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Comune di 
Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

Determinazione

nr. 365

del 21/08/2015

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI AL 
PIANO TERRA DELLA SEDE MUNICIPALE A POLIAMBULATORIO PER I 
MEDICI DI BASE. 
INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA DELLA 
PAVIMENTAZIONE CONTENENTE FIBRE DI AMIANTO  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 20 del 09.03.2015 avente ad oggetto: 
«ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2015, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 
2015/2017.»;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 30.03.2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
(P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - PARTE ECONOMICO - FINANZIARIA. 
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.”;

PREMESSO che il nuovo assetto organizzativo previsto dall’art. 20 della L.R. 17/2014 
identifica il Distretto sanitario quale punto focale dell’assistenza sanitaria per assicurare una risposta 
unitaria, coordinata e continua ai bisogni della comunità e che l’assistenza medica primaria, a regime, 
sarà assicurata dai medici con rapporto di convenzione ed organizzativamente incardinata nel distretto 
sanitario;

CONSIDERATO che Relativamente al territorio del Comune di Roveredo in Piano, i 
programmi dell’azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” prevedono l’attivazione di 
un Centro di Assistenza Primaria costituito dall’aggregazione di medici di medicina generale, che 
opererà in modalità coordinata con attività distrettuali specialistiche e di assistenza domiciliare 
integrata; l’operatività delle medicine di gruppo e del CAP è prevista su tre sedi di rete: Roveredo in 
Piano, Cordenons e San Quirino. La rete  a regime costituirà una AFT, Aggregazione i Funzionali 
Territoriali, che avrà lo scopo di coordinare la risposta di appropriatezza ai bisogni assistenziali dei 
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pazienti, creando in tal modo le condizioni per l’integrazione professionale delle attività dei medici con 
l’attività sanitaria territoriale aziendale;

ATTESO che l’Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano vuole procedere con 
le finalità sopra riportate per cui ha individuato presso alcuni locali indipendenti del piano terra della
sede municipale l’ubicazione idonea per ospitare il nuovo poliambulatorio da destinare ai medici di 
base;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 29.04.2015 con la 
quale si è proceduto all’approvazione dello schema di contratto di comodato d’uso degli immobili di 
cui in premessa da concedersi all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 10.08.2015 con 
cui veniva approvato il “Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria ai fini dell'adeguamento 
dei locali al piano terra della sede municipale a poliambulatorio per i medici di base” per un importo 
complessivo di € 82.000,00, iva inclusa;

VALUTATO che i lavori di manutenzione straordinaria approvati riguardano diverse 
categorie di lavori che generalmente possono essere così suddivise:

• Lavori di Bonifica Pavimentazione in vinil-amianto
• Lavori di posa di nuova pavimentazione
• Lavori di adeguamento dell’ impianto elettrico dei locali
• Lavori impianti idraulici
• Lavori edili: pitture, realizzazione partizioni in cartongesso, installazione porte;

che, vista la diversità della natura,richiedono di essere distintamente realizzati da ditte specializzate aventi in 
taluni casi i necessari requisiti;

VALUTATO pertanto di dare seguito agli affidamenti dei singoli lavori sopra citati;

RITENUTO con la presente di indire gara ufficiosa per i lavori di bonifica della 
pavimentazione in vinil-amianto, che devono essere affidati a ditta specializzata nel settore;

CONSIDERATO che l’importo totale previsto per l’esecuzione di tali lavori è di € 
17.000,00, Iva di legge esclusa, che risulta compreso nello stanziamento previsto con delibera di Giunta 
Comunale n. 106 del 10.08.2015, con la quale veniva approvato il progetto dei lavori di cui in oggetto;

VISTA la seguente documentazione di gara:
- schema della lettera d’invito – Allegato A);
- computo metrico estimativo;
- Tavola 1) individuazione locali oggetto d’intervento;
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – Allegato B)
- schema per la presentazione dell’offerta – Allegato C);
- elenco delle ditte da invitare per l’ affidamento del servizio in premessa, facente parte integrante e 

sostanziale del presente atto non soggetto a divulgazione;

CONSIDERATO altresì che l'art. 6 del Regolamento per la disciplina dei contratti, 
esecutivo a norma di legge, stabilisce che la Commissione per l'apertura delle buste e la verifica della 
regolarità delle offerte e stesura della graduatoria è composta dal Responsabile del Settore - Presidente 
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e da due dipendenti, individuati dal Presidente stesso ed appartenenti preferibilmente al servizio 
interessato;

ATTESO che per quanto predetto, per la gara in oggetto, viene nominata la seguente 
Commissione: 

- Presidente Stefano PIVETTA 
- Commissario Mauro BORTOLOTTO
- Commissario Stefano CONTIN

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, il regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. di indire, per i motivi di cui in premessa, gara per l’affidamento dei lavori di bonifica della 
pavimentazione contenente fibre di amianto di alcuni locali al piano terra della sede municipale da 
destinarsi a poliambulatorio per i medici di base;

2. di approvare la seguente documentazione: 
- schema della lettera d’invito – Allegato A);
- computo metrico estimativo;
- Tavola 1: individuazione locali oggetto d’intervento;
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – Allegato B)
- schema per la presentazione dell’offerta – Allegato C);
- elenco delle ditte da invitare per l’ affidamento del servizio in premessa, facente parte integrante e 

sostanziale del presente atto non soggetto a divulgazione;
3. di  nominare la seguente Commissione di valutazione: 

- Presidente Stefano PIVETTA 
- Commissario Mauro BORTOLOTTO
- Commissario Stefano CONTIN

4. di dare atto che il presente atto viene redatto in unica copia originale che sarà depositato presso 
l’Ufficio Segreteria;

5. il presente atto 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;

6. di dare atto che, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, 
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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.

Il Responsabile del Servizio
Geom. STEFANO PIVETTA


