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UNITA OPERATIVA SICUREZZA,EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE, 
MANUTENZIONI 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera 47.20 Sede Avis Villanova – ristrutturazione, affidamento servizi di architettura 
e ingegneria (CUP B51H19000040005). Aggiudicazione allo Studio Associato MB. (Codice gara 
Simog: 8127066 – CIG 8727307192). Annullamento determinazione n. cron. 2565 del 16.09.2021. 

 
N. det. 2021/0502/191 
 
N. cron. 2844, in data 11/10/2021 
 
 

 
IL RESPONSABILE 

 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 124 del 12 luglio 2021 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente” al dirigente a tempo 
indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 12 luglio 2021 e fino alla scadenza del mandato 
elettivo del Sindaco. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 2021/5000/95 cron. 1970 del 12 luglio 2021 con la quale 
all’arch. Tiziano Del Mestre è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa dell’U.O.C. 
“Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni”, con decorrenza dal 12 luglio 2021 e fino 
al 31 dicembre 2021; 
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 23 novembre 2020 con la quale è stato approvato 

il “Documento Unico di Programmazione” (D.U.P.) per il periodo 2021/2023 e la successiva 
deliberazione del Consiglio Comunale numero 50 del 21 dicembre 2020 con la quale è stata 
approvata la relativa Nota di aggiornamento; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 con oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 

• 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; 

• la successiva deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 07 aprile 2021 di "Riadozione 
dell'allegato B alla delibera n. 34 del 25/02/2021”. 
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Presupposti di fatto 
 
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 Euro 400.000,00;  

- il codice CUP dell’Opera è il seguente: B51H19000040005; 
- il Comune di Pordenone è risultato beneficiario di un contributo ministeriale pari a Euro 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; 

- la determinazione dirigenziale n. 2021/5000/30 num. cron. 781 di data 19 marzo 2021 con 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. 

 
Ricordato che con determinazione a contrattare n. 2021/0503/14, cron. n. 1264 del 03.05.2021 è stata 
indetta, con riferimento all’opera di cui si tratta, la procedura negoziata 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, per 
l’affidamento dell’incarico riferito alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori, da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Ricordato altresì che la succitata procedura è stata interamente espletata in modalità telematica, ai 
sensi dell’art. 58 del “Codice”, sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it 
all’interno dell’area “RDO on line”. 
 
Rilevato che: 
 
- i concorrenti selezionati ed invitati dal sottoscritto RUP a presentare un offerta per la realizzazione 

del servizio in parola sono stati individuati mediante consultazione dell’Albo degli Operatori 
economici gestito dalla Piattaforma per le gare telematiche Eappalti FVG 
https:\\eappalti.regione.fvg.it di cui sopra, la quale assicura la riservatezza dell’elenco dei soggetti 
invitati, fino alla conclusione della procedura; 

- entro il termine stabilito sul portale Eappalti FVG, per la presentazione delle offerte, (ore 12 del 
giorno 25.05.2021) sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 3 (tre) plichi, così intestati: 

1. RTP con Architecture & Survey Studio associato (capogruppo mandataria) e con arch 
Angelica Cusin e Goffredo Engineering Srl (mandanti); 

2. Studio Associato MB; 
3. Studio Roselli e Associati. 

- nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dai suddetti 
concorrenti sono state rilevate alcune irregolarità nella documentazione presentata da parte di un 
operatore economico, tempestivamente sanate tramite risposta al soccorso istruttorio esperito 
attraverso la relativa area di messaggistica della Piattaforma, si è dunque potuto procedere con 
l’ammissione di tutti i concorrenti alla successiva fase di gara con adozione di determina n. 1655 
del 11.06.2021, provvedimento pubblicato e notificato ai concorrenti ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76, comma 2 bis, del Codice dei contratti pubblici; 

 
Vista la determinazione dirigenziale n. 2021/5000/79, cron. 1650, del 10.06.2021 con la quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice per la gara in oggetto composta dall’ ing. Primula Cantiello, 
Funzionario esperto tecnico dell’U.O.C. “Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri" (Presidente), dalla 
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dott.ssa ing. Silvia Bottosso, Funzionario tecnico in servizio presso l’U.O.C. “Difesa del Suolo, 
Viabilità, Mobilità urbana, protezione civile, Verde pubblico” (Commissario) e dall’ing. Pietro Bellis, 
Funzionario Tecnico dell’U.O.C. “Edilizia Pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri” (Commissario). 
 
Richiamati i verbali tutti della Commissione giudicatrice, oltre a quelli redatti tramite piattaforma 
telematica, dai quali risulta che la miglior offerta per la gara in oggetto è stata presentata dallo Studio 
Associato MB, che ha offerto un ribasso del 45,2% sul prezzo del servizio a base di gara e del 20% 
sul tempo di esecuzione dell’incarico. 
 
Precisato che l’offerta tecnica ed economica formulate dallo Studio Associato MB sono state 
trasmesse dalla responsabile dell’U.O.C. “Centrale di committenza LL.PP., Protocollo” in data 7 luglio 
2021 al RUP per le verifiche di competenza e per la formulazione della proposta di aggiudicazione. 
 
Richiamata la nota prodotta dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento in data 07.09.2021 
con la quale si da atto dell’esito favorevole delle verifiche in merito alla congruità dell’offerta; 
 
Richiamata inoltre la propria determinazione n. cron. 2565 di data 16.09.2021 avente per oggetto 
Opera 47.20 Sede Avis Villanova – ristrutturazione, affidamento servizi di architettura e ingegneria 
(CUP B51H19000040005). Aggiudicazione allo Studio Associato MB. (Codice gara Simog: 8127066 – 
CIG 8727307192), priva di esecutività stante un mero errore materiale. 
 
Dato atto che nei confronti dello Studio Associato MB sono stati avviati gli accertamenti di legge in 
ordine al possesso dei prescritti requisiti, anche tramite il sistema AVCPass. 
 
Presupposti di diritto  
 
Visti:  
- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici; 
- il D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120 del 11 settembre 2021; 
- l’articolo 51, comma 1 del D.L. 77/2021; 
- l’art. 1 comma 4 della Legge 55 del 14 giugno 2019, così come modificato dall'art. 13, comma 4, 

legge n. 21 del 2021; 
- le Linee Guida Anac n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016, aggiornate 
con delibere del Consiglio n. 138 del 21/02/2018 e n. 417 del 15/05/2019; 

- le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del decreto  legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 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 ottobre 2016 e aggiornate con 
delibere del Consiglio n.  206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019; 

- l’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Motivazione 
 
Ritenuto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione del servizio in oggetto e preso atto delle 
risultanze della gara nonché dell’istruttoria, condotta dal sottoscritto RUP, dalla quale si evince la 
congruità dell’offerta, di: 
 
• prendere atto ed approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l’iter di aggiudicazione e 

l’operato del seggio di gara e della Commissione giudicatrice, quale risultante dai verbali redatti 
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tramite piattaforma telematica e da parte della Commissione stessa; 
• di dare atto che le verifiche condotte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., in merito alla congruità dell’offerta hanno dato esito positivo, come da nota di data 
07.09.2021 e conservata agli atti; 

• di aggiudicare l’incarico riferito alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori, dell’”Opera 47.20 Sede 
Avis Villanova – ristrutturazione” allo Studio Associato MB di Pordenone (PN); 

• di precisare che in esecuzione del presente atto il contratto che si intende stipulare, riferito 
esclusivamente alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, comprensivo dei contributi 
previdenziali CNPAIA, ammonta ad € 15.223,60, oltre all’IVA 22% per € 3.349,19, per complessivi 
Euro 18.572,79, come di seguito quantificato: 
 
Importo 

Base d’asta 
Ribasso 

% 
Importo 

ribassato 
CNPAIA 

4% 
Importo servizio 

compresi CNPAIA IVA 22% TOTALE 

€ 26.711,82 45,2 € 14.638,08 € 585,52 € 15.223,60 € 3.349,19 € 18.572,79 

 
Precisato che, per effetto del ribasso offerto sui tempi posti a base di gara per l’esecuzione 
dell’incarico al 20%, il tempo contrattuale riferito alla progettazione è quantificato come di seguito 
riportato: 
 

Tempo a base di gara  Ribasso offerto Tempo contrattuale 

60 giorni interi, naturali e consecutivi 20 % 48 giorni interi, naturali e 
consecutivi 

 
Precisato infine, come disposto con determinazione n 1264 del 03/05/2021, 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 la somma necessaria all’espletamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, ammontante ad € 20.085,01, sarà impegnata in ragione della 
disponibilità delle risorse necessarie a finanziare le fasi successive all’attività di progettazione e 
subordinatamente alla verifica e validazione della progettazione condotta dal RUP nonché alla sua 
approvazione. 
 
Ritenuto di dichiarare l’economia di Euro 15.319,17 sull’impegno di spesa n. 2021/2326 assunto con 
determinazione n. 1264 del 03.05.2021. 
 
Ricordato ad ogni buon conto che: 
 
• le risultanze della predetta procedura verranno comunicate tempestivamente e comunque entro il 

termine non superiore a cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione ai 
soggetti elencati all’articolo 76, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i; 

• l’aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace all’esito positivo degli accertamenti di 
legge in ordine al possesso da parte dell’aggiudicatario dei prescritti requisiti, già avviati anche con 
il sistema AVCPass; 

• l'offerta tecnica, l'offerta economica e l'offerta di riduzione sui tempi di esecuzione presentata 
dall’aggiudicatario faranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà successivamente 
stipulato; 

• il contratto verrà stipulato in forma elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, 
nella lettera d’invito/disciplinare di gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno 
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parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati. 
 
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;  
 

D E T E R M I N A  
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 
1. di annullare la propria determinazione  n. cron. 2565 di data 16.09.2021 priva di esecutività, stante 

un mero errore materiale; 
 
2. di approvare le risultanze della procedura di gara per l’affidamento dell’incarico della redazione del 

progetto definitivo ed esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, la direzione lavori, dell’”Opera 47.20 Sede Avis Villanova – ristrutturazione”, contenute 
nei verbali generati automaticamente dalla piattaforma telematica eAppalti FVG e nei verbali 
prodotti dalla Commissione giudicatrice, conservati agli atti e nella piattaforma telematica EAppalti 
nell’apposita area “Verbali” della RDO online, a disposizione dei concorrenti; 

 
3. di aggiudicare allo Studio Associato MB con sede in Pordenone, via Timavo, 25, (P.Iva 

01305800938) l’esecuzione del servizio riferito alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’opera di cui si tratta, alle condizioni tutte 
dell'offerta tecnica, nonché dell'offerta economica e dell'offerta di riduzione dei tempi contrattuali, 
che faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto; 

 
4. di precisare che l’importo di contratto che si intende stipulare per la redazione del progetto 

definitivo ed esecutivo, comprensivo dei contributi previdenziali CNPAIA, ammonta ad € 15.223,60, 
oltre all’IVA 22% per € 3.349,19, per complessivi € 18.572,79; e che, a seguito del ribasso offerto 
sui tempi contrattuali, l’esecuzione della prestazione del servizio di progettazione è stabilito in 48 
(quarantotto) giorni interi, naturali e consecutivi; 

 
5. di precisare, infine, che, 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, la somma di € 20.085,01 necessaria 
all’espletamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione sarà impegnata in ragione della disponibilità delle risorse necessarie a finanziare le fasi 
successive all’attività di progettazione; 

 
6. di imputare la spesa di € 18.572,79, riferita ai servizi di progettazione, come segue: 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Scadenza 
obbligazione 
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(anno) / n. impegno 

01 05 2 02 

1052286 
Beni immobili: manutenzioni 

straordinarie 
Vincolo 2020YR092 
P.F. 2.02.01.09.019 

(2021) 
------------ 

n. impegno 
2021/2326 

 
7. di dare atto che l’importo di € 18.572,79, per il servizio riferito alla redazione del progetto definitivo 

ed esecutivo, è finanziato con decreto dirigenziale del Ministero dell’Interno 10 febbraio 2021, 
accertato 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 2020YR092, 
nell’anno 2020 (accertamento 2020/1307) e risulta riscosso nel corso dell’anno 2021; 
 

8. di dichiarare, in ragione del suddetto affidamento, l’economia di € 15.319,17 sull’impegno di spesa 
n. 2021/2326 assunto con determinazione n. 1264 del 03.05.2021; 
 

9. di comunicare le risultanze della predetta procedura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 comma 
5 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016; 
 

10. di precisare che: 
• dell’accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all’atto della 

stipulazione del contratto; 
• il Comune, come previsto dall’art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 

convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, si riserva di procedere con la 
consegna anticipata del servizio in via d'urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Decreto 
Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

• ai sensi dell’articolo 163 comma 7 del D.Lgs 50/2016, qualora il Comune accerti la carenza dei 
requisiti previsti per l’affidamento dell’appalto, procederà alla rescissione dal contratto ed allo 
scorrimento della graduatoria, in tal caso l’operatore economico ha diritto ad ottenere il 
corrispettivo per le prestazioni rese fino a quel momento e le spese documentate già sostenute 
per l'espletamento dell'incarico; in tal caso il Comune procederà con l’incameramento della 
cauzione definitiva come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 nonché alle segnalazioni alle 
competenti autorità; 

• il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato speciale di Appalto e nell’offerta 
presentata dall’aggiudicatario, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché 
non materialmente allegati; 

• l’affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria. 

 
11. di dare atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è 

compatibile con i vincoli di finanza pubblica; 
 

12. 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 
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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 sottoscritto. 
 
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, 11 ottobre   2021 TIZIANO DEL MESTRE 
 



 Atto n. 2844 del 11/10/2021

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: DEL MESTRE TIZIANO
CODICE FISCALE: DLMTZN62P11L483R
DATA FIRMA: 11/10/2021 09:38:05
IMPRONTA: 79ED7434E61596D51B40756FAB46F695D051A5FF3D989008252C8901EDBC3635
          D051A5FF3D989008252C8901EDBC3635E8315D77CEFA7EA4902805561AA9AEF5
          E8315D77CEFA7EA4902805561AA9AEF52FED6164119B763318175647A9D93E1A
          2FED6164119B763318175647A9D93E1ABAB75FBE1EA0113C623D18F14E8B7766

NOME: DEL MESTRE TIZIANO
CODICE FISCALE: DLMTZN62P11L483R
DATA FIRMA: 11/10/2021 09:49:18
IMPRONTA: 8EFE6D6D1256C57E1D5E441F593B0C6F0EB76BFCD42FCAA91D3D4F30C18661AC
          0EB76BFCD42FCAA91D3D4F30C18661AC8B3404456C0FFFE3E7C12F1A17212F2B
          8B3404456C0FFFE3E7C12F1A17212F2BDD51D313BCFAC6FD00BCEA3709BD7450
          DD51D313BCFAC6FD00BCEA3709BD7450C441AA4628124780669CA5CEB4CC37AB
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

UNITA OPERATIVA SICUREZZA,EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Opera 47.20 Sede Avis Villanova – ristrutturazione, affidamento servizi di architettura e 
ingegneria (CUP B51H19000040005). Aggiudicazione allo Studio Associato MB. (Codice gara 
Simog: 8127066 – CIG 8727307192). Annullamento determinazione n. cron. 2565 del 16.09.2021. 

 

N. det. 2021/0502/191 

 

N. cron. 2844, in data 11/10/2021 

 

Esecutiva in data 11/10/2021 

 

 

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 

 



 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2844 del 11/10/2021 
 

2 

   

COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo 

 2021 2326 04/05/2021 33.891,96 

  

Oggetto: OPERA N. 47.20 SEDE AVIS VILLANOVA - RISTRUTTURAZIONE, AFFIDAMENTO SERVIZI DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI INDIZIONE DI PROCEDURA 
NEGOZIATA - PRENOTAZIONE 

   

Beneficiario: FORNITORE DI DEFAULT  (1) C/F 00000000000       P.iva 00000000000 

  

Provvedimento: Determina Impegno n. 1264 / 2021 
    

CIG: 8727307192 CUP: B51H19000040005 

 

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 1052286 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE 
  

 

Missione  01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma  05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

 

 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

 01 - Beni materiali 

 

 09 - Beni immobili 

 

 019 - Fabbricati ad uso strumentale 

 

 

     

 

Sub Impegno Numero Data registrazione Importo 

 

 1 11/10/2021 18.572,79 

   
 

Oggetto: OPERA N. 47.20 SEDE AVIS VILLANOVA - RISTRUTTURAZIONE, AFFIDAMENTO SERVIZI DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA - AFF. TO STUDIO ASSOCIATO MB 

    

 

Beneficiario: MB STUDIO TECNICO ASSOCIATO - ARCH. MICHELIS 
FRANCESCO - ING. BRESIN ANDREA  (461966) 

C/F 01305800938       P.iva 01305800938 



 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2844 del 11/10/2021 
 

3 

 

 VIA TIMAVO,25 - 33170 PORDENONE 

Determina Impegno n. 2844 / 2021 
     

 

CIG: 8727307192 CUP: B51H19000040005 

 

Lì, 11/10/2021 
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