
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __73__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori  di  “miglioramento  ed  adeguamento  dell'impianto  sportivo”.  Presa  d'atto 
della complessità della pratica ed indicazioni al fine del supporto giuridico nella 
verifica dei requisiti. Dichiarata immediatamente eseguibile.

L'anno duemilatredici il giorno VENTIQUATTRO del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di GIUGNO  alle  ore  12.30, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 27.06.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 27/06/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Lavori di “Miglioramento ed adeguamento dell'impianto sportivo”. Presa d'atto della 
complessità della pratica ed  indicazioni al fine del supporto giuridico nella verifica 
dei requisiti. Dichiarata immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• Con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 20.12.2010 è stato approvato il programma 
triennale dei lavori pubblici 2011-2013 e l'elenco annuale 2011 nel quale è incluso l'opera 
“Impiantistica sportiva” con un costo previsto di € 1.040.000,00;

• L'opera  in  parola  è  finanziata  con  mutuo  Cassa  Depositi  e  Prestiti  s.p.a.  sostenuto  da 
contributo annuo ventennale costante di € 39.000,00 concesso con determinazione n. 146 dd. 
19.01.2011  della  Provincia  di  Pordenone,  Settore  Programmazione  –  Contributi  Opere 
Pubbliche, confermato con determinazione n. 1668 dd. 20.07.2012;

• Con delibera di G.C. n. 95 del 11.10.2012 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori 
di  “miglioramento  ed  adeguamento  dell'impianto  sportivo”,  predisposto  dall'arch.  Paolo 
Zampese dell'Associazione Intercomunale del Sanvitese;

• Con determinazione n. 562 dd. 30.11.2012 è stata indetta una gara per la realizzazione dei 
lavori  in  argomento  ai  sensi  dell'art.  122  comma  7  e  dell'art.  57  comma  6  del  D.Lgs. 
163/2006 s.m.i., che prevede l'apertura dei plichi in data 10.01.2013;

• Con determinazione n. 21 del 24.01.2013 sono stati approvati i verbali di gara per i lavori di 
“Miglioramento ed adeguamento dell'impianto sportivo” e contemporaneamente sono stati 
aggiudicati, in via provvisoria, i lavori alla ditta Savino s.r.l. con sede in campo Belvedere n. 
6,  C.A.P.  34135  –  Trieste,  con  un  ribasso  del  12,171%  (diconsi  dodici  virgola 
centosettantuno) e pertanto per un importo netto di € 427.248,59 a cui sommare gli oneri per 
la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  per  €  13.400,00,  per  un  totale  complessivo  di  € 
440.648,59;

• Con determinazione n. 105 del 11.03.2013 l'appalto in parola è stato aggiudicato alla ditta 
Savino s.r.l. Impresa di costruzioni edili, con sede in campo Belvedere n. 6, C.A.P. 34135 – 
Trieste;

Considerato che in data 16.04.2013 l'Amministrazione Comunale a stipulato con la ditta Savino 
s.r.l. Impresa di Costruzioni Edili un contratto d'appalto per la realizzazione dell'opera in parola.

Considerato che con prot.  n.  4784 del  04.06.2013 la  Savino Costruzioni  Manutenzioni  s.r.l.  ha 
inviato, senza sottoscrivere la nota di trasmissione, un atto notarile nel quale emerge che il giorno 
15.04.2013  la  ditta  Savino  s.r.l.  Impresa  di  Costruzioni  Edili  ha  deliberato  una  proposta  di 
concordato preventivo.

Considerato che il giorno seguente, 16.04.2013, è stato sottoscritto il contratto d'appalto per i lavori 
in parola con la ditta Savino s.r.l.  Impresa di Costruzioni Edili,  rappresentata dal sig.  Maurizio 
Savino il quale potrebbe non aver avuto i poteri necessari per la sottoscrizione dell'Atto;

Preso  atto della  eccezionale  complessità  dell'aspetto  giuridico  stante  nelle  vicende  riguardanti 
l'impresa Savino s.r.l. Impresa di Costruzioni Edili;



Ritenuto che, sia necessario fornire all'Ente il supporto giuridico di uno specialista nella materia 
riguardante i lavori pubblici, la contrattualistica e il diritto societario;

Richiamato il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. ed in particolare l'allegato IIB degli articoli 20 e 
21 concernenti le prestazioni per servizi legali, escluse pertanto dall'ambito di cui all’art. 55 comma 
3 della legge n. 244/2007 (finanziaria per l’anno 2008) così come modificato dalla legge dall’art. 46 
comma 2 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112;

Richiamato il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.

Richiamato il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere tecnico favorevole espresso da parte del responsabile dell'Area Tecnica  ed il parere 
di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del d. 
lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di  prendere  atto  del  rilevante  grado di  complessità  e  delle  problematiche  sotto  l'aspetto 
giuridico stante nelle vicende riguardanti  la società “Savino s.r.l.  Impresa di Costruzioni 
Edili”;

2. di individuare l'avv. Elvio Mengotti, con studio in Trieste, via Giustiniano n. 8 cui affidare il 
servizio legale per il supporto relativo alle vicende della ditta su menzionata, che incidono 
sui lavori di miglioramento ed adeguamento dell'impianto sportivo;

3. di demandare all'Ufficio Lavori Pubblici la predisporre degli atti necessari al proseguo della 
pratica;

dopodiché  con separata  votazione  parimenti  unanime  espressa  per  alzata  di  mano,  ravvisata  la 
necessita di fornire senza indugio un supporto giuridico nella complessa vicenda della ditta Savino 
s.r.l.,

DELIBERA

di  dichiarare,  ai  sensi  dell’art.  19  della  Legge  Regionale  21/2003,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  27.06.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  27.06.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 12.07.2013.

Pravisdomini, 27.06.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ___________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 27.06.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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