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COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 
 

 U.O. LL. PP. Progettazione 
 
 

Determinazione Num. Reg. Int. 77 del 26/09/2019   
Determinazione Num. Reg. Gen. 671 del 11/10/2019 
 
OGGETTO: CIG 8005469202. Lavori di completamento Pista Ciclabile – 1° lotto - VIA CORVA. CUP 

J46G16000050005. Approvazioni verbali di gara e AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
all’Impresa ADRIACOS SRL. Modifica Quadro Economico e Impegno di spesa per la 
ditta aggiudicataria. 

 
IL RESPONSABILE 

 
In conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nonché dal Decreto sindacale n. 
13 del 10.07.2018 ed in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo; 

 

Richiamate: 
- la deliberazione consiliare n.8 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2019-2021; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 05/04/2018 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione 2018 – 2020 con l’assegnazione delle risorse finanziarie, e le successive 
modifiche; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.238 del 12/12/2018 di approvazione del Piano della 
Prestazione 2018 – 2020; 

 
ALTRE PREMESSE: 
 

- che con D.C.C. n. 7 del 28.03.2019 è stato approvato il D.U.P. all’interno del quale è inserito il 
programma triennale delle OO.PP. 2019/2021, poi aggiornato con D.C.C. n. 40 del 
18.07.2019, che prevede, tra gli altri, l’intervento denominato “Lavori di completamento Pista 
Ciclabile – 1° lotto - VIA CORVA”; 

- con Determina n. 591 del 24.19.10.2018 è stato affidato all’arch. Luciana Rosa Rosset con 
studio in Fiume Veneto (Pn), l’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, D.L.  e  il servizio 
di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva; 

 
- con D.G.C. n. 108 del 13.06.2019 è stato approvato il PROGETTO DEFINITIVO dell’intervento 

denominato “Lavori di completamento Pista Ciclabile – 1° lotto - VIA CORVA”, redatto dall’art. 
Luciana Rosa Rosset per l’importo di Euro 377.571,77.=; 
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PRECISATO che: 

- nel corso delle fasi progettuali è emerso che L.T.A. s.p.a deve realizzare una nuova linea di 
acquedotto e che tale intervento può essere inserito per motivi di opportunità ed economicità 
all’interno dei lavori in argomento; 

 
- con D.G.C. n. 46 del 14.03.2019 è stato approvato un Protocollo di Intesa tra il Comune di 

Azzano Decimo e Livenza Tagliamento Acque Spa per la realizzazione congiunta dei lavori 
previsti in via CORVA; 

- che il protocollo d’intesa sopracitato, firmato in data 9.04.2019, ha espressamente stabilito che 
i lavori verranno affidati dal Comune di Azzano Decimo con un’unica procedura di gara, ma 
ciascun ente coinvolto sosterrà le spese di propria competenza; 

 
ATTESO che con D.G.C. n. 145 del 08.08.2019 è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO 
dell’intervento in argomento, redatto dall’arch. Luciana Rosa Rosset, ai sensi art. 23 del D.Lgs. 
50/2016, per l’importo complessivo di Euro 377.571,77.= con il seguente quadro economico: 

 COMUNE LTA TOTALE 
COMPLESSIVO 

DESCRIZIONE Euro Euro Euro  
A) IMPORTO DEI LAVORI      
A.1 - Importo dei lavori a base d'asta  204.523,41   204.523,41 
        Lavori LTA  48.220,10 48.220,10 
a.2 - Importo oneri per la sicurezza  5.545,89   5.545,89 
a.2 - Importo oneri per la sicurezza  1.446,60 1.446,60 

Totale importo dei lavori  210.069,30 49.666,70 259.736,00 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE      

b.1) IVA 10% sulle opere 21.006,93   21.006,93 
       IVA 22% sulle opere LTA  10.926,67 10.926,67 
b.2 ) Spese tecniche 24.224,32   24.224,32 
        Spese tecniche LTA  6.978,40 6.978,40 
b.3) Accantonamento per accordi bonari/espropri 30.000,00   30.000,00 
b.4) Fondo incentivante 5.194,72   5.194,72 
b.5 ) Spostamento ed allacciamento servizi     

• Telecom 284,72  284,72 
• Telecom intervento 6.027,19  6.027,19 

b.6) Imprevisti e arrotondamenti 8.267,82   8.267,82 
b.7) Contributo Autorità 225,00   225,00 
b.8 ) Prove di laboratorio 200,00  200,00 
b.9)  Indennizzi per interruzione pubblici servizi 500,00   500,00 
b10)  Contratti di esproprio 4.000,00  4.000,00 

Sommano B) 99.930,70 17.905,07 117.835,77 
Somma A+B 310.000,00 67.571,77 377.571,77 
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DATO ATTO che l’intervento in argomento dell’importo complessivo di Euro 377.571,77.=  risulta 
finanziato come segue: 

• Euro 310.000,00.= con F.do Uti Intesa Sviluppo 2018/2020; 
• Euro   67.571,77.= spese sostenute direttamente da LTA Spa, giusto Protocollo d’Intesa 

firmato in data 09.04.2019; 
 
Atteso che l’ing. Enrico Mattiuzzi, risulta essere il R.U.P. dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 7 della 
L.R. n. 14/2002 e suo regolamento attuativo, nonché art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che il CUP assegnato al progetto è il seguente CUP J46G16000050005; 
 
Richiamate: 
- la determinazione n. 493, esecutiva in data 14.08.2019, con la quale è stata avviata la procedura 

di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi art. 36, 
comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

- la determinazione n. 180, esecutiva in data 21.09.2019, con la quale il responsabile della Centrale 
di Committenza dell’Uti Sile Meduna ha approvato lo schema di lettera invito, lo schema di offerta 
e i diversi allegati per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

 
Precisato che la lettera invito ha stabilito di affidare i lavori in argomento con il criterio del prezzo più 
basso in applicazione dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e applicazione dell’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, art. 97, D.Lgs. 50/2016, qualora risultino almeno 
dieci offerenti ammessi; 
  
Atteso che; 
- in data 11.09.2019 e 19.09.2019 si è riunito il Seggio di gara per l’affidamento dei lavori in 

oggetto, precisando che alla gara hanno partecipato n. 8 ditte, su 14 invitate; 
- la seduta del 11.09.2019 è stata sospesa per consentire l’avvio della procedura di soccorso 

istruttorio, a causa della documentazione incompleta presentata da parte di n.3 operatori 
economici, come risulta dal verbale n. 1; 

- attraverso il portale e-appalti è stato esperito il Soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, 
del D.Lgs. 50/2016 smi; 

- in data 19.09.2019 si è riunito nuovamente il seggio di gara per procedere all’esame delle 
integrazioni pervenute; 

 
Richiamati: 

- l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita: “(omissis) 
Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del 
codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei 
motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico finanziari e 
tecnico professionali (omissis)”;  

- l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo 
amministrativo) il quale dispone testualmente che: “Il provvedimento che determina le esclusioni 
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti 
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, 
decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi 
dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 
gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata 
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dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì 
inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti 
endoprocedimentali privi di immediata lesività.” 

 
Visto in particolare il verbale di gara in data 19.09.2019 dal quale si evince che la ditta risultata 
provvisoriamente aggiudicataria dei lavori denominati “Lavori di completamento Pista Ciclabile in VIA 
CORVA e Frazione di Tiezzo - 1° lotto”, è stata la ditta ADRIACOS  Srl, con sede in G. Agnelli n.2 – 
33053 Latisana (Ud) – P.IVA 01997520307 che ha offerto il ribasso del 12,28 % (dodici/28) 
sull’importo a base di gara di € 252.743,51.= quindi per un importo di € 221.706,61.= al quale vanno 
aggiunti € 6.992,49.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo 
contrattuale complessivo  di  € 228.699,10.= oltre Iva di legge; 
 
Richiamato l’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i secondo il quale l’aggiudicazione diventa 
efficace dopo l’espletamento della verifica dei requisiti; 
 
Dato atto che con nota in data 11.10.2019, ns. prot. n. 22566, la Centrale di Committenza ha 
comunicato l’espletamento con esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. mediante sistema AVCPass, dichiarati dalla ditta 
provvisoriamente aggiudicataria in sede di gara; 
 
Atteso che la ditta ADRIACOS Srl ha dichiarato in sede di gara che intende subappaltare le 
lavorazioni diverse previste per la categoria OG 03, nel limite massimo consentito del 40%, così come 
dettagliatamente indicate nell’allegato di gara; 
 
Precisato che: 
• con determina n. 493/2019 è stato impegnata l’80% dell’incentivo per funzioni tecniche, di cui 

all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, per l’importo complessivo di € 4.155,78.= suddiviso come segue: 
- Euro 3.999,94.= personale Comune di Azzano 
- Euro 155,84.= Personale Uti Sile Meduna: 

 
• la restante quota del 20%, trattandosi di Fondi a destinazione vincolata, non può essere utilizzata, 

così come previsto dall’art. 113 sopracitato, e pertanto viene portata in aumento della voce “ 
Imprevisti “ del Q.E. dell’opera; 
 

Atteso altresì che relativamente all’intervento in argomento sono stati assunti negli anni precedenti  
impegni di spesa  sul capitolo 201066 che devono essere ora correttamente imputati, come di seguito 
precisati: 
 
• Euro 1.522,56.= impegno assunto al Cap. 201066 – Fcis 178 - con Det. n. 13/2017 a favore 

dell’arch. Rosset  ( già interamente liquidato) 
• Euro 1.903,20.=  impegno assunto al Cap. 201066 – Fcis 1215 - con Det. n. 613/2017 a favore 

dell’arch. Rosset  ( già interamente liquidato) 
• Euro 2.918,24.= impegno assunto al cap. 201066 – Fcis 264 – con Det. n. 40/2017 a favore di Gs 

Rilievi ( già interamente liquidato) 
 
Verificato altresì che, con determina n.493/2019, erroneamente è stato assunto l’impegno FCIS 1181 
di Euro 155,84.= sul capitolo 9535 anziché sul capitolo 9525 e ritenuto pertanto opportuno correggere 
l’errore materiale, imputando la spesa citata sul capitolo corretto; 
 
Considerato quindi opportuno inserire le spese sopracitate nel Quadro Economico dell’opera; 
 
Ritenuto per quanto sopra esposto di: 
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- di procedere all’approvazione dei lavori del seggio di gara, di prendere atto dell'esito delle verifiche 
dei requisiti soggettivi e dei requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale ai fini 
dell'ammissione/esclusione alla gara nonché della proposta di aggiudicazione; 

- approvare i verbali di gara in data 11.09.2019 e 19.09.2019, e in particolare l’elenco delle ditte 
ammesse, dando atto che risultano depositati presso la Centrale di Committenza dell’Uti Sile 
Meduna; 

- aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori denominati “Lavori di completamento Pista Ciclabile 
in VIA CORVA e Frazione di Tiezzo - 1° lotto”, alla ditta ADRIACOS  Srl, con sede in G. Agnelli n.2 
– 33053 Latisana (Ud) – P.IVA 01997520307  per un importo contrattuale di       € 228.699,10.= 
oltre Iva, così suddivisi: 
• Euro 184.953,83.= oltre Iva 10% a carico del Comune di Azzano Decimo 
• Euro   43.745,27.= oltre Iva 22%, a carico di LTA Spa; 

- impegnare a favore della suddetta ditta la somma complessiva di € 184.953,83.= oltre Iva 10%, 
pari a complessivi € 203.449,21.= precisando che il restante importo di € 43.745,27.= oltre Iva, 
verrà corrisposto direttamente da LTA – Livenza Tagliamento Acque Spa ; 

- approvare il nuovo Quadro economico dell’intervento, assumendo i necessari impegni di spesa per 
le voci in esso indicate; 

- di trasmettere il presente atto alla Centrale di Committenza per i successivi adempimenti; 
 

Tutto ciò premesso, 
 

D E T E R M I N A 

 

1) Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2) di prendere atto e approvare le risultanze dei lavori del seggio di gara relativi all’appalto 

dell’intervento denominato “Lavori di completamento Pista Ciclabile in VIA CORVA e Frazione 
di Tiezzo - 1° lotto” e, in particolare, i verbali di gara in data 11.09.2019, e 19.09.2019, 
depositati agli atti presso la Centrale di Committenza dell’Uti Sile e Meduna; 
 

3) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione provvisoria dell’opera “Lavori di completamento Pista Ciclabile in VIA CORVA 
e Frazione di Tiezzo - 1° lotto”, alla ditta ADRIACOS  Srl, con sede in G. Agnelli n.2 – 33053 
Latisana (Ud) – P.IVA 01997520307; 
 

4) di affidare, in via definitiva, a seguito del completamento della verifica dei requisiti, l’appalto 
dei lavori in oggetto, alla sopracitata Impresa ADRIACOS Srl per un importo complessivo 
contrattuale di  € 228.699,10.= oltre Iva di legge, così suddiviso: 

• Euro 184.953,83.= oltre Iva 10% a carico del Comune di Azzano Decimo 
• Euro   43.745,27.= oltre Iva 22%, a carico di LTA Spa; 

 
5) Di precisare che i lavori in argomento  risultano così finanziati: 
• € 203.449,21.= Iva 10% compresa, pari alla spesa a carico del Comune, finanziata con Fondi 

Uti - Intesa Sviluppo 2018/2020; 
•  € 53.369,23.= Iva 22% compresa, verrà pagata direttamente dalla società LTA Spa; 

6) di impegnare la spesa complessiva a carico del Comune di Euro 203.449,21.= sui capitoli di 
seguito elencati, contabilizzando i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
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Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 8005469202 9525/1 10-5 PISTA CICLABILE VIA 
CORVA E FRAZIONE DI 
CORVA I LOTTO 

2 2 1 9 1
2 

203.449,21  ADRIACOS Srl 

          

7) di approvare il seguente cronoprogramma finanziario dei lavori: 
 

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2019 9525/1 2 2 1 9 1
2 

2019 45.000,00 31/12/2019 31/12/2019   1 

2019 9525/1 2 2 1 9 1
2 

2020 158.449.21 31/12/2020 31/12/2020   1 

8) di inserire nel Q.E. dell’opera gli impegni precedentemente assunti su altri capitoli e di seguito  
specificati : 

 
• Euro 1.522,56.= impegno assunto al Cap. 201066 – Fcis 178 - con Det. n. 13/2017 a favore 

dell’arch. Rosset  ( già interamente liquidato); 
• Euro 1.903,20.=  impegno assunto al Cap. 201066 – Fcis 1215 - con Det. n. 613/2017 a favore 

dell’arch. Rosset  ( già interamente liquidato); 
• Euro 2.918,24.= impegno assunto al cap. 201066 – Fcis 264 – con Det. n. 40/2017 a favore di 

Gs Rilievi ( già interamente liquidato); 
• Euro 155,84.= impegno assunto erroneamente al cap. 9535 – Fcis 1181 – con Det. n. 

493/2019; 

9) approvare, per le motivazioni sopra descritte, la modifica del quadro economico dell’opera 
come sopra indicato e di seguito specificato: 

 
 

 
Q.E. APPROVATO con 

G.C.C. n. 145/2019 
 

Aggiudicazione 
CAPITOLO 

9525/01 

 

 DESCRIZIONE Euro Euro Euro Euro Fcis  
A  IMPORTO DEI LAVORI         
a1)  Importo dei lavori a base 

d'asta  204.523,41  179.407,94    

  Importo oneri per la 
sicurezza 

 5.545,89   5.545,89    

         Lavori LTA 48.220,10  42.298,67    
a2)  Importo oneri per la 

sicurezza LTA 1446,60  1.446,60    

 Totale importo dei lavori  259.736,00  228.699,10   
B B) SOMME A 

DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

         
 

b1)  IVA 10% sulle opere 21.006,93   18.495,38     
  IVA 22% sulle opere LTA 10.926,67  9.623,96    
b2) Spese tecniche: 24.224,32        
 • Progetto di fattibilità   1.522,56  Fcis 178/2017  
 • Progettazione esec e D.L   16.177,20  Fcis 255/2019  
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 • Redazione variante   1.903,20  Fcis 1215/2017 2019 
 

• Rilievi   4.123,60  Fcis 1266/2018  
e 264/2017 

2018 

 • Geologo   497,76  Fcis 1562/2018 2018 
  Spese tecniche LTA 6.978,40  6.978,40    
b3) Accantonamento per accordi 

bonari/espropri 30.000,00   30.000,00     

b4) Fondo incentivante Comune 5.194,72   3.999,94   Fcis 1180/2019   
 Fondo incentivante UTI   155,84  Fcis ___/2019  
b5) Spostamento ed 

allacciamento servizi:         

 • Telecom 284,72  284,72  Fcis 1581/2018  
 • Telecom intervento 6.027,19  6.027,19  Fcis 556/2019  

b6) Contributo Autorità 225,00   225,00   Fcis 1179/2019  
b7) Prove di laboratorio 200,00  200,00    
b8) Indennizzi per interruzione 

pubblici servizi 500,00   500,00     

b9) Contratti di esproprio 4.000,00  4.000,00    
b10) Ribasso lavori LTA   5.921,43    
b11) Imprevisti e arrotondamenti 8.267,82   38.236,49     

        
 Sommano B)  117.835,77  148.872,67   
 Somma A+B  377.571,77  377.571,77   

 

10) di dare atto che l’obbligazione risulta giuridicamente perfezionata con l’adozione del presente 
provvedimento e che la sua scadenza e correlata esigibilità è negli esercizi di cui al prospetto 
sopra riportato. 

11) di dare atto che il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa, nel rispetto dei 
tempi previsti dalla normativa di legge; 

12) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Centrale di Committenza, al Servizio 
Finanziario e all’Ufficio Contratti per quanto di competenza; 

13) di attestare: 
- la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 
n°267/2000; 
- l’avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente dei dati di cui agli artt. 23 e 37, 
del D.Lgs. n°33/2013, “Amministrazione Trasparente”; 
 

14) di dare atto che il termine di conclusione del procedimento è stato rispettato; 

15) di disporre che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 del vigente       
Statuto Comunale, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche; 

 
 

IL RESPONSABILE  
F.to Ing. Enrico Mattiuzzi  
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COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

671 11/10/2019 U.O. LL. PP. Progettazione 22/10/2019 

 
 

OGGETTO: CIG 8005469202. Lavori di completamento Pista Ciclabile – 1° lotto - VIA CORVA. CUP 
J46G16000050005. Approvazioni verbali di gara e AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
all’Impresa ADRIACOS SRL. Modifica Quadro Economico e Impegno di spesa per la 
ditta aggiudicataria  

 
 

 
  
Ai sensi dell’art. 183, comma 7° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 
e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE 
DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
 

(F.to Dott.   Michele Sartor) 

 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 203.449,21 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019 8005469202 9525/1 10-5 PISTA CICLABILE 
VIA CORVA E 
FRAZIONE DI 
CORVA I LOTTO 

2 2 1 9 1
2 

203.449,21 ADRIACOS SRL   cod.fisc. 
01997520307/ p.i. IT  01997520307 

  

 
        di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:  

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

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2019   9525/1 10.5 PISTA CICLABILE 
VIA CORVA E 
FRAZIONE DI 
CORVA 1’ LOTTO 

2 2 1 9 12 ADRIACOS /       

 
  Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Ann
o 

Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scaden
za 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2019 9525/1 2 2 1 9 12 2019 29.844,16  31/12/2019   Og di massima  105/2019 
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2019 9525/1 2 2 1 9 12 2019 45.000,00  31/12/2019   Adriacos 1454 105/2019 
2019 9525/1 2 2 1 9 12 2019 155,84  31/12/2019    Incentivo UTI 1453 105/2019 
2019 9525/1 2 2 1 9 12 2020 48.106,78  31/12/2020  Og di massima  105/2019 
2019 9525/1 2 2 1 9 12 2020 158.449,21  31/12/2022  Adriacos  105/2019 

     
 

Riferimento pratica finanziaria: 2019/1753 
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COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

671 11/10/2019 U.O. LL. PP. Progettazione 22/10/2019 

 

OGGETTO: CIG 8005469202. Lavori di completamento Pista Ciclabile – 1° lotto - VIA CORVA. 
CUP J46G16000050005. Approvazioni verbali di gara e AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA all’Impresa ADRIACOS SRL. Modifica Quadro Economico e Impegno di 
spesa per la ditta aggiudicataria  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line (http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) il 24/10/2019 e 

vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 08/11/2019. 

 
Azzano Decimo, 24/10/2019  

 
L’impiegato responsabile 

 F.to Patricia Calderan 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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