
 
 

 
 

Oggetto : Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dei fabbricati A – B – C 
di proprietà del Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la 
Ricerca – Affidamento lavori 
CIG : 8043624083               CUP : H59E18000160005 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 
Premesso che : 
 
- Con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, 

gli Studi Universitari e la Ricerca nr. 17/18 del 19/06/2018 è stato approvato il progetto preliminare dei 
“Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dei fabbricati A – B – C” di proprietà 
del Consorzio stesso a firma dell’arch. Andrea Zoia dello Studio Archeng Architetti e Ingegneri Associati 
di Pordenone che prevedeva una spesa complessiva di € 590.000,00; 
 

- Con la citata delibera veniva anche dato mandato al Presidente e al Direttore del Consorzio per 
l’esecuzione dei successivi passi formali per l’attuazione dell’opera, per l’affidamento degli incarichi 
professionali e per le pianificazioni finanziarie; 
 

- Con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, 
gli Studi Universitari e la Ricerca nr. 24/18 del 08/10/2018 al sottoscritto dott. ing. Franco Brescacin è 
stato conferito l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto; 
 

- Che con atto in data 25/03/2019 a firma del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento il progetto 
definitivo-esecutivo è stato validato;  
 

- Con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, 
gli Studi Universitari e la Ricerca nr. 20/19 del 15/04/2019 sono stati approvati il progetto definitivo-
esecutivo dei lavori in oggetto e l’aumento di spesa per l’esecuzione dell’opera il cui quadro economico  
passava da complessivi € 590.000,00 a € 620.000,00, con un incremento di € 30.000,00; 
 

- A seguito stipula di convenzione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, mediante la piattaforma 
eAppaltiFVG è stata esperita la procedura negoziata, preceduta da manifestazione di interesse,  per 
l’affidamento dei lavori a base d’asta dell’importo di € 395.000,00 di cui € 4.725,85 di oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza; 

 

- In data 11/11/2019 si è proceduto all’apertura e all’esame delle offerte nr. 17 offerte pervenute come 
risulta dal verbale di gara redatto e sottoscritto digitalmente in tale data; 

 

- Con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, 
gli Studi Universitari e la Ricerca nr. 18/19 del 18/11/2019 è stato approvato con effetto immediato il 
verbale di gara redatto in data11/11/2019 ed è stato dato mandato al sottoscritto Responsabile Unico del 
Procedimento  per l’espletamento di tutte le procedure burocratiche necessarie alla prosecuzione della 
gara d’appalto e all’esecuzione dei lavori; 

 
Tutto ciò premesso e preso atto che l’offerta presentata dalla ditta SINA IMPIANTI S.r.l. con sede in San 
Quirino (PN), Via Pordenone n. 29, sulla base dei meccanismi di conteggio previsti dal bando di gara e dalla 
normativa vigente è risultata vincente, come risulta dal verbale di gara reso pubblicato sulla piattaforma 
eAppalti FVG, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento 
 

determina 
 

- di affidare alla ditta SINA IMPIANTI S.r.l. con sede in San Quirino (PN), Via Pordenone n. 29 i lavori di 
manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dei fabbricati A – B – C di proprietà del 
Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca per l’importo 
netto di € 335.257,20307 a cui vanno sommati gli oneri per l’attuazione dei piani per la sicurezza pari a € 



4.725,85 e quindi per un importo complessivo contrattuale di € 339.983,05 + I.V.A. di legge, avendo la 
stessa offerto un ribasso del 14,097% sul prezzo a base d’asta di € 390.274,15; 
 

- di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di 
legge da parte dell’aggiudicatario. 

 

Pordenone, 25/11/2019 
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento  
 Dott. Ing. Franco Brescacin    
 (documento firmato digitalmente) 


