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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 256 
 

del 12/06/2020 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 195 del 27/04/2020 

 
 

OGGETTO:  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITA’ 
DELL’AREA SPORTIVA –  

RICOGNIZIONE IMPORTI  A CONCLUSIONE OPERA 

 SISTEMAZIONE CAMPO EX-TENNIS – intervento n. 1 

 SISTEMAZIONE AREE GIOCO (CAMPO SPORTIVO/TENNIS) intervento n. 2 

SISTEMAZIONE STRADALI AREA PALAZZETTO – intervento n. 3 

CUP: D87H12000250006   

            CODICE OPERA PUBBLICA: N.43   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

il decreto sindacale n. 14 del 12 Luglio 2019, con il quale il Sindaco conferma al 
sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa fino al 31 Luglio 2020; 

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. 10 del 27.01.2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. ASSEGNAZIONE AI 
RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE 
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PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato 
assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2019, 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 LEGGE 
REGIONALE 18/2010.” da dove si evince che i l servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

RICORDATA la nota dd. 11.04.2008 della Direzione Centrale ISTRUZIONE, 
CULTURA SPORT E PACE con la quale ha comunicato, a fronte della richiesta di 
finanziamento inoltrata dall’Amministrazione Comunale per l’impiantistica sportiva di 
contributo ai sensi della L. R. 08/2003 art. 3 comma 2 lettera a), la promessa di 
finanziamento in conto interessi di un contributo annuo ventennale di € 10.800,00 a fronte di 
una spesa ritenuta ammissibile dell’opera di € 180.000,00; 

RICORDATO che con atto di determinazione n. 88/2012 e successivo atto n. 
168/2020 del 17.02.2012 sono stati affidati Servizi di Progettazione e Direzione dei Lavori 
degli interventi dei lavori di riqualificazione e miglioramento viabilità dell'area sportiva all’ 
Arch. Francesco BULFONE con studio in Tavagnacco (UD); 

RILEVATO che il progetto di che trattasi è stato suddiviso in tre lotti funzionali il 
cui progetto di fattibilità è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 
19.06.2017 dietro una spesa complessiva di  300.000,00; 

RILEVATO altresì che con delibera di Giunta Comunale n. 148 del 11.12.2017 è 
stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di riqualificazione e miglioramento 
viabilità dell’area sportiva presentato all’Arch. Francesco BULFONE con studio in 
Tavagnacco (UD) dietro una spesa complessiva di  300.000,00 suddivisa come segue: 

A) LAVORI  
 a.1.1) Sub Ambito 1 
 Sistemazione Campo ex tennis (Polifunzionale) €   72.753,61 
 a.2.1)    Onere sicurezza D.L. 81/2008   €     2.726,39    
      € 75.480,00 
 a.2.1) Sub Ambito 2 
 Sistemazione aree Gioco (Campo sportivo-Tennis) €   63.592,93 
 a.2.2)    Onere sicurezza D.L. 81/2008   €   2.348,56    
      € 65.941,49 
 a.3.1) Sub Ambito 3 
 Sistemazione Stradali (area Palazzetto)   €   93.477,90 
 a.2.3)    Onere sicurezza D.L. 81/2008   €    3.925,04    
      € 97.402,94 
 Sommano per Lavori   € 229.824,43 
 Sommano per Onere sicurezza D.L. 81/2008   €      9.000,00    
 SOMMANO    €  238.824,43 
 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
b.1) IVA 10% su  A)  € 23.882,44 
b.2) Spese tecniche (cassa inclusa)  € 26.000,00 
b.3) IVA 22% su  b.2)  €   5.720,00 
b.4)  Incentivo art. 11 L.R. 14/2000  ( 1 % di A )  €   2.620,00 
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b.5)  Tassa Autorità)  €        90,00 
b.6) Imprevisti  €   2.863,13 
 sommano     €  61.175,57 
   totale generale  €   300.000,00 

DATO atto che la spesa dell’opera di che trattasi è prevista al Cap. n. 20940/01 
Cod.Mecc. 2.08.01.01“Opere di miglioramento di viabilità nell'area Sportiva” della Comp. 
Passiva del Bilancio di Previsione 2017 e che la stessa è stata finanziata nell’ANNO 2012 
con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma di € 200.000,00 (mutuo CDP 
posizione n.6005248/00),assistito da Contributo regionale in conto interessi di € 15.000,00 
annui ventennali ed € 100.000,00 con Fondi Propri di Bilancio (Avanzo Amministrazione); 

RITENUTO necessario procedere alla ricognizione degli impegni di spesa che 
hanno determinato il costo complessivo dell’opera, come di seguito specificato: 

• LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO EX-TENNIS – LOTTO D’INTERVENTO N. 1 

RICHIAMATO l’atto di determinazione n. 114 del 26.03.2018 con il quale è 
stato approvato i l verbale di gara n. 04 del 15.03.2018 e contestualmente sono stati affidati 
alla ditta NUOVA CARLET S.r.l. da Fontanafredda (PN), lavori di sistemazione campo ex 
tennis (Polifunzionale) nell’ambito degli interventi di riqualificazione e miglioramento viabilità 
dell’area sportiva” per un importo complessivo di Euro 67.079,14 (iva esclusa), (contratto 
d'appalto n. 1497 del 16-05-2018 ); 

RICHIAMATO altresì l’atto di determinazione n. 37/2019 con il quale è stata 
approvata la perizia di variante dei lavori in corso d’opera con cui è stato integrato a favore 
della ditta appaltatrice un importo complessivo di € 5.284,39 (incluso iva 10%); 

RICHIAMATI i decreti di liquidazione n. 26/2019, 64/2019 ed atto di 
determinazione n. 243/2020 (approvazione atti di contabilità finale e CRE) con cui è stato 
liquidato, a favore della ditta NUOVA CARLET S.r.l. da Fontanafredda (PN), un importo 
complessivo di € 79.071,44 (incluso iva); 

RICHIAMATO il decreto di liquidazione n. 61/2019 con cui è stato liquidato  a 
favore della ditta VIVISPORT SRL da SARMEDE – TV, la fornitura attrezzature sportive 
(affidamento DT 66/2019) per un importo di € 1.542,08 (incluso iva); 

RICHIAMATO il decreto di liquidazione n. 124/2019 con cui è stato liquidato  a 
favore dell’ Ing.  Mauro TASSAN TOFFOLA da Aviano (PN), ) relativo all'incarico di 
collaudatore statico, in corso d'opera (affidamento DT 135/2019) per un importo di € 621,71 
(incluso iva); 

RICHIAMATO il mandato di pagamento n. 2823/2018 con i l quale è stato 
liquidato  l’importo di € 30,00 relativo alla Tassa da riconoscere all’ANAC; 

RICORDATO il quadro economico dell’opera prevede un importo di € 685,29 
relativo  alla ripartizione dei compensi incentivanti  di cui all’art. 11 della L.R. 14/2000 a favore 
del personale dipendete coinvolto e per il quale si provvederà ad impegnare la spesa con 
separato atto; 
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VALUTATO che l’importo complessivo a tutt’oggi sostenuto per l’ Intervento n. 1 
risulta essere pari ad € 81.950,52 (81.265,23+685,29);  

• SISTEMAZIONE AREE GIOCO (CAMPO SPORTIVO/TENNIS) – LOTTO INTERVENTO N. 2 

RICHIAMATO l’atto di determinazione n. 137 del 09-04-2018 con il quale è 
stato approvato il verbale di gara n. 06 del 29-03-2018 e contestualmente sono stati affidati 
alla Ditta DGL Costruzioni SRL di Porcia – PN  i lavori avente per oggetto “sistemazione 
aree gioco  (campo sportivo – tennis) nell’ambito degli interventi di riqualificazione e 
miglioramento viabilità dell’area sportiva”, per un importo complessivo di Euro 54.812,73 (iva 
esclusa) (contratto d'appalto n. 1496 del 11-05-2018); 

RICHIAMATO altresì l’atto di Determinazione n. 454/2018 con il quale è stata 
approvata la perizia di variante delle opere di che trattasi e sono stati adeguati gli impegni di 
spesa originari a favore della ditta appaltatrice per un importo complessivo di € 5.551,40 
(incluso iva 10%) 

RICHIAMATO il decreto di liquidazione n. 86/2018 con il quale è stata liquidata  
a favore della ditta DGL Costruzioni SRL di Porcia – PN l’anticipazione sul valore del 
contratto d’appalto ai sensi dell’art. 35 – comma 18 D.Lgs. 50/2016 e, come previsto dall’art. 
26 del capitolato d’appalto e, successivi atti di liquidazione n. 108/2018, 136/2018 ed atto di 
determinazione n. 152/2019 (approvazione atti di contabilità finale e CRE) con cui sono 
stati liquidati complessivamente a favore della ditta 65.499,18 (incluso iva); 

RICHIAMATO il mandato di pagamento n. 2824/2018 con i l quale è stato 
liquidato  l’importo di € 30,00 relativo alla Tassa da riconoscere; 

RICORDATO il quadro economico dell’opera prevede un importo di € 723,40 
relativo  alla ripartizione dei compensi incentivanti  di cui all’art. 11 della L.R. 14/2000 a favore 
del personale dipendete coinvolto e per il quale si provvederà ad impegnare la spesa con 
separato atto;; 

VALUTATO che l’importo complessivo a tutt’oggi sostenuto per l’ Intervento n. 2 
risulta essere pari ad € 66.252,58 (65.529,18+723.40);  

• SISTEMAZIONE STRADALI AREA PALAZZETTO – LOTTO INTERVENTO N. 3 

RICHIAMATO l’atto di determinazione n. 140 del 09-04-2018 con il quale è 
stato approvato il verbale di gara n. 05 del 20-03-2018 e contestualmente sono stati affidati 
alla Ditta SPAGNOL SRL da Fiume Veneto – PN  i lavori avente per oggetto “sistemazione 
stradali (area Palazzetto) nell’ambito degli interventi di riqualificazione e miglioramento 
viabilità dell’area sportiva”, per un importo complessivo di Euro 84.736,68 (iva esclusa) 
(contratto d'appalto n. 1498 del 16-05-2018); 

RICHIAMATA altresì la Delibera di Giunta Comunale n. 122/2018  con la quale 
è stata approvata la perizia di variante delle opere di che trattasi e successivo atto di 
determinazione sono stati adeguati gli impegni di spesa originari a favore della ditta 
appaltatrice per un importo complessivo di € 13.777,02 (incluso iva 10%); 

RICHIAMATO il decreto di liquidazione n. 50/2018 con il quale è stata liquidata  
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a favore della ditta SPAGNOL SRL da Fiume Veneto – PN l’anticipazione sul valore del 
contratto d’appalto ai sensi dell’art. 35 – comma 18 D.Lgs. 50/2016 e, come previsto dall’art. 
26 del capitolato d’appalto e, successivi atti di liquidazione n. 103/2018, 120/2018, 137/2019 
ed atto di determinazione n. 115/2019 (approvazione atti di contabilità finale e CRE) con 
cui sono stati liquidati complessivamente a favore della ditta 106.987,36 (incluso iva); 

RICHIAMATO il mandato di pagamento n. 2825/2018 con i l quale è stato 
liquidato  l’importo di € 30,00 relativo alla Tassa da riconoscere all’ANAC; 

RICORDATO il quadro economico dell’opera prevede un importo di € 1.068,55 
relativo alla ripartizione dei compensi incentivanti di cui all’art. 11 della L.R. 14/2000 a favore 
del personale dipendete coinvolto e per il quale si provvederà ad impegnare la spesa con 
separato atto; 

VALUTATO che l’importo complessivo a tutt’oggi sostenuto per l’ Intervento n. 3 
risulta essere pari ad € 108.085,91 (107.017,36+1068.55); 

 

RICHIAMATI i decreti di liquidazione n. 87/2014 e 90/2020 con cui è stato 
liquidato, a favore dell’ Arch. Bulfone Francesco da Tavagnacco – UD, un importo 
complessivo di € 30.034,06 (incluso iva); 

RITENUTO necessario procedere alla ricognizione degli impegni di spesa che 
hanno determinato il costo complessivo dell’opera;  

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, i l regolamento Comunale di Contabilità; 

ACQUISITO i l 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/Responsabile di area e del visto di 
regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio 
finanziario 

DETERMINA  

Di dare atto che a seguito della ricognizione  delle prestazioni previste, a conclusione 
dell’opera, il Q.E. finale risulta essere così suddiviso: 

A) LAVORI  
 a.1.1) Sub Ambito 1 
 Sistemazione Campo ex tennis (Polifunzionale) €   71.883,13 
 a.2.1) Sub Ambito 2 
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 Sistemazione aree Gioco (Campo sportivo-Tennis) €   59.544,71 
 a.3.1) Sub Ambito 3 
 Sistemazione Stradali (area Palazzetto)   €   97.261,24 
 SOMMANO    €  228.689,07 
 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
b.1) IVA 10% su  A)  € 22.868,91 
b.2) Spese tecniche (cassa inclusa)  € 25.127,68 
b.3) IVA 22% su  b.2)  €   5528,09 
b.4)  Incentivo art. 11 L.R. 14/2000  ( 1 % di A )  €   2.477,24 
b.5)  Tassa Autorità)  €      90,00 
b.6) Attrezzature sportive  €   1.542,08 
 sommano     €  57.831,08 
   Economie  €     13.676,93 
   totale generale  €   300.000,00 
suddivisi in lotti come segue: 

• LOTTO INTERVENTO N. 1 
lavori eseguiti (iva  inclusa)  €   79.071,44 
attrezzature sportive   €     1.542,08 
spese collaudo    €       621,71 
RUP (staff personale coinvolto) €       685,29 
tassa Autorità ANAC   €        30,00    
    Sub_TOTALE   €   81.950,52 

• LOTTO INTERVENTO N. 2 
lavori eseguiti (iva  inclusa)  €   65.499,18 
RUP (staff personale coinvolto) €      723,40 
tassa Autorità ANAC   €       30,00     
    Sub_TOTALE   €   66.252,58 

• LOTTO INTERVENTO N. 3 

lavori eseguiti (iva  inclusa)  € 106.987,36 
RUP (staff personale coinvolto) €   1.068,55 
tassa Autorità ANAC   €      30,00     
    Sub_TOTALE   € 108.085,91 

 

• SPESE TECNICHE (lotto1-2-3)   €   30.034,06    
 

Totale                     €  286.323,07 

Economie accertate        €    13.676,93 

TOTALE GENERALE        €  300.000,00 

Di dare atto che all’intervento n. 20940/01 Cod. Mecc. 2.08.01.01 “OPERE DI 
MIGLIORAMENTO DI VIABILITÀ NELL'AREA SPORTIVA” dei R.P. 2018, gli impegni al 
seguito elencati costituiscono ECONOMIA DI SPESA 
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IMPEGNO DI SPESA N. 1459 di €       346,22  

IMPEGNO DI SPESA N. 1991 di €         79,28  

IMPEGNO DI SPESA N. 1992 di €       12.241,64  

IMPEGNO DI SPESA N. 1993 di €       550,76 (3.028,00 – 2.477,24 RUP) 

IMPEGNO DI SPESA N. 1994 di €       152,17  

IMPEGNO DI SPESA N. 1995 di €       306,85  

di dare atto la presente determinazione Dirigenziale è firmata digitalmente  

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; 

di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è soggetta al rispetto dei contenuti di 
cui all’art. 18, c. 5 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012 intitolato “Amministrazione 
Aperta”; 

di dare atto che la presente determinazione verrà sottoposta, nei termini di legge, al rispetto 
di quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente la pubblicazione 
degli atti amministrativi nella sezione del sito istituzionale intitolata “Amministrazione 
Trasparente”; 

di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, 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 
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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 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 
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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 256 
 

del 12/06/2020 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITA’ 
DELL’AREA SPORTIVA:  SISTEMAZIONE STRADALI AREA PALAZZETTO – intervento 
n. 3 SISTEMAZIONE AREE GIOCO (CAMPO SPORTIVO/TENNIS) intervento n. 2 
SISTEMAZIONE CAMPO EX-TENNIS – intervento n. 1 CUP: D87H12000250006                        
CODICE OPERA PUBBLICA: N.43    
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 30 luglio    2020 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

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

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/743 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
2099/2020 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITA’ 
DELL’AREA SPORTIVA:  SISTEMAZIONE STRADALI AREA PALAZZETTO – intervento 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 04/08/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
19/08/2020. 
 
Addì 04/08/2020 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 
Dig itale) 

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