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UNITA OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera n. 88.20 - Adeguamento ex provveditorato a nuova sede della Polizia 
Municipale. Aggiudicazione all’RTP con capogruppo mandatario la AST Engineering srl. CUP: 
B58H20000090006 – nr. gara 8073256 - CIG: 86587599F6. 

 
N. det. 2021/0506/160 
 
N. cron. [--NMRTT_X--], in data 26/05/2021 
 

 
 

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 del suddetto dirigente n. cron. 1649 del 30.09.2016 con la quale al sottoscritto 
arch. Guido Lutman è stato conferito, con decorrenza dal 1° ottobre 2016 e fino alla scadenza 
dell’incarico dirigenziale sopra indicato, l’incarico di Posizione Organizzativa dell’U.O.C. Edilizia 
Pubblica, culturale, sport, cimiteri e le relative deleghe di funzioni dirigenziali; 
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23.11.2020 con oggetto “Documento Unico di 

Programmazione (DUP) periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000) 
aggiornato con deliberazione consiliare n. 50 del 21.12.2020; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 25.02.2020 avente ad oggetto "Piano Esecutivo 
di Gestione 2021 – 2023. 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"; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 07/04/2021 "Riadozione dell'allegato B alla 
delibera n. 34 del 25/02/2021". 
 

Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
- nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 54 del 21 dicembre 2020, l’intervento n. 88.20 denominato " Adeguamento 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1496 del 26/05/2021 
 

2 

ex provveditorato a nuova sede della Polizia Municipale” di € 380.397,12  è allocato nell’annualità 
2021 tra le opere finanziate parte con avanzo vincolato derivante da trasferimenti (correnti e di 
investimenti)  e parte con L.O.A, capitolo di spesa 3012213; 

- per l’intervento in parola è stato acquisito il seguente codice CUP: B58H20000090006; 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2020/5000/142, cron. n. 2805 del 16.11.2020 con cui il 
sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dell’opera suddetta ed è 
stato approvato ed aggiornato come segue il quadro economico dell’opera: 
 

A) LAVORI A BASE D'ASTA 
   TOTALE A) 238.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

 
Spese tecniche iva compresa e incentivi 89.760,00 

 Iva 22% su A 52.360,00 

 Imprevisti 277,12 

 TOTALE B) 142.397,12 

 TOTALE GENERALE A+B 380.397,12 
Ricordato che con determinazione a contrattare n. 2021/0503/6, cron. n. 654 del 09.03.2021 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 della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto 
definitivo-esecutivo, per la direzione dei lavori, misura e contabilità, nonché per il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la redazione del certificato di regolare esecuzione 
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 6 (sei) concorrenti selezionati ed invitati dal sottoscritto RUP a presentare un offerta per la 
realizzazione del servizio in parola sono stati individuati direttamente tramite consultazione 
dell’Albo degli operatori economici gestito dalla Piattaforma E-appalti di cui sopra, che assicura la 
riservatezza dell’elenco dei soggetti invitati, fino alla conclusione della procedura; 

- entro il termine stabilito dalla lettera di invito, inviata agli operatori economici l’11.03.2021, per la 
presentazione delle offerte (ore 12 del giorno 31.03.2021) sono pervenuti nella piattaforma 
telematica n. 5 (cinque) plichi, così intestati: 

1. Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra AB&P Engineering srl di Pordenone 
(mandataria) e Ing. Arturo Busetto di Pordenone (mandante); 

2. Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra AST Engineering srl di Pordenone 
(mandataria), Studio Tecnico S.T.P di Pordenone (mandante), Studio Trame e Associati 
di Pordenone (mandante) e Arch. Fabio Comici di Pinzano al Tagliamento (PN) 
(mandante); 

3. Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra arch. Franco Dall’Antonia di 
Conegliano (mandatario) e Areatecnica s.r.l di Mas di Sedico (mandante); 

4. INTECO Engineering srl di Pordenone; 
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5. Redigonda Massimo Augusto di Pordenone, 
- nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dai suddetti 

concorrenti sono state rilevate alcune irregolarità della documentazione presentata da parte di un 
operatore economico, tempestivamente sanate tramite risposta al soccorso istruttorio esperito 
attraverso la relativa area di messaggistica della Piattaforma, e dunque si è potuto procedere con 
l’ammissione di tutti i concorrenti alla successiva fase di gara con adozione di determina n. 930 
del 02.04.2021; provvedimento pubblicato e notificato ai concorrenti ai sensi e per gli effetti 
del’art. 76, comma 2 bis, del Codice dei contratti pubblici; 

 
Vista la determinazione dirigenziale n. 2021/5000/37, cron. 922, del 01.04.2021 con la quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice per la gara in oggetto composta dall’arch. Maurizio Gobbato, 
Dirigente del Settore IV “Gestione territorio, Infrastrutture e Ambiente” (Presidente), dalla dott.ssa . 
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. Stefano Disarò, Funzionario 
Tecnico dell’U.O.C. “Edilizia Pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri” (Commissario). 
 
Richiamati i verbali tutti della Commissione giudicatrice dai quali risulta che la miglior offerta per la 
gara in oggetto è stata presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo 
mandataria la AST Engineering srl di Pordenone. 
 
Precisato che il sottoscritto RUP ha ricevuto dalla CUC LL.PP. in data 03.05.2021 la suddetta migliore 
offerta e la dichiarazione a corredo della stessa per le verifiche di competenza e per la formulazione 
della proposta di aggiudicazione. 
 
Richiamata la propria istruttoria, terminata con nota del 12.05.2021, dalla quale si evince l’esito 
favorevole della verifica della congruità dell’offerta. 
 
Dato atto che nei confronti del raggruppamento aggiudicatario sono stati avviati gli accertamenti di 
legge in ordine al possesso da parte del Raggruppamento aggiudicatario dei prescritti requisiti, anche 
tramite il sistema AVCPass. 
 
Presupposti di diritto  
 
Visti: 
• il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive UE in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 
• il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020; 
• le linee guida Anac n. 2 e n. 4. 
 
Motivazione 
 
Ritenuto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione del servizio in oggetto e preso atto delle 
risultanze della gara nonché dell’istruttoria del 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 tramite piattaforma telematica e dalla Commissione stessa; 

• di dare atto che le verifiche condotte ai sensi dell’articolo 97, comma 5 e comma 6, del D. Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. in merito alla congruità dell’offerta hanno dato esito positivo, come da nota 
del sottoscritto RUP di data 12.05.21; 
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• di aggiudicare l’incarico di cui all’oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con 
capogruppo mandatario la AST Engineering srl di Pordenone e mandanti lo Studio Tecnico 
S.T.P di Pordenone, lo Studio Trame e Associati di Pordenone e Arch. Fabio Comici di Pinzano 
al Tagliamento (PN) verso il corrispettivo di complessivi € 52.216,83, comprensivi di  contributi 
previdenziali ed iva; importo così come segue suddiviso, che trova copertura alla voce B 
”Spese tecniche iva compresa e incentivi”, del quadro economico dell’opera aggiornato con 
determina dirigenziale n. 2805 del 16/11/2020 e sopra riportato 
 

Importo Base 
d’asta 

Ribasso 
% Ribasso in 

cifra 
Importo 

contrattuale 
netto 

CNPAIA 
4% IVA 22% TOTALE 

 
€ 65.885,15 

 
37,536 

 
€ 24.730,65 

 
€ 41.154,50 

 
€ 1.646,18 

 
€ 9.416,15 

 
€ 52.216,83 

 
Precisato che per effetto del ribasso sui tempi posti a base di gara per l’esecuzione dei lavori pari al 
10%, il tempo contrattuale è il seguente: 
 

Tempo a base di gara  Ribasso 
offerto 

Tempo contrattuale 

60 giorni interi, naturali e consecutivi  10% 54 giorni interi, naturali e consecutivi 
 
Ritenuto di impegnare, ai fini dell’affidamento dell’incarico la spesa complessiva di € 52.216,83 con 
imputazione della stessa al cap. 3012213 finanziato in parte con avanzo vincolato derivante da 
trasferimenti (correnti e di investimenti) e parte con L.O.A., accertato al capitolo di entrata 42010096. 
 
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 successive 
modificazioni e integrazioni; 

• l’aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace all’esito positivo degli accertamenti di 
legge in ordine al possesso da parte del Raggruppamento 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 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;  
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• 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 approvare le risultanze della gara per l’affidamento dell’incarico della redazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione dei lavori, misura 
e contabilità, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 
la redazione del certificato di regolare esecuzione necessari per l’attuazione dell’Opera 88.20 
Adeguamento ex Provveditorato a nuova sede Polizia Municipale, 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; 
 

2. di aggiudicare  e affidare l’esecuzione del servizio di cui al punto 1) al Raggruppamento 
Temporaneo di Professionisti tra la mandataria AST Engineering srl, con sede in Pordenone, 
Corso Vittorio Emanuele n. 50, P.Iva 01632850937 ed i mandanti Studio Tecnico S.T.P., con sede 
in Pordenone, viale Cossetti n. 1, P.Iva 00595100934, Studio Trame e Associati, con sede in 
Pordenone, Corso Vittorio Emanuele n. 50, P.Iva 01208280931 e Arch. Fabio Comici, con studio in 
Pinzano al Tagliamento (PN), via Circonvallazione n. 6, P.Iva 01877100391, 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; 

 
3. di precisare che l'aggiudicazione è soggetta a condizione sospensiva e diverrà efficace, ai sensi 

dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., solo a seguito dell’esito 
positivo degli avviati accertamenti sul possesso dei prescritti requisiti; 

 
4. di precisare, inoltre, che l’importo di contratto è pari ad € 41.154,50, oltre ai contributi previdenziali 

CNPAIA per € 1.646,18 ed IVA 22% per € 9.416,15, e così complessivamente € 52.216,83; e che a 
seguito del ribasso offerto sui tempi di esecuzione del servizio, questo è stabilito in 54 
(cinquantaquattro) giorni complessivi; 

 
5. di imputare la spesa complessiva di € 52.216,83 come segue: 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo Scadenza 

Obbligazione 

03 01 02 02 
30122130 

Finanziato con trasferimenti 
correnti e di investimenti e 

parte con L.O.A.  

2021 
 

P.F.U. 2.02.01.09.016 (Vinc. 2020YR091) 
 

6. di dare atto che l’importo complessivo del contratto di € 52.216,83 è finanziato in parte con avanzo 
vincolato derivante da trasferimenti (correnti e di investimenti) e parte con L.O.A., e trova 
copertura alla voce B ”Spese tecniche iva compresa e incentivi” del quadro economico dell’opera 
aggiornato con determina dirigenziale n. 2805 del 16/11/2020 e riportato in premesse 
 

7. di dichiarare, in ragione del suddetto affidamento, l’economia di € 31.378,25 sull’impegno di spesa 
n. 2021/669.1 assunto con determina n. 654 del 09.03.2021, che deve tornare disponibile 
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all’interno del quadro economico dell’opera; 
 

8. 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; 

 
9. di precisare che l’affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive 

modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria; 
 

10. di comunicare le risultanze della predetta procedura 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 successive 
modificazioni e integrazioni; 

 
11. 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 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, 26 maggio    2021 GUIDO LUTMAN 
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

UNITA OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Opera n. 88.20 - Adeguamento ex provveditorato a nuova sede della Polizia Municipale. 
Aggiudicazione all’RTP con capogruppo mandatario la AST Engineering srl. CUP: 
B58H20000090006 – nr. gara 8073256 - CIG: 86587599F6. 

 

N. det. 2021/0506/160 

 

N. cron. 1496, in data 26/05/2021 

 

Esecutiva in data 28/05/2021 

 

 

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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COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo 

 2021 669 11/01/2021 90.397,12 

  

Oggetto: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRENOTAZIONE PER OPERA N. 88.20 Q.E.- ADEGUAMENTO 
EX PROVVEDITORATO A NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. 

   

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

  

Provvedimento: Protocollo interno 
    

CIG:  CUP: B58H20000090006 

 

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 3012213 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
  

 

Missione  03 - Ordine pubblico e sicurezza 

 

Programma  01 - Polizia locale e amministrativa 

 

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 10/03/2021 83.595,08 

   

 

Oggetto: OPERA 88.20 ADEGUMENTO EX PROVVEDITORATO A NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - 
AFF. TO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI AL RAGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 

Determina Impegno n. 654 / 2021 
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CIG: 86587599F6 CUP: B58H20000090006 

  

 

Successivamente all’importo dell’Impegno sono state apportate le seguenti rettifiche: 

 

Data Tipo rettifica Causale Importo 

 

27/05/2021 Economia 

ECONOMIA A SEGUITO AFFIDAMENTO INC. AL 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 
TRA MANDATARIA AST ENGINEERING SRL ED I MANDANTI 
STUDIO TECN. S.T.P., STUDIO TRAME E ASSOCIATI E 
ARCH. FABIO COMICI  -  Determina Impegno n. 1496 / 
2021 

31.378,25 

 

Importo aggiornato 52.216,83 

 

Lì, 10/03/2021 
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