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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 142 
 

del 29/03/2021 

 
Proposta: nr. 154  
 

 
 SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI 

 
OGGETTO: MODIFCA categoria Scorporabile e conseguente rettifica a Determinazione n.  A 

CONTRARRE, ai sensi dell' art. 36-comma 2 lettera c), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, relativamente all'affidamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA 
CICLABILE LUNGO VIA GARIBALDI E VIA UNGARESCA.    

 
CUP: D81B18000320005   
CODICE OPERA PUBBLICA: N.65    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- il Decreto Sindacale n. 18 del 31.07.2020, con il quale il Sindaco confermava al/alla 
sottoscritto/a l’incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato del 
Sindaco; 

- la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 10.12.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2020-2022.;  

RICORDATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 122  del 23.11.2020 
veniva approvato  il progetto Definitivo per la realizzazione della pista ciclabile lungo il tratto di 
via Garibaldi – via Ungaresca, così come redatto dall’Arch. Paolo TALAMO, con studio in 
Pordenone, che  prevede una spesa complessiva di € 330.000,00 dei quali € 180.866,01 per 
lavori (IVA esclusa); 

 
DATO ATTO che con determinazione n. 634 del 18.12.2020 è stato approvato il 

progetto Esecutivo delle opere di che trattasi per una spesa complessiva di € 330.000,00 dei 
quali € 180.866,01 per lavori di cui € 5.525,00 per oneri per la sicurezza (IVA esclusa); 

RICHIMATA la precedente determinazione n. 63.02.2021 con la quale venivano 
avviate le procedure di Determinazione a Contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c, del Dlgs 
18 aprile 2016 n 50 per l’affidamento dei lavori di Realizzazione Pista Ciclabile lungo via Garibaldi 
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e via Ungaresca dietro una spesa complessiva dell’opera di € 330.000,00 dei quali 180.866,01 per 
lavori; 

RILEVATO che a seguito di segnalazione da parte di alcuni operatori è emerso che 
la categoria scorporabile relativa alla realizzazione della predisposizione degli impianti di 
illuminazione pubblica si è verificato che erroneamente le stesse lavorazioni sono state indicate in 
categoria OG11 anzichè nella più corretta OG10;  

RITENUTO opportuno procedere alla suddetta rettifica con approvazione del nuovo 
Capitolato Speciale d’appalto trasmesso in data 29.03.2021 dal Professionista incaricato arch. Paolo 
Talamo dal quale si evince che le lavorazioni per un importo complessivo di € 180.866,01 risultano 
così suddivise: 

OG3  93.405,14 categoria PREVALENTE 
OS1  60.569,47 scorporabile 
OG10  26.891,40 scorporabile 

 
RITENUTO altresì necessario procedere alla rettifica della determinazione a 

Contrarre n. 63 del 19.02.2021 con presa d’atto della modifica delle categorie concernenti l’opera 
nel rispetto dell’importo di gara di € 180.866,01 che con la presente non subisce modifica rispetto a 
quanto indicato con il precedente avvio della procedura di cui alla determinazione n. 63/2021; 

 
CONDIDERATO  che il Comune di Roveredo in Piano associato alla Centrale di 

Committenza, ha la necessità di indire una gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori in 
parola; 

 
RITENUTO opportuno comunicare l’intervenuta modifica alla Centrale di 

Committenza affinchè apporti agli atti di gara le opportune modifiche; 
 
CONSIDERATO che per  l’intervento di che trattasi  ammontante ad € 330.000,00 

si è già prevista la prenotazione della spesa  con imputazione al capitolo 21256/01 “Realizzazione 
pista ciclabile lungo via Garibaldi e via Ungaresca” reimputato a Bilancio 2020 (ANNO 2018:Cap. 
fin.con contributo regionale trasferito da  UTI NONCELLO per investimenti già introitato alla 
Risorsa  n.43970 (reversali nn.612-613-1426-1427-1428/20: € 330.000,00)  

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 
del 09.10.2001 ed 

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; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 
TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 
legge di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Responsabile di servizio; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 

D E T E R M I N A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto 
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1. Di prendere atto della modifica al Capitolato speciale d’appalto approvato con 
determinazione n. 634 del 18.12.2020  ed in particolare per quanto attiene all’elenco delle 
lavorazioni e delle categorie assegnate. -  

 
2. Di rettificare la determinazione a contrarre n. 63 del 19.02.2021 prendendo atto della nuova 

classificazione delle opere così come indicate nel capitolato speciale d’appalto dando atto 
che l’importo delle opere ammontante a complessivi € 180.866,01 di cui Euro 175.341,01 
soggetti a ribasso ed Euro 5.525,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 
esclusa) rimane invariato rispetto alle precedenti previsioni; 

  
3. Di confermare valide le precedenti indicazioni circa le modalità di scelta del contraente 

nonché di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 
di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 120/2020; 

  
4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della struttura organizzativa, 

operante come Centrale di Committenza la presente determinazione per il prosieguo delle 
attività, di competenza della CUC, così come previste dalla Convenzione A.P. 9/2019, 
richiamata in premessa; 

 
5. di dare atto che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 

 
6. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile, in quanto non 

impegna alcuna spesa ed è quindi esente dal visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 
combinato disposto dall’art. 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4 del «Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali» D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 29 del vigente 
Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
7. di dare altresì atto che, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che 

sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 
comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un 
secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente 
determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni 
consecutivi. 

 

 
  
 
 
 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni 
acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 
febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e 
successive modificazioni. 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Geom. STEFANO PIVETTA 
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 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 
del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 

Digitale) 
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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 142 
 

del 29/03/2021 

 
 
 

OGGETTO: MODIFCA categoria Scorporabile e conseguente rettifica a Determinazione n.  
A CONTRARRE, ai sensi dell' art. 36-comma 2 lettera c), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
relativamente all'affidamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 
LUNGO VIA GARIBALDI E VIA UNGARESCA.   CUP: D81B18000320005  CODICE 
OPERA PUBBLICA: N.65    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 31/03/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
15/04/2021. 
 
Addì 31/03/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal 
responsabile competente. 
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