
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1896 del 22/08/2018 
 

1 

 

UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera n. 38.17. Lavori di adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre di via San 
Quirino. Determina a contrattare e approvazione atti procedura negoziata per affidamento 
incarico di Direzione Lavori. CUP B51E15000650002 

 
N. det. 2018/0503/99 
 
N. cron. 1896, in data 22/08/2018 
 

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 n. cron. 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 2018-2020, della nota integrativa e relativi allegati; 
• la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 08.02.2018 con cui è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2018-2020. 
 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
1. nel programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019, approvato contestualmente al bilancio di 

previsione 2017-2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13.02.2017, è stata inserita 
l’Opera n. 38.17 – “Lavori di adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre di via San 
Quirino”, dell’importo di € 1.300.000,00, finanziata con contributo regionale assegnato al Comune di 
Pordenone con decreto n. 2121/TERIF del 24.03.2017, allocato in bilancio al capitolo 04022275; 

2. con determinazione n. cron. 1664 del 07/08/2015 l’arch. Tiziano Del Mestre è stato nominato Responsabile 
unico del procedimento ed è stato costituito il gruppo di lavoro; 

3. con deliberazione della Giunta Comunale n. 285/2017 del 17/11/2017, aggiornata con successiva n. 
302/2017 del 23/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera sopra descritta, redatto 
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su conforme incarico dall’ing. Marco Lurgo di Pasiano di Pordenone, dell’importo complessivo di € 
1.300.000,00; 

4. a seguito esperimento di procedura negoziata i lavori sono stati affidati al Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese costituito dalla ditta CO.I.PAS. SRL di San Pietro di Feletto (TV) 
(capogruppo mandataria) e dalla ditta L.&C. Srl  di Alcamo (TP) (mandante); 

5. i lavori sono in corso, temporaneamente e provvisoriamente con direttore lavori interno 
all’Amministrazione comunale.  
 

Rilevato che per affidare l’incarico di direzione lavori della suddetta opera pubblica ad un soggetto 
esterno è stato necessario bandire una gara, da espletarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 
dell’art. 157, comma 2 primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Ricordato che in esecuzione della determinazione numero cronologico 1430 del 28/06/2018 è stato 
pubblicato nel sito web del Comune di Pordenone, dal 28/06/2018 al 13/07/2018 compresi, l’avviso 
esplorativo prot. 50228, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla 
procedura di cui si tratta; 
 
Precisato che l’intera procedura di gara (avviso di manifestazione d’interesse e successiva procedura 
negoziata) viene 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 (di seguito “Portale”). 
 
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, valutato direttamente tramite il suddetto Portale 
l’elenco dei professionisti che hanno presentato la manifestazione d’interesse in conformità al sopra 
richiamato avviso prot. 50228, ha chiesto verbalmente di avviare la procedura negoziata procedendo ad 
invitare tutti i professionisti candidati da lui selezionati. 
 
Precisato che, considerata la tipologia delle prestazioni in gara, il criterio di aggiudicazione è quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016. 
 
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. 1 e n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ; 
• l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto pertanto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera 38.17 Adeguamento 
sismico della scuola primaria IV Novembre di via San Quirino: 
- 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 1430 del 28/06/2018, ritenuta la 
più idonea in termini di proporzionalità e speditezza; 

- di approvare lo schema della lettera di invito; 
- di invitare i concorrenti selezionati e indicati dal Rup direttamente tramite l’utilizzo del Portale per le 

gare telematiche https:\\eappalti.regione.fvg.it  di cui sopra, che assicura comunque la segretezza 
dei nominativi fino alla conclusione della procedura. 

 
Precisato che: 
1. ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 
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l’oggetto coincide con le prestazioni da affidarsi (direzione lavori) ed il fine del contratto riguarda la 
realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza di un edificio scolastico ritenuto prioritario 
nell’ambito di una programmazione triennale dell’edilizia scolastica regionale  ; 

2. la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) e dell’art. 157, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

3. l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

 
Precisato, inoltre, 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 conveniente; 
- la stipulazione del contratto potrà aver luogo in presenza dell’esito favorevole delle verifiche sulla 

ditta risultata aggiudicataria; 
- il contratto verrà stipulato in forma elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato 

Prestazionale, negli atti di gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte 
integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati. 

 
Ritenuto, infine: 
- di autorizzare la scelta del contraente e l’affidamento del contratto con la procedura ed il 

criterio di aggiudicazione sopra indicati; 
- di approvare la documentazione di gara costituita da: 

o schema lettera d’invito, che nella fase di pubblicazione potrà subire 
eventuali modifiche non sostanziali;; 

o capitolato speciale descrittivo e prestazionale, sottoscritto 
dal Responsabile unico del procedimento; 

o determinazione dei corrispettivi. 
 
Dato atto che l’importo complessivo delle prestazioni da appaltare è pari a: 
• € 44.055,37 (oltre al contributo previdenziale ed all’IVA) calcolato in applicazione dei criteri di cui al 

D.M. 17.06.2016, i cui conteggi sono inseriti nella documentazione di gara 
e trova copertura nel quadro economico dell’opera sotto riportato, alla voce B1: 
 

A) 
 
LAVORI 
 

 Esigibilità 2018 

A1 Lavori a base d’asta € 787.004,65 € 787.004,65 
A2 Oneri per la sicurezza € 38.614,83 € 38.614,83 
 Sommano A €  825.619,48  

B) 
 

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE   

B1 Spese tecniche comprensive di IVA € 167.864,14 € 167.864,14 
B2 
 

Esecuzione prove rischio distacco intonaci e 
sfondellamento laterizi intradosso dei solai, 
IVA compresa 

€ 5.000,00 
 € 5.000,00 

B3 
 Spese tecniche Incentivo art. 11 L.R. 14/2002 

 
€ 19.283,52 

 
€ 19.283,52 

B4 Contributo Autorità di Vigilanza € 375,00 € 375,00 
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B5  Imprevisti  € 170.370,63 € 170.370,63 
B6  Fondo per accordi bonari (3% di A) € 28.925,28 € 28.925,28 
B7 IVA 10% su lavori € 82.561,95 € 82.561,95 
B Sommano B)  € 474.380,52 
 Totale A)+B)  € 1.300.000,00 

 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti: 
- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni;  
- l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive 

modificazioni e  integrazioni; 
- gli articoli 107 e 192 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; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di approvare le premesse, che qui si intendono riportate e trascritte quale parte 

integrante del presente atto; 
 

2. di approvare la seguente documentazione di gara per l’affidamento dell’incarico di 
direzione lavori dell’opera n. 38.17 Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre 

a. schema lettera d’invito, che nella fase di pubblicazione 
potrà subire eventuali modifiche non sostanziali; 

b. capitolato speciale descrittivo e prestazionale, sottoscritto 
dal Responsabile unico del procedimento; 

c. determinazione dei corrispettivi; 
 
3. di precisare che la procedura di gara di cui si tratta verrà 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 (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDO on line”; 
 

4. di dare atto che verranno invitati i concorrenti selezionati e indicati dal Rup direttamente 
tramite l’utilizzo del Portale per le gare telematiche https:\\eappalti.regione.fvg.it  di cui sopra, che 
assicura comunque la segretezza dei nominativi fino alla conclusione della procedura; 
 

5. di precisare inoltre che l’incarico verrà affidato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa,  ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera b), del Codice 
dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;  

 
6. di prenotare la spesa complessiva di € 55.897,45 come segue: 

 
Missione Programm

a 
Titolo Macro 

Aggregato 
Capitolo Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno n.  

    04022275   
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04 02 2 02 
 

beni immobili: adeguamento 
sismico scuola primaria iv 
novembre - finanziato con 

contributo 

2018 2018/3112 
 

P.F.  U.2.02.01.09.003 –  (VINCOLO 2018YR040) 
 

7. di accertare la somma di € 55.897,45 al capitolo 42010116 P.F. E. 4.02.01.02.001 del 
Bilancio 2018 (accertamento n. 2018/61); 
 

8. di dare atto che la spesa è finanziata con il contributo regionale assegnato al Comune 
di Pordenone con decreto n. 2121/TERIF del 24/03/2017; 

 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento di gara, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente. 
 
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, 22 agosto    2018 ALESSANDRA PREDONZAN 
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