
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1264 del 03/05/2021 
 

1 

 

UNITA OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP.-PROTOCOLLO 

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera 47.20 Sede Avis Villanova – ristrutturazione, affidamento servizi di architettura 
e ingegneria (CUP B51H19000040005). Determinazione a contrarre di indizione di procedura 
negoziata ai sensi degli dell’articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, 
convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n.120.  (Codice gara Simog: 
8127066 – CIG 8727307192) 

 
N. det. 2021/0503/14 
 
N. cron. 1264, in data 03/05/2021 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30.09.2016 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente” al dirigente arch. Maurizio 
Gobbato fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco.  
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 2020/5000/24 (cron. 261) del 13 febbraio 2020 con la quale è 
stato conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. “Centrale di committenza LL.PP., 
Protocollo” alla sottoscritta dott.ssa Michela Baldissera, con delega a svolgere l’iter di aggiudicazione 
di appalti di lavori pubblici. 
 
Richiamate: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2020 del 23 novembre 2020 con oggetto 

“Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023 (art. 170 del D.lgs. 267/2000)”, 
successivamente aggiornata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/2020 del 21 
dicembre 2020; 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 54/2020 del 21 dicembre 2020 con oggetto 
“Approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, della nota integrativa e dei relativi allegati” 
con la quale sono stati approvati anche il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, 
l’elenco annuale 2021, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi 
elaborati, così come adottati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 273 del 12 novembre 
2020;  

− la deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 25 febbraio 2021 con la quale sono stati approvati il 
Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2021-2023; 
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− la deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 07 aprile 2021 di "Riadozione dell'allegato B alla 
delibera n. 34 del 25.02.2021". 

 
Presupposti di fatto e motivazione 
 
Premesso che: 
- nel Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023 e nel Programma triennale 

delle opere pubbliche 2021/2023 è prevista l’opera n. 47.20 “Sede Avis Villanova (ex scuola 
elementare) – Ristrutturazione” per un importo complessivo pari a € 400.000,00;  

- il codice CUP dell’Opera è il seguente: B51H19000040005; 
 
Richiamate: 
• la determinazione dirigenziale n. 2021/5000/30 num. cron. 781 di data 19 marzo 2021con la quale 

l’arch. Tiziano Del Mestre è stato nominato Responsabile unico del procedimento ed è stato 
costituito il gruppo di lavoro per l’opera 47.20 di cui sopra. 

• la determinazione del responsabile dell’U.O.C. Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, 
manutenzioni n. 1216 del 29/04/2021, con la quale : 
- è stato esplicitato che si rende necessario procedere con l’affidamento della progettazione 

definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione, direzione lavori dell’opera 47.20 Sede Avis Villanova – ristrutturazione; 

- è stata approvata la documentazione tecnica da porre a base di gara consistente in: Studio di 
fattibilità, Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, Documentazione fotografica, 
Determinazione corrispettivi servizi relativi all’architettura ed ingegneria (DM 17/06/2016); 

- è stato precisato che l’incarico in questione richiede una professionalità in grado di affrontare 
tutte le varie problematiche rappresentate dalle tipologie di lavorazioni previste in progetto, da 
individuare mediante comparazione di professionalità estrapolate dal RUP tra quelle iscritte 
all’Albo operatori economici del “Portale degli appalti della Regione FVG”; 

- è stata individuata la procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) 
del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11/09/2020, quale 
“procedura più indicata per garantire un’effettiva concorrenza che permetta di scegliere il 
professionista in grado, nell’esecuzione dell’incarico, di apportare adeguate innovazioni e 
capacità di esecuzione”.  

 
Dato atto che, al fine di dare attuazione al Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e 
alle indicazioni del R.U.P., si rende necessario bandire una procedura negoziata per l’individuazione 
del professionista a cui affidare la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori dell’Opera 47.20 Sede Avis Villanova– 
ristrutturazione (CUP B51H19000040005) per un importo a base di gara, derivante dal calcolo dei 
corrispettivi ai sensi del D.M. 17/06/2016, di Euro 55.598,54, oltre agli oneri previdenziali in misura del 
4%, e all’IVA in misura del 22%, per complessivi Euro 70.543,43. 
 
Considerato che il Comune di Pordenone è risultato beneficiario di un contributo ministeriale pari a € 
34.800,00 (erogato con decreto dirigenziale del Ministero dell’Interno del 10 febbraio 2021 ed allocato 
al capitolo di spesa 1052286 del Bilancio 2021-2023), che finanzia le spese di progettazione definitiva 
ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza, fra i quali rientra l’opera in parola.  
 
Precisato che: 

- al termine della presente procedura verrà affidata la progettazione definitiva ed esecutiva, 
comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, finanziata con contributo 
del Ministero dell’Interno del 10/02/2021, come previsto e possibile ai sensi dell’art. 1 comma 4 
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della Legge 55 del 14 giugno 2019, così come modificato dall'art. 13, comma 4, legge n. 21 del 
2021; 

- le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi dell’articolo di legge sopra citato sono 
considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione; 

- reperite quindi le necessarie risorse finanziarie, verrà affidata allo stesso professionista l’attività di 
direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

- secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
l’importo stimato a base di gara ricomprende tutti i servizi, ivi compresa la direzione lavori.  

 
Precisato, inoltre, che: 
• il servizio verrà 

affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 
secondo periodo del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76  convertito con modificazioni dalla Legge 
11 settembre 2020 n.120; 

• l’espletamento 
del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza è subordinato alla fase di verifica e 
validazione della progettazione condotta dal RUP nonché dell’approvazione del progetto da parte 
del Comune e avrà decorrenza dalla consegna dei lavori, prodromica rispetto all'effettivo inizio dei 
lavori. 

 
Ritenuto quindi di procedere, come richiesto e concordato con il RUP, all’espletamento della 
procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
invitando n. 5 professionisti selezionati dal RUP attraverso la Piattaforma E-Appalti FVG, tra quelli 
iscritti all’Albo della piattaforma stessa, che garantisce la segretezza dell’elenco degli operatori 
economici invitati. 
 
Presupposti di diritto 
 
Richiamati: 
− il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive UE in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” e s.m.i.; 
− il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020 ed in 

particolare l’articolo 1 comma 2 lettera b)  e comma 3 secondo periodo; 
− la Legge 55/2021 e in particolare l’art. 1 comma 4, così come modificato dall'art. 13, comma 4, 

legge n. 21 del 2021; 
− le linee guida n. 1 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
− l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto pertanto, sussistendo l’interesse pubblico all’affidamento del servizio avente ad oggetto la 
progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in 
fase di esecuzione, la direzione lavori dell’Opera 47.20 Sede Avis Villanova – ristrutturazione (CUP 
B51H19000040005), di: 
− avviare la procedura per la scelta del contraente a cui affidare il servizio in parola, secondo la 

documentazione progettuale approvata e secondo le indicazioni del Responsabile Unico del 
Procedimento, precisando che la procedura negoziata 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 all’�interno dell’�area �RDO on line; 
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− approvare la documentazione di gara costituita principalmente dalla lettera d’invito e relativi 
allegati, nonché dalla documentazione tecnica approvata con la determinazione sopra citata n. 
610/2021; 

− dare atto che verranno invitati alla procedura gli operatori economici selezionati dal Responsabile 
Unico del Procedimento tra quelli ritenuti idonei iscritti nell’Albo degli operatori economici gestito 
dalla Piattaforma E-Appalti FVG; 

− precisare che l’elenco dei concorrenti invitati verrà conservato nel fascicolo presso l’Ufficio del 
Responsabile unico del procedimento, trattandosi di documento riservato e sottratto all’accesso 
fino alla conclusione della procedura, precisando che l’utilizzo del Portale per le gare telematiche 
https:\\eappalti.regione.fvg.it di cui sopra assicura comunque la riservatezza dell’elenco dei 
soggetti invitati fino alla conclusione della procedura. 
 

Precisato che: 
− ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il fine del 

contratto consiste nella realizzazione del programma triennale delle opera pubbliche, mentre 
l’oggetto coincide con le prestazioni da affidarsi, riferite alla redazione del progetto definitivo ed 
esecutivo, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, alla 
direzione lavori dell’Opera 47.20 Sede Avis Villanova – ristrutturazione, opera inserita nel 
triennale 2021-2023; 

− la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’ 
articolo 1 comma 2 lettera b del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge 
n. 120 del 11/09/2020, che ha derogato il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, art. 36, comma 
2 lettera b; 

− l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Precisato, inoltre, che: 
− l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in 

presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente per 
l’Amministrazione; 

− la stipulazione del contratto potrà aver luogo in presenza dell’esito favorevole delle verifiche sui 
soggetti risultati aggiudicatari dei servizi; 

− il contratto verrà stipulato in forma elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato 
Prestazionale, nel bando, nel Disciplinare di gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti 
che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati. 
 

Dato atto che l’importo complessivo delle prestazioni da appaltare è pari ad € 55.598,54 (oltre al 
contributo previdenziale ed all’IVA), per complessivi € 70.543,43, calcolato in applicazione dei criteri di 
cui al D.M. 17.06.2016, i cui conteggi, approvati con la citata determinazione n. 1216 del 29/04/2021, 
sono parte integrante della documentazione di gara. 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti: 
- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni;  
- gli articoli 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, 107 e 192 del D. Lgs.  n. 267/2000 in tema di 

funzioni e responsabilità della dirigenza; 
- l’articolo 61 dello statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 

73/200; 
- 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; 
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- 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. 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 
1. di approvare l’allegata Lettera di invito/Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio avente ad 

oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, la direzione lavori dell’opera 47.20 “Sede Avis Villanova – 
ristrutturazione”, per un importo a base di gara, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, di € 
55.598,54, oltre agli oneri (cassa Previdenza e IVA); 
 

2. di autorizzare la scelta del contraente per l’appalto delle prestazioni in oggetto mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 120 del 11 settembre 2020; 

 
3. di precisare che l’incarico verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’articolo 1 comma 3 secondo periodo del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito 
con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n.120; 

 
4. di approvare l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, come 

proposto dal Responsabile unico del procedimento, precisando che la selezione è stata operata 
dal Rup consultando l’elenco degli operatori economici messo a disposizione dalla piattaforma 
telematica E-Appalti; 
 

5. di prenotare, al fine di procedere con l’avvio della procedura di gara, la somma di € 33.891,96, 
necessaria, come risulta dal calcolo dei corrispettivi operato in base al D.M. 17/06/2016, 
all’espletamento dei servizi riferiti alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva e 
assunzione del ruolo di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, finanziati con fondi 
Ministero dell’Interno, con imputazione della stessa come segue: 

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 
 

Scadenza 
obbligazione 

01 05 2 02 

1052286 
Beni immobili: manutenzioni 

straordinarie 
Vincolo 2020YR092 
P.F. 2.02.01.09.019 

2021 
 

 
6. di dare atto che la somma di € 33.891,96 è stata accertata al capitolo di entrata 42010168 

“Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - difesa del suolo/impianti 
sportivi/patrimonio” - P.F.E. 4.02.01.01.001 – vincolo menti 2020YR092, nell’anno 2020 
(accertamento 2020/1307) e risulta riscossa nel corso dell’anno 2021; 
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7. di dare atto inoltre, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge 55 del 14 giugno 2019, così come 
modificato dall'art. 13, comma 4, legge n. 21 del 2021, che le somme necessarie all’espletamento 
del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno 
impegnate in ragione della disponibilità delle risorse necessarie a finanziare le fasi successive 
all’attività di progettazione; 
 

8. di precisare che: 
- l’intera 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 all’interno dell’area “RDO on line”; 

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in 
presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente; 

- il contratto verrà stipulato, in seguito all’esito favorevole delle verifiche effettuate anche tramite 
Avcpass sulla ditta aggiudicataria, in forma di scrittura privata con modalità elettronica, sulla 
base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, nella lettera 
d’invito e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del 
contratto, ancorché non materialmente allegati; 

- ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 all’appaltatore verrà corrisposta 
l’anticipazione del prezzo contrattuale, subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria;  

- 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 D.L. 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 on 

line del Comune. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente. 
 
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.  
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 03 maggio    2021 MICHELA BALDISSERA 
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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

UNITA OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP.-PROTOCOLLO 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Opera 47.20 Sede Avis Villanova – ristrutturazione, affidamento servizi di architettura e 
ingegneria (CUP B51H19000040005). Determinazione a contrarre di indizione di procedura 
negoziata ai sensi degli dell’articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, 
convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n.120.  (Codice gara Simog: 8127066 
– CIG 8727307192) 

 

N. det. 2021/0503/14 

 

N. cron. 1264, in data 03/05/2021 

 

Esecutiva in data 04/05/2021 

 

 

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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Impegnata la spesa complessiva di euro 33.891,96 con transazione elementare, sul capitolo di seguito elencato: 

Miss Progr Titolo Macroagg Capitolo PFU Scadenza Impegno 
01 05 2 02 1052286 

VINCOLO 
2020YR092 

2.02.01.09.019 2021 2021/2326 

 

 

 



 Atto n. 1264 del 03/05/2021

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: 04/05/2021 12:07:35
IMPRONTA: 85E142FA3CB08BB863532BAFD13C2125EF904AE040D3E6CBC77AC122A7A11CF4
          EF904AE040D3E6CBC77AC122A7A11CF42AADBB88769E2427DEA0780542CF1D5D
          2AADBB88769E2427DEA0780542CF1D5DC2EF46BD63CF5E179B5EE1D07FB6E674
          C2EF46BD63CF5E179B5EE1D07FB6E674298BD08EEFD9A65C5715521546F7C79C


