
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 64 d'ord.

OGGETTO: CUP C25B18000810005 - OPERA 0025. Approvazione progetto
defìnitivo/esecutivo. I.P.S.A.A. Sabbatini di Pozzuolo del Friuli. Rifacimento
delle coperture corpo aule e pavimentazione marciapiedi esterni.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 14 dicembre 2018, alle ore 15.10, sotto
la Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Uffìcio di
Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.IASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDD4E FONTANINI Pietro x

Presenti N. 5 Assenti N. l



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che gli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 disciplinano le attività di

progettazione delle opere di competenza delle Amministrazioni Pubbliche e i fini che le stesse

devono perseguire nella corretta realizzazione dei propri compiti istituzionali;

Preso atto che nell'elenco annuale relativo al 2018 dell'Unione Territoriale Intercomunale

del Friuli Centrale, al fine di dare completa attuazione ai propri compiti istituzionali, è tra l'altro

previsto il rifacimento delle coperture corpo aule e pavimentazione marciapiedi esterni presso

1'I.P.S.A.A. Sabbatini di Pozzuolo del Friuli per 1'importo di € 150.000,00;

Ricordato che l'opera è finanziata a carico del cap. 7630/1 "Manutenzione straordinaria su

beni di terzi - edilizia scolastica"- anno 2018 (finanziamento CREG8) del Bilancio di Previsione

2018/2020 approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'UTI Friuli Centrale n. 4 d'ordine del 6

luglio 2018;

Ricordato che con detenninazione l l novembre 2018 n. 564 venne disposto di attribuire gli

incarichi di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,

dirczione lavori, assistenza alla dirczione dei lavori, misura e contabilità, c.r.e. e supporto tecnico-

amministrativo alle attività del Responsabile del procedimento ai dipendenti dell'Area Territorio -

Edilizia scolastica per l'intervento dei lavori di rifacimento della copertura del corpo aule e

pavimentazione marciapiedi esterni presso I.P.S.A.A. Sabbatini di Po2zuolo del Friuli, come meglio

di seguito indicato:

progettazione:

arch. Elena MORASSUTTI

geom. Gabriella AMBROSIN

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione:

arch. ElenaMORASSUTTI

dirczione lavori. Certificato ^L Regolare Esecuzione

arch. Elena MORASSUTTI

assistenza alla dirczione dei lavori, misura e contabilità

geom. Gabriella AMBROSIN

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:

arch. ElenaMORASSUTTI

Visto il progetto definitivo/esecutivo all'uopo predisposto, inoltrato dal Responsabile Unico

del Procedimento, arch. Luigino Nussio, con rapporto in data 26 novembre 2018 e firmato dai

progettisti, che si compone dei seguenti elaborati:

RELAZIONE TECNICA

Contenuti:
Allegati
n.0

<\



l. Stato di fatto e descrizione degli interventi

2. Procedura amministrativa e tempistica

3. Quadro economico dell'intervento

4. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Allegati

Estratto di mappa catastale

Planimetria schematica di riferimento

Planimetria schematica di intervento

Planimetria schematica pianta coperture - dettaglio area di intervento

TAV1 -RILEVO DELLA COPERTURA SC. 1:100 - PARTICOLARI/SEZIONI SC. 1:20

TAV2 -RILEVO DELLA COPERTURA - SCHEMA PUNTI BATTUTI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - ELENCO PREZZI - ANALISI DEI PREZZI

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Visto il quadro economico del progetto stesso dell'ammontare di € 150.000,00 così

suddivisi:

A SOMME A BASE D'ASTA

l lavori a base d'asta 108.158,84 €

oneri per la sicurezza diretti ed indiretti (non
2 ' v 10.476,99 €

soggetti a ribasso)

TOTALE LAVOM 118.635,83 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

l I. VA. 22% sui Lavori 26.099,88 €

Spese tecniche: rilievo, redazione e restituzione
2 ' _ ' 978,00 €

grafica del rilievo della copertura piana

3 Spese per incentivo ex art. 11 L.R. 14/2002 2.372,72 €

Interventi minimali di sistemazione del marciapiede
4 . \ 1.500,00 €

del Convitto e dello zoccolo dell'Edifìcio scolastico

Allegati
n.0



5 Contribute Autorità di vigilanza

6 Imprevisti ed arrotondamenti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

30,00 €

383,57 €

31.364,17 €

IMPORTO COMPLESSIVO A) + B) 150.000,00 €

Ritenuto di approvarlo, in quanto completo negli elaborati progettuali e adeguato a quanto

previsto dai succitati artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016, per poter dar corso al più presto

all'esecuzione dell'intervento di che trattasi e quindi garantire la buona manutenzione del fabbricato

e la sicurezza di quanti lo utilizzano;

Visto altresì il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell'art. 100 e allegato XV del

D.Lgs.9aprile2008n.81;

Ritenuto di approvarlo;

Visto inoltre il piano di manuteiizione dell'opera, delle sue parti e dei relativi costi e ritenuto

altresì di approvarlo;

Preso atto che in data 26 novembre 2018 è stato redatto il verbale di validazione del progetto

esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 200 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che l'approvazione del progetto in questione non comporta maggiori spese di

gestione;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante

l'urgenza;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c.1 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente

dell'Area Territorio, ing. Luigi Fantini e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Marina

Del Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

l) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e visto il verbale di validazione del

progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 redatto in data 26 novembre

2018, il progetto definitivo/esecutivo per il rifacimento delle coperture corpo aule e

pavimentazione marciapiedi esterni presso l'I.P.S.A.A. Sabbatini di Pozzuolo del Friuli -

opera 0025 -, predisposto dal competente ufficio tecnico incaricato con determinazione 11

novembre 2018 n. 564, composto dagli elaborati in premessa riportati, dell'ammontare di €

150.000,00 come sopra suddivisi;

Allegati
n.0



2) di approvare altresì il piano delle manutenzioni dell'opera, delle sue parti e dei relativi costi

e il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell'art. 100 e allegato XV del D.Lgs. 9

aprile 2008 n. 81;

3) di dare atto di quanto esposto in premessa relativamente alle spese conseguenti alla gestione

dell'opera;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

5) di dare atto che la spesa è finanziata a carico del cap. 7630/1 "Manutenzione straordinaria su

beni di terzi - edilizia scolastica" del PEG 2018 (finanziamento CREG8 - OPERA 0025).

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

c^^-
(Gianluca Maiarelli)

IL SEGRMtA o

\^~

(Carmine CIPRIANO)

Allegati
n.0




