PN) 
8 LORENZON F.LLI SRL 33082 Azzano Decimo (PN) 
9 TREVISAN COSTRUZIONI SRL 33078 San Vito al Tagliamento (PN) 
10 AVIANESE ASFALTI SRL 33081 Aviano (PN) 
11 S.ANTONINO SRL 00179 Roma (RM) Filiale di Montereale V. (PN) 
12 IMPRESA POLESE SPA 33077 Sacile (PN) 
13 DGL COSTRUZIONI SRL 33080 Porcia (PN) 
14 BELLOMO COSTRUZIONI SRL 33075 Cordovado (PN) 
15 PARUTTO SRL 33085 Maniago (PN) 
16 GHIAIE PONTEROSSO SRL 33078 San Vito al Tagliamento (PN) 
17 BATTISTON VITTORINO SNC 30023 Concordia Sagittaria (VE) 
18 ECO SERVICE SRL 33075 Cordovado (PN) 
19 CO.I.PAS. SRL 31020 San Pietro di Feletto (UD) 
20 VENILIO DE STEFANO SRL 33097 Spilimbergo (PN) 
 
 

− entro il termine perentorio del 10 aprile 2018 ore 12:00 sono pervenute n. 19 offerte online; 
− in data 18 aprile 2018 il Funzionario Delegato ha avviato e concluso nel sistema di e-procurement 

regionale la fase di apertura delle buste amministrative virtuali delle cui risultanze il verbale 
generato dalla piattaforma ne dà evidenza; 

− in ordine all’ammissione dei concorrenti alla procedura in argomento, la piattaforma regionale 
“eAppaltiFVG” ha generato l’elenco di seguito riportato: 

 

Stato Ammissione/Esclusione Operatore Economico 

Incluso AVIANESE ASFALTI SRL 
Incluso BATTISTELLA SPA 
Incluso BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STEFANO E F.LLI 
Incluso BELLOMO COSTRUZIONI SRL 
Incluso BERTOLO SRL 
Incluso CO.SP.EDIL SRL 
Incluso D'ANDREA FLORINDO SRL 
Incluso DGL COSTRUZIONI SRL 
Incluso ECO SERVICE SRL 
Incluso EDILNOVA DI BOGLIONE GEOM. ALBERTO & C SNC 
Incluso FORNER GIUSEPPE SRL 
Incluso GHIAIE PONTEROSSO SRL 
Incluso IMPRESA POLESE SPA 
Incluso LORENZON F.LLI SRL 
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Incluso PARUTTO SRL 
Incluso S.ANTONINO SRL 
Incluso SPAGNOL SRL 
Incluso TREVISAN COSTRUZIONI SRL 
Incluso VENILIO DE STEFANO SRL 

 
− in data 18 aprile 2018 il Funzionario Delegato ha avviato e concluso nel sistema di e-procurement 

regionale la fase di apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche dei concorrenti 
ammessi; 

− 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 C 
del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., metodo sorteggiato dalla piattaforma regionale in data 
18 aprile 2018; 

− la soglia di anomalia calcolata è risultata pari al 11,96484%; 
− l’offerta più prossima per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata, è risultata quella 

della ditta DGL Costruzioni S.r.l. con sede in Porcia (PN), via Isonzo n. 6, codice fiscale e partita 
IVA 01774560930, che ha presentato un ribasso del 11,87% (undici virgola ottantasette percento) 
sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 
Visto, pertanto, il verbale delle operazioni di gara, conservato agli atti dell’ufficio e prodotto dalla 
piattaforma telematica di e-procurement, denominata “eAppaltiFVG” in data 09 maggio 2018; 
 
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, convalidando l’operato del Funzionario 
Delegato, ha proposto di aggiudicare alla ditta DGL Costruzioni S.r.l. di Porcia (PN) gli interventi 
inerenti l’opera n. 78.17 “Interventi finalizzati alla riduzione dell’incidentalità” – Lavori di riqualificazione 
della rotatoria all’incrocio tra viale della Libertà e via Vallona; 
 
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 € 81.664,05 (oltre all’IVA) 
di cui € 76.764,21per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 4.899,84 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso e che pertanto, per effetto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, pari al 
11,87% l’importo di aggiudicazione è il seguente: 
 
 

 Base d’asta Base d’asta 
ribassato 

Oneri per la 
sicurezza 

Imponibile IVA 10% TOTALE 

€ 76.764,21 € 67.652,30 € 4.899,84 € 72.552,14 € 7.255,21 € 79.807,35 
 
Ritenuto, pertanto, di aggiornare il quadro economico come segue: 
 
A) LAVORI A BASE D'ASTA     
1) Lavori principali   € 67.652,30 
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta   € 4.899,84 
 Sommano   € 72.552,14 
     
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    
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1) IVA 10% sui lavori (10,00% di A) € 7.255,21   
2) Spese tecniche € 1.877,82   
3) Segnaletica orizzontale e verticale € 5.000,00   
4) Spostamento pubblici esercizi € 500,00   
5) Indennizzo per interruzione pubblici servizi € 500,00   
6) Incentivo ai sensi dell'art. 11 L.R. 14/2002 € 1.633,28   

7) Contributo Autorità di Vigilanza e compenso al Ministero 
dello Sviluppo Economico € 114,00 

  
  

8) Imprevisti ed arrotondamenti € 544,44   
9) Ulteriori lavori di asfaltatura € 10.023,11   
 Sommano € 27.447,86  € 27.447,86 
     
 Totale   € 100.000,00 
 
 
Precisato che la spesa complessiva di € 100.000,00 trova copertura come di seguito indicato: 
- per € 52.276,09 al capitolo 10522198 “Beni immobili: rotatoria tra via Vallona e viale Libertà” 

finanziato con avanzo vincolato derivante da trasferimenti (vinc. 2018YA501) risultanti dalle 
economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell’opera n. 138.11 “Opere di messa 
in sicurezza finalizzate alla riduzione dell’incidentalità”, a seguito di autorizzazione concessa con il 
sopra menzionato decreto n. 6963/TERINF del 04 ottobre 2017; 

- per € 10.731,06 al capitolo 10522198 “Beni immobili: rotatoria tra via Vallona e viale Libertà” 
finanziato con avanzo vincolato derivante dalla contrazione di mutui (vinc. 2018YA601), mutuo già 
interamente erogato dalla Cassa DD.PP. - pos. n. 4510716.00; 

- per € 36.992,85 al capitolo 10522172 “Beni immobili: interventi di viabilità, infrastrutture stradali – 
finanziato con trasferimenti U.T.I.” (vinc. 2018YR101); 

 
Presupposti di diritto 
Richiamati: 
− 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 contenente anche 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 dal verbale prodotto dalla piattaforma 
telematica di e-procurement, denominata “eAppaltiFVG” in data 09 maggio 2018, che qui si 
approva con il presente atto, anche se non materialmente allegato;  

− di aggiudicare l’appalto dei lavori relativi all’opera n. 78.17 “Interventi finalizzati alla riduzione 
dell’incidentalità”, relativo all’intervento di riqualificazione dell’incrocio a rotatoria esistente tra viale 
della Libertà e via Vallona alla ditta DGL Costruzioni S.r.l. con sede in Porcia (PN), via Isonzo n. 6, 
codice fiscale e partita IVA 01774560930, verso l’importo di € 72.552,14 (di cui € 4.899,84 per 
oneri relativi alla sicurezza) oltre all’IVA 10% per complessivi € 79.807,35;  

− 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; 
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− 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 dal verbale n prodotto dalla piattaforma 
telematica di e-procurement, denominata “eAppaltiFVG” in data 09 maggio 2018, che qui si 
approva con il presente atto, anche se non materialmente allegato; 

 
2. di aggiudicare l’appalto dei lavori relativi all’opera n. 78.17 “Interventi finalizzati alla riduzione 

dell’incidentalità”, relativo all’intervento di riqualificazione dell’incrocio a rotatoria esistente tra viale 
della Libertà e via Vallona alla ditta DGL Costruzioni S.r.l. con sede in Porcia (PN), via Isonzo n. 6, 
codice fiscale e partita IVA 01774560930, verso l’importo di € 72.552,14 (di cui € 4.899,84 per 
oneri relativi alla sicurezza) oltre all’IVA 10% per complessivi € 79.807,35;  

 
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 precisare altresì che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del decreto legislativo n. 
50/2016, non si applica il termine dilatorio previsto all’art. 32, comma 9, del decreto legislativo n. 
50/2016;  

 
5. di impegnare la somma complessiva di € 79.807,35 (IVA 10% inclusa) come segue: 

 
 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
Impegno n. 

€ 52.276,09 10 05 2 02 

10522198 
“Beni immobili: rotatoria 
tra via Vallona e viale 

Libertà” – 
U.2.02.01.09.012 

“Infrastrutture stradali” 
Vinc. 2018YA501 

2018 2018/2777 
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€ 10.731,06 10 05 2 02 

10522198 
“Beni immobili: rotatoria 
tra via Vallona e viale 

Libertà” – 
U.2.02.01.09.013 “Altre 
vie di comunicazione” 

Vinc. 2018YA601 

2018 2018/2778 

€ 16.800,20 10 05 2 02 

10522172 
“Beni immobili: interventi 
di viabilità, infrastrutture 
stradali – finanziato con 
trasferimenti U.T.I.” – 

U.2.02.01.09.012 
“Infrastrutture stradali” 

Vinc. 2018YR101 

2018 

 
 

2018/1555.5 
 
 

 
6. di precisare che la spesa di € 79.807,35 è finanziata: 

- per € 52.276,09 al capitolo 10522198 “Beni immobili: rotatoria tra via Vallona e viale Libertà” 
finanziato con avanzo vincolato derivante da trasferimenti (vinc. 2018YA501) risultanti dalle 
economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell’opera n. 138.11 “Opere di 
messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell’incidentalità”, a seguito di autorizzazione 
concessa con il sopra menzionato decreto n. 6963/TERINF del 04 ottobre 2017; 

- per € 10.731,06 al capitolo 10522198 “Beni immobili: rotatoria tra via Vallona e viale Libertà” 
finanziato con avanzo vincolato derivante dalla contrazione di mutui (vinc. 2018YA601), mutuo 
già interamente erogato dalla Cassa DD.PP. - pos. n. 4510716.00; 

- per € 16.800,20 al capitolo 10522172 “Beni immobili: interventi di viabilità, infrastrutture stradali 
– finanziato con trasferimenti U.T.I.” (vinc. 2018YR101) 

 
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 principali   € 67.652,30 
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta   € 4.899,84 
 Sommano   € 72.552,14 
     
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    
1) IVA 10% sui lavori (10,00% di A) € 7.255,21   
2) Spese tecniche € 1.877,82   
3) Segnaletica orizzontale e verticale € 5.000,00   
4) Spostamento pubblici esercizi € 500,00   
5) Indennizzo per interruzione pubblici servizi € 500,00   
6) Incentivo ai sensi dell'art. 11 L.R. 14/2002 € 1.633,28   

7) Contributo Autorità di Vigilanza e compenso al Ministero 
dello Sviluppo Economico € 114,00 

  
  

8) Imprevisti ed arrotondamenti € 544,44   
9) Ulteriori lavori di asfaltatura € 10.023,11   
 Sommano € 27.447,86  € 27.447,86 
     
 Totale   € 100.000,00 
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9. di procedere con l’aggiudicatario alla sottoscrizione del contratto mediante sottoscrizione di 

scrittura privata in forma digitale; 
 

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 il geom. Pierluigi Ricci. 
 
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, 29 giugno    2018 MAURIZIO GOBBATO 
 



 Atto n. 1457 del 29/06/2018

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: GOBBATO MAURIZIO
CODICE FISCALE: GBBMRZ58P22I040C
DATA FIRMA: 29/06/2018 17:40:41
IMPRONTA: 13A15B3A7BEB9FB8E49C40EE8D2513DFE625416B59977390EAADBEFB3D07763B
          E625416B59977390EAADBEFB3D07763BBD66E7DAC4283A92C18F43612952E7E7
          BD66E7DAC4283A92C18F43612952E7E775583B0BCD50511BCF23AD39F74F6B8C
          75583B0BCD50511BCF23AD39F74F6B8C7090AAE5336AA3ED6BF0671E900046E7


