
Comune di 
Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

Determinazione

nr. 7

del 14/01/2013

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI

OGGETTO: INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEL D.LGS. 
163/2006 - ART. 122 - COMMA 7, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIMOZIONE 
E SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO-AMIANTO 
DEL BOCCIODROMO COMUNALE.   
CUP: D89B12000030007 
CIG : 4847926B15 
CODICE OPERA PUBBLICA: N. 46 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 68 del 19.12.2011 avente ad oggetto: 
«Approvazione Bilancio di Previsione 2012, Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2012-
2014.»;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 28.12.2011, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano esecutivo di Gestione (PEG) per 
l’esercizio 2012, parte economico-finanziaria. Assegnazione in via provvisoria” da dove si evince che 
l’intervento di spesa di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente 
atto;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale sta procedendo con la realizzazione di un 
ampio programma di interventi atti alla rimozione di materiali contenenti amianto presenti negli edifici pubblici 
nell’ambito del quale è prevista anche la sostituzione della copertura del bocciodromo comunale;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha avanzato richiesta alla Provincia di 
Pordenone per avere dei contributi per la rimozione della copertura in amianto del fabbricato in oggetto e che 
con nota prot. n. 9506/A del 12.07.2011 il Settore Ecologia – Servizio Tutela del suolo e rifiuti – ha comunicato 
la concessione di un finanziamento in conto capitale per l’importo di € 14.400,00 per tale finalità;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 19.12.2011 è stata approvata la 
programmazione Triennale della Opere Pubbliche 2012-2014, tra cui è prevista la realizzazione dei lavori per il 
“Risanamento amianto dal Bocciodromo comunale”;



ATTESO che con atto di determinazione n. 82 del 15.02.2012 è stato affidato allo Studio HDEM 
INGEGNERIA SRL da Roveredo in Piano il servizio di consulenza in materia di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento per la sicurezza relativo ai lavori di rimozione e sostituzione della copertura del bocciodromo 
comunale;

RILEVATO che con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 23.04.2012 è stato approvato  il 
progetto Preliminare dei “Lavori di rimozione e sostituzione della copertura del bocciodromo comunale” redatto 
dallo Studio HDEM INGEGNERIA SRL da Roveredo in Piano per una spesa complessiva di € 100.000,00, con
idonea copertura all’intervento n. 21315 “Risanamento amianto dal Bocciodromo comunale” del bilancio 2012;

RICORDATO che il Settore Ecologia – Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di 
Pordenone ha comunicato l’assegnazione del contributo di che trattasi ammontante ad d € 14.400,00 con nota dd. 
22.06.2012 prot. 49324 di cui a giusta Determinazione Provinciale n.1365/14.06.2012;

ATTESO altresì che con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 03.12.2012 è stato approvato il 
progetto Definitivo/Esecutivo delle opere interessanti l’intervento di cui in oggetto per una spesa complessiva di 
€ 75.000,00 dei quali € 66.000,00 per lavori (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara 
ammontanti ad € 9.000,00):

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, 
comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.217/2010, si è acquisito il codice 
identificativo di Gara (CIG) N.4847926B15, assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture;

RITENUTO necessario provvedere all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, mediante gara 
con procedura negoziata di selezione delle ditte private operanti nel settore D.Lgs. 163/2006 - Art. 122 – Comma 
7;

VISTO lo schema della lettera d'invito alla gara;

VISTO il Capitolato dei Lavori;

VISTA la L.R. n. 14 del 31.05.2002 s.m.i;

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 6 del Regolamento per la disciplina dei contratti, esecutivo a 
norma di legge, stabilisce che la Commissione per l’apertura delle buste e la verifica della regolarità delle offerte 
e stesura della graduatoria è composta dal Responsabile del Settore-Presidente e da due dipendenti, individuati 
dal Presidente stesso ed appartenenti preferibilmente al Servizio interessato;

RITENUTO quindi, per quanto predetto, di nominare la Commissione di gara composta come 
segue:

Presidente geom. PIVETTA Stefano
Commissario BORTOLOTTO Mauro (istruttore tecnico)
Commissario CONTIN Stefano (funzionario tecnico)

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di lavori, servizi e forniture del 21.12.2011, in vigore dal 1° gennaio 2012, con la quale è stato stabilito 
che la stazione appaltante è tenuta al pagamento di € 30,00 da riconoscere alla suddetta Autorità, quale 
contributo obbligatorio, all’atto dell’attivazione delle procedure di selezione del contraente, con le modalità 
previste nella suddetta Deliberazione;



ATTESO altresì che, per la suddetta opera, è stata prevista una spesa complessiva di € 
100.000,00 iscritta all’intervento n. 21315 “Risanamento amianto dal Bocciodromo comunale” del bilancio 
2012;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
38 del 07.09.2004;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali 
ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa;

RICHIAMATO altresì, il regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1) di indire apposita gara ufficiosa, mediante procedura negoziata così come disposto dal D. Lgs. 163/2006 -
art. 122 – comma 7 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di rimozione e sostituzione della copertura in 
lastre di cemento-amianto del bocciodromo comunale;

2) di approvare, per quanto espresso in narrativa, la seguente documentazione:

• Schema lettera d'invito a gara;

• Elenco ditte invitate alla procedura di gara non soggetto a divulgazione.

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 82.500,00 è prevista nel Bilancio 2012 all’intervento n. 21315 
“Risanamento amianto dal Bocciodromo comunale” finanziato per complessive € 100.000,00 (di cui € 
80.000,00 con Oneri di urbanizzazione; € 5.600,00 con Avanzo Amministrazione ed € 14.400,00 con 
contributo regionale già introitato per pari importo – ns. reversale n.1101/12);

4) di precisare che l’accesso agli atti di gara, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. sarà possibile solo ad avvenuta 
conclusione della procedura, ovvero dopo l’apertura delle buste e l’affidamento definitivo di che trattasi;

5) di nominare, per la gara in oggetto, la Commissione composta come segue:

• Presidente geom. PIVETTA Stefano

• Commissario BORTOLOTTO Mauro (istruttore tecnico)

• Commissario CONTIN Stefano (funzionario tecnico)
6) di imputare la spesa di € 30,00, per il versamento della contribuzione da riconoscere all’Autorità per 

la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture, all’intervento n. 21315 “Risanamento 
amianto dal Bocciodromo comunale” dei R.P.2012 del Bilancio di Previsione 2013, dando atto che la 
spesa è prevista all’interno del quadro economico dell’opera (impegno di stanziamento n.1680 
finanziato con Avanzo d’Amministrazione);

7) di dare atto che il versamento di cui sopra sarà effettuato con atto separato ad emissione della stessa 
Autorità di bollettino quadrimestrale di pagamento “MAV”;

8) di dare atto che il presente atto viene redatto in unica copia originale che sarà depositata presso l’Ufficio 
Segreteria;

9) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 



regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 
9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità.

Il Responsabile del Servizio
Geom. STEFANO PIVETTA

Riferimento pratica finanziaria ASCOT : 2013/324

N.B.: Avuta autorizzazione a procedere dal Responsabile dell’area economica-finanziaria in data 
18.3.2013.(Vedi nota a parte. Non è stato possibile provvedere prima causa direttive sul rispetto del 
Patto di stabilità)

Estremi dell’impegno 
Subimpegno n.1751/13 dell’impegno di stanziamento n.1680/12 dei R. P.’12 –
INTERVENTO N.21315 (Subimpegno assunto per contributo obbligatorio ad Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” - finanziato con Avanzo 
Amministrazione)

CODICE OPERA PUBBLICA: N.46 (Già collegato il predetto sub impegno di spesa)

Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 
relativo al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, 
si attesta la copertura finanziaria e si rende esecutiva.

03 aprile    2013 IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.   PIERLUIGI DEL COL


