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Comune di 
Roveredo in Piano 

 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 457 
 

del 29/09/2020 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 470 del 21/09/2020 

 
 

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI 
 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ROMA E DEL SUO INTORNO II° 
LOTTO  RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA A CONCLUSIONE OPERA       
 
CUP: D83D12000230006      
CODICE OPERA PUBBLICA: n. 47        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

- 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. 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 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 “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 
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dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio 
intestatario del presente atto;  

RICHIAMATA la determinazione n. 360 del 29.06.2012 con il quale si è proceduto 
all’affidamento del servizio di progettazione relativamente ai lavori di “Riqualificazione della 
Piazza Roma e del Suo intorno II° lotto funzionale”, a favore dell’Arch. Massimo Augusto 
REDIGONDA in A.T.P con studio in Pordenone; 

RICORDATO che con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 30.07.2012 è stato 
approvato il progetto preliminare delle opere di “Riqualificazione della Piazza Roma e del Suo 
intorno II° lotto funzionale” così come redatto dall’ Arch. Massimo Augusto REDIGONDA in 
A.T.P con studio in Pordenone che prevede una spesa complessiva di € 1.000.000,00 dei quali € 
822.500,00 per lavori; 

RICHIAMATA la comunicazione pervenuta in data 28.11.2012 prot. 
PMT/SEDIL/(18870)/30036/ERCM-424/2012 da parte della Direzione Centrale infrastrutture, 
Mobilità, Pianificazione  Territoriale e Lavori Pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia con la quale è stato formalmente trasmesso il decreto n. PMT/SEDIL/UD/4185/ERCM-424 
di assegnazione del contributo in conto interessi annuo ventennale di € 72.000,00 su una spesa 
ritenuta ammissibile di € 900.000,00; 

[--__DdeLink__1954_514234266--]ATTESO altresì che per la suddetta opera è stata 
prevista una spesa complessiva di € 1.000.000,00 iscritta al cap. 20915/2012 dei quali  € 50.000,00 
finanziati con Oneri di urbanizzazione, € 300.000,00 con applicazione dell’avanzo di 
amministrazione e per la rimanente parte pari ad € 650.000,00 con Mutuo  contratto con la Cassa 
DD. PP. assistito da Contributo Regionale; 

RICHIMATA la delibera di Giunta Comunale n. 95 del 03.12.2012 con la quale è 
stato approvato il progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di cui in oggetto per una spesa 
complessiva di Euro 1.000.000,00 dei quali € 758.500,00 per lavori, aggiornato con successiva 
determinazione n. 521 del 18.11.2013 portando la spesa  dei lavori ad € 778.000,00; 

RICHIAMATO l’atto di determinazione n. 655 del 29.12.2015 con la quale sono 
stati affidati i lavori di che trattasi all’ A.T.I. composta dalla ditta COKE STRADE S.r.l. da 
Colloredo di Monte Albano (UD) e dalla ditta NICLI impianti S.r.l da Dignano (UD) per un 
importo di € 668.378,10 (escluso iva ed oneri di sicurezza) al netto del ribasso di gara del 12,88%; 

RICHIAMATE le Delibere di Giunta Comunale n. 30/2017 e n. 85/2017 relativamente 
all’approvazione della 1^ e 2^ perizia di variante in corso d’opera con le quali si è proceduto 
all’integrazione degli impegni a favore della ditta appaltatrice;  

ATTESO che con determinazione n. 416 del 01.09.2020 si procedeva all’approvazione 
del Certificato di Regolare Esecuzione, [--__DdeLink__1980_721433161--]così come redatto  dal 
Direttore Lavori Arch. Massimo Augusto REDIGONDA con studio in Pordenone con il quale veniva 
accertata la corretta esecuzione delle opere in appalto e rilevato il  credito a favore dell’A.T.I. composta 
dalla ditta COKE STRADE S.r.l. da Colloredo di Monte Albano (UD) e dalla ditta NICLI IMPIANTI  
S.r.l da Dignano (UD)  per uno STATO FINALE dei lavori ammontante a complessivi € 
732.078,63 (iva 10% esclusa); 
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 VISTO i decreti di liquidazione n. 68/26.09.2016,  n. 98/23.11.2016, n. 45/05.06.2017, 
n. 69/11.08.2017, n. 98/25.10.2017, n. 128/27.12.2017 e n. 37/16.05.2018  e n. 416/01.09.2020 
(approvazione CRE) con il quale sono stati liquidati le opere realizzate dalla DITTA APPALTATRICE 
(A.T.I. composta dalla ditta COKE STRADE S.r.l. da Colloredo di Monte Albano (UD) e dalla ditta 
NICLI IMPIANTI  S.r.l da Dignano (UD)) per un importo complessivo di € 805.286,49  (€ 732.078,63 
escluso  iva 10%); 

RICHIAMATO i decreti di liquidazione n. 26/15.02.2013, n. 86/31.10.2016, n. 
106/02.12.2016, n. 46/09.06.2017, n. 81/18.09.2018, n. 102/06.11.2017, n. 29/17.04.2018 e n. 
46/24.04.2019 con il quali venivano liquidate all’Arch. Massimo Augusto REDIGONDA in A.T.P con 
studio in Pordenone le competenze professionali relative alle SPESE TECNICHE di progettazione e 
direzione lavori dell’opera per complessivi € 79.979,24 (iva e cassa incluse); 

ATTESO che con decreto di liquidazione n. 24/04.05.2016 sono state pagate al geologo 
Dott. Flavio SERIANI con studio in  Pordenone le spese per la RELAZIONE GEOLOGICA dietro un 
importo complessivi di € 435,54; 

RICORDATO altresì che con decreti di liquidazione n. 59/10.08.2016, n. 42/29.05.2017 
e n. 127/27.12.2017 sono state liquidate all’archeologo Gianfranco VALLE con studio in San Cipriano 
PO (PV) le spese ammontanti a complessivi € 6.433,54 relative alle attività di SORVEGLIANZA  
ARCHEOLOGICA imposte sull’intervento di che trattasi; 

ATTESO che con decreti di liquidazione n. 09/19.02.2018 e n. 125/21.12.2017 sono 
state pagate rispettivamente alla TIM e HydroGea gli importi relativi agli SPOSTAMENTO DEGLI 
IMPIANTI E ALLACCI PUBBLICI SERVIZI di telecomunicazioni ed acquedottistici interferenti con 
le lavorazioni della piazza per un importo complessivi di € 25.587,54  (24.828,18 + 759,36); 

VISTO i decreti di liquidazione n. 07/07.02.2014, n. 60/25.07.2017, n. 112/20.11.2017, 
n. 123/19.12.2017, n. 107/06.11.2017, n. 28/11.04.2018, n. 106/16.09.2019 e n. 20/13.03.2018 sono 
stati affidati alla ditta METALCO Srl Castelminio di Resana (TV)  la fornitura di elementi di 
ARREDO URBANO e similare per un importo complessivo di  € 42.420,62; 

RICORDATO che con decreti di liquidazione n. 11/17.02.2014 e n. 10/14.02.2014 si è 
proceduto al pagamento rispettivamente alla ditta GIFAS Srl con sede in Bolzano e alla ditta 
PRESOTTO ENNIO con sede in Porcia della fornitura e posa di DISSUASORE AUTOMATICO 
AREA PEDONALE dietro l’importo complessivo di € 7.492,58 (6.006,62+1485.96); 

CONSIDERATO che con decreto di liquidazione n. 119/18.10.2013 è stato pagato 
l’importo di € 9.793,40 alla ditta Guerra Spa per i LAVORI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE 
lato su della Chiesa; 

VISTO il decreto di liquidazione n. 30/09.04.2014 con il quale sono stati pagati 
all’impresa PRESOTTO ENNIO Srl con sede in Porcia i lavori di  POSA DI PUNTI LUCE dietro un 
importo di  € 3.660,00; 

RICHIAMATO il decreto di liquidazione n. 38/18.03.2019 con il quale è stato pagato 
alla ditta BARISON Andrea con sede in Pordenone la realizzazione dell’IMPIANTO DI 
IRRIGAZIONE dell’area verde della Piazza dietro un importo di  € 1.001,99; 
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CONSIDERATO infine che con decreto di liquidazione n. 69/26.09/2019 si sono pagate 
alla ditta MOSCHETTA Srl le operazioni di pulizia delle vasche della sede di Polizia Municipale 
interferenti con la realizzazione del nuovo marciapiede lungo via Verdi oggetto della riqualificazione 
della piazza dietro l’importo di € 148,84; 

RICORDATO che con atto di determinazione n. 442 del 17.09.2020 si è provveduto alla 
ripartizione dei COMPENSI INCENTIVANTI di cui all’art. 11 della L.R. 14/2000 e smi. per un 
importo di € 6.771,54 già previsti nel Q.E.; 

RILEVATO altresì che con determinazione n, 538/23.11.2013 è stato pagato all’ANAC 
l’importo di  € 375,00 per il tributo dovuto per la gara di affidamento lavori; 

CONSIDERATO che a  tutt’oggi la spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori di che 
trattasi ammonta a complessivi € 989.386,31; 

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; 

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 e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte 
del Responsabile del servizio finanziario 

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 

DETERMINA 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto 

1. di dare atto che a conclusione dell’opera, il Q. E. finale risulta essere così suddiviso: 
Lavori eseguiti (iva  inclusa)     €   805.286,49 
Spese tecniche (incluso iva e cassa)    €     80.414,78 
Spese per indagini Archeologiche    €       6.433.54 
Incentivi al personale dipendente    €       6.771,53 
Tassa ANAC       €          375,00 
Allacci e spostamenti pubblici servizi   €     25.587,54 
Elementi di Arredo Urbano     €     49.913,20 
Sistemazione marciapiede lato chiesa    €       9.793,40 
Nuovi punti luce lato chiesa     €       3.660,00 
Impianto Irrigazione e manutenzioni pozzi   €       1.150,83 
Economie accertate      €    -10.613,69 
TOTALE GENERALE     € 1.000.000,00 
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2. di dare atto che gli importi residui iscritti all’intervento n.  20915/01  “Riqualificazione di Piazza Roma 
e del suo intorno - II lotto” dei R.P. 2012  ora riaccertati al medesimo capitolo di spesa nel Bilancio 
Corrente a residui 2018 costituiscono ECONOMIA DI SPESA per gli impegni come al seguito 
elencati: 

• impegni  n. 1940/2018, n.1941/2018, n.1942/2018, n. 1944/2018, n. 1946/2018 

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

4. 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; 

5. 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 
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 
Digitale) 
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Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 457 
 

del 29/09/2020 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ROMA E DEL SUO INTORNO 
II° LOTTO  RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA A CONCLUSIONE OPERA      CUP: 
D83D12000230006     CODICE OPERA PUBBLICA: n. 47        
 

 
 
  
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 settembre 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 : 2020/957 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
 
 
 
 

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

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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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 06/10/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
21/10/2020. 
 
Addì 06/10/2020 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 
Digitale) 

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