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UNITA OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP.-PROTOCOLLO 

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera 8.18 Scuola Elementare "G. Narvesa" di Via Fonda - Interventi strutturali. 
Determina a contrattare e approvazione atti procedura negoziata per affidamento incarico dei 
servizi di architettura ed ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica e alla progettazione definitiva. CUP B51I18000210001. N. Gara 7870186.  CIG 
8426485B64. 

 
N. det. 2020/0503/34 
 
N. cron. 2128, in data 11/09/2020 
 

 
 

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 dirigente arch. Maurizio 
Gobbato fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;  
 
Richiamate:  
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 ottobre 2019 con oggetto “Documento 

Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 
267/2000)” e successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16 dicembre 2019 
avente ad oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2020-
2022”; 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 con oggetto “Approvazione 
del bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”;  

− la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2020 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione e del Piano delle Performance 2020/2022;  

 
Presupposti di fatto 
 
Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2020/2022 approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 51 del 28 ottobre 2019 nel quale è programmata l’opera n. 8.18 Scuola 
elementare “G. Narvesa” di via Fonda – interventi strutturali”, con codice CUP B51I18000210001. 
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Precisato che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7896 del 05 giugno 2020 
il Comune di Pordenone è stato ammesso a cofinanziamento per le spese di progettazione dell’opera 
in parola a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020 “Fondo progettazione Enti locali” – articolo 1, 
comma 1079, legge n. 205 del 27/12/2017 – Decreto del Ministro n. 46 del 18 febbraio 2020; 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. cron. 2002 del 31 agosto 2020 con la quale l’arch Tiziano 
Del Mestre è stato nominato Responsabile unico del procedimento ed è stato costituito il gruppo di 
lavoro; 
 
Vista la nota del suddetto Responsabile datata 11 settembre 2020, con la quale esso propone di 
procedere all’indizione di procedura di gara per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria 
relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e alla progettazione definitiva 
dell’Opera 8.18 Scuola Elementare "G. Narvesa" di Via Fonda, per un importo di Euro 53.858,34, oltre 
agli oneri previdenziali in misura del 4%, e all’IVA in misura del 22%, per complessivi Euro 68.335,46; 
 
Atteso che, in ragione del suddetto importo a base di gara, il Responsabile del procedimento 
propone di indire una procedura negoziata, da espletarsi ai sensi degli articoli 95, comma 3, lettera 
b) e 157 comma 2, del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
Precisato 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 (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDO on line”; 
 
Precisato inoltre che l’incarico verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi degli articoli 95, comma 3, lettera b) e 157 comma 2, del Codice dei contratti 
pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
Vista la documentazione di gara, composta dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale dal 
calcolo per la determinazione dei corrispettivi, dal relativo Disciplinare, nonché dalla relativa 
modulistica relativa alla procedura di cui si tratta, che si approva con il presente atto; 
  
Presupposti di diritto 
 
Richiamati: 
− il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, ed in particolare gli articoli 95, comma 3, lettera 

b) e 157 comma 2; 
− il D.L. 76 del 16 luglio 2020  Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione, ed in particolare 

l’articolo 1; 
− 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 all’affidamento dei servizi di architettura ed 
ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e alla progettazione 
definitiva dell’Opera 8.18 Scuola Elementare "G. Narvesa": 
− di autorizzare la scelta del contraente e l’affidamento del contratto pubblico di cui si tratta con la 

procedura sopra indicata, ritenuta la più idonea in termini di proporzionalità e speditezza; 
− 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 
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dal Rup consultando l’elenco degli operatori economici messo a disposizione dalla piattaforma 
telematica E-Appalti nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento, come indicati 
nelle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e nella vigente 
normativa. 
 

Precisato 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, decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 
50/2016, 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. 

 
Ritenuto, infine: 
- di approvare la documentazione di gara costituita da: 

o disciplinare di gara e relativi allegati; 
o capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
o determinazione dei corrispettivi; 

 
Dato atto che l’importo complessivo delle prestazioni da appaltare è pari a: 
• €  53.858,34 (oltre al contributo previdenziale ed all’IVA), per complessivi € 68.335,46, calcolato in 

applicazione dei criteri di cui al D.M. 17.06.2016, i cui conteggi 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; 
- 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 la seguente documentazione di gara per l’affidamento della progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica dell’Opera 8.18 Scuola Elementare "G. Narvesa" di Via Fonda - Interventi 
strutturali, allegata al presente atto quale parte integrante: 

a. disciplinare di gara e relativi allegati; 
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b. capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
c. determinazione dei corrispettivi; 

  
2. di precisare inoltre 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 (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDI on line”; 
 

3. di precisare infine 
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 ss.mm.ii, 
mediante procedura negoziata ai sensi degli articoli 95, comma 3, lettera b) e 157 comma 2 del 
richiamato Codice dei contratti pubblici;  
 

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 nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento, come indicati nelle 
Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e nella vigente normativa; 
 

5. di prenotare, ai 
fini dell’espletamento delle procedure di gara, la somma di € 68.335,46 finanziata parte con fondi 
MIT e parte con avanzo di amministrazione, con imputazione della stessa come segue: 

Importo Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

Capitolo Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

€ 54.668,36 04 02 2 02 

04022299 
Incarichi professionali per la 
realizzazione di investimenti 

(VINCOLO 2020YR087)  

2020 

€ 13.667,10 04 02 2 02 

04022299 
Incarichi professionali per la 
realizzazione di investimenti 

(VINCOLO 2020YAEPC) 

2020 

P.F.U. 2.02.03.05.001   
 
 

6. di accertare la somma di € 54.668,36 al capitolo di entrata 42010165 “ Contributi agli investimenti 
da Amministrazioni centrali - Scuole primarie” - P.F.E. 4.02.01.01.001 – vincolo 2020YR087 del 
bilancio 2020; 
 

7. 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; 

- la stipulazione potrà comunque aver luogo solo in presenza dell’esito favorevole delle verifiche 
prescritte dalla legge nei confronti della ditta risultata aggiudicataria; 
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- il contratto verrà stipulato per scrittura privata con modalità 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 d’Appalto, nel bando, nel Disciplinare di gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, 
documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati; 

-  la stazione appaltante si riserva di procedere con l’esecuzione d’urgenza in pendenza della 
stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; 

 
8. di disporre la 

pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’Albo pretorio on line e nella 
sezione del sito istituzionale del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”; 

 
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 
 
Responsabile del procedimento di gara, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è 
il  responsabile dell’UOC Centrale di committenza LL.PP.-Protocollo. 
 
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 settembre 2020 MAURIZIO GOBBATO 
 



 Atto n. 2128 del 11/09/2020

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: 11/09/2020 13:09:15
IMPRONTA: 9E225191C7E2E95D205330AA4EF55883742F11B81FD36E76DFEF6BD5C228607A
          742F11B81FD36E76DFEF6BD5C228607A007AF1B79A0B4F89F276B87EDE52349D
          007AF1B79A0B4F89F276B87EDE52349DCF05293C8A9222AB08EF6DA690798590
          CF05293C8A9222AB08EF6DA690798590BC8AB8A982A91A7E20E276752EE2788D
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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

UNITA OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP.-PROTOCOLLO 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Opera 8.18 Scuola Elementare "G. Narvesa" di Via Fonda - Interventi strutturali. 
Determina a contrattare e approvazione atti procedura negoziata per affidamento incarico dei 
servizi di architettura ed ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica e alla progettazione definitiva. CUP B51I18000210001. N. Gara 7870186.  CIG 
8426485B64. 

 

N. det. 2020/0503/34 

 

N. cron. 2128, in data 11/09/2020 

 

Esecutiva in data 11/09/2020 

 

 

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 68.335,46con transazione elementare  sui capitoli di seguito elencati: 

Miss
s 

Prog
r 

Titol
o 

Macroag
g 

Capitolo PFU Vincolo Scaden
za 

Importo Impegno 

04 02 2 2 04022299 2.02.03.05.001 2020YR087 2020 54.668,36 2020/3184 
04 02 2 2 04022299 2.02.03.05.001 2020YAEPC 2020 13.667,10 2020/3185 
 

Accertata l’entrata per complessivi euro 54.668,36 con transazione elementare sui capitoli di seguito elencati: 

Titolo Risorsa Categoria Capitolo PFU Scadenza Importo Accertamento 
4 2 1 42010165 4.02.01.01.999 2020 54.668,36 2020/878 
 

 

 



 Atto n. 2128 del 11/09/2020

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: 11/09/2020 13:18:58
IMPRONTA: 3D7556DC281E6224439405B855914EEA4E7FE0AA797C19964F2083DD335D7806
          4E7FE0AA797C19964F2083DD335D7806F28BC1614EBB2BCA9A23CFB7CB9BEED9
          F28BC1614EBB2BCA9A23CFB7CB9BEED98506363F321CD772FA0D751AABD2E5B3
          8506363F321CD772FA0D751AABD2E5B32D25A40809A63AFFDD05B94C04513B75


