
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 49 d'ord.

OGGETTO: CUP B56E11000660003 - OPERA 0050. Approvazione progetto
defìnitivo/esecutivo. I.T.C. "J. Linussio" di Codroipo - Interventi edili e impiantistici di
completamento per la richiesta del C.P.I. antincendio.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 17 settembre 2019, alle ore 15,10, sotto
la Presidenza del Presidente Sindaco del Comune di Udine, Prof. Pietro Fontanini, e con
l'assistenza del Segretario, dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti
dell'Ufficio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.] ASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x
')/(

d

PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO LIRUTTI Morena x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI PIETRO x

Presenti N. 4 Assenti N. 2

All. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI DEL 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'ambito della corretta e adeguata gestione del patrimonio scolastico, è
prevista la realizzazione degli interventi edili e impiantistici di completamento per la richiesta del
C.P.I. antincendio per l'importo di € 260.000,00;

Ricordato che l'opera è finanziata a carico del cap. 7630/1 del Bilancio di Previsione 2019-
2021 per € 40.000,00 anno 2019 (finanziamento CRE9) e per € 220.000,00 anno 2020 (finanziamento
CREO) approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'UTI Friuli Centrale n. 19 d'ordine del 05
settembre 2019;

Vista l'informativa della Dirczione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione FVG
inviata in data 01/04/2019 prot. n. 20349/P, di finanziamento delle opere in oggetto riportato nel
Piano annuale 2017, per l'importo di € 260.000,00 con fondi Mutui BEI disposti dal Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca con Decreto del 03 gennaio 2019;

Che necessita dar corso quanto prima all'esecuzione dell'intervento;

Ricordato che con determinazione 22 maggio 2019 n. 322 venne disposto di affidare all'ing.
Gino Rigo dello Studio di Architettura e di ingegneria Rigo di Udine, mediante affidamento diretto
ai sensi dell'art. 31 -comma8 -e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50-tramite
il Mercato per la pubblica Amministrazione (MEPA) Trattativa n. 906962, per l'importo di €
32.957,51 + Cassa al 4% pari a € 1.318,30 + oneri fiscali al 22% pari a € 7.540,68 per complessivi €
41.816,49, l'incarico di redigere il progetto definitivo/esecutivo, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, dirczione lavori, misura e contabilità, collaudo, certificato di
regolare esecuzione e redazione documentazione prevista per la richiesta del C.P.I. dei lavori in
parola;

Visto il progetto definitivo/esecutivo all'uopo predisposto dal succitato professionista,
inoltrato dal Responsabile Unico del Procedimento, dott. arch. Luigino Nussio, con rapporto in data
12/09/2019 e presentato in data 16 luglio 2019 prot. n. 21341 che si compone dei seguenti elaborati:

A). ESE-REG. Relazione generale

B). ESE-SPE Relazioni specialistiche

C). ESE-EG Elaborati grafici

D). ESE-PMO Piano manutenzione dell'opera

E). ESE-PSC Piano di sicurezza e coordinamento

F). ESE-QIM Quadro incidenza manodapera

G). ESE-CME Computo metrico estimativo
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H). ESE-EP Elenco prezzi

I). ESE-CRO Cronoprogramma

L). ESE-QE Quadro economico

M). ESE-CSA Capitolato speciale appalto

N). ESE-LL Lista lavorazioni e forniture

O). ESE-SC Schema di contratto

Visto il quadro economico del progetto stesso dell'ammontare di € così suddivisi:

A) i Lavori ed oneri

A. l) | Lavori a corpo

Importo lavori a base
d'appalto:

Oneri diretti per la
sicurezza (su voci

A. 2) i computo)

Oneri indiretti per la
sicurezza (come da

A.3) ] computo specifico)

Importo oneri per la
sicurezza (non soggetti

l a ribasso)

OPERE EDILI

(Importo lavori
da computo)

A dedurre oneri

diretti per la
sicurezza

€170.856,38

€ 1.471,40

l

v'

€ 169.384,98

€ 1.471,40

€1.848,74

€ 3.320,14 l

Totale A - Lavori ed

oneri per la sicurezza € 172.705,12
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B)

Somme a disposizione
della Stazione

Appaltante

rBA'~ I.V.A. : 22 % di
A € 37.995J3

C)

B.2

Ì

Spese tecniche
(cassa 4% ed
I.V.A. 22 %,
comprese):

B.3

€.32.957,51 +
1.318,30 +
7.540,68 = l €

Contributo

Autorità di

Vigila294,88nza
A.N.A.C.:

IB.4 Imprevisti -
arrotondamenti

Totale B - Somme a

disposizione della
Stazione Appaltante

Fondo funzioni tecniche
art. 113 c.2 D.Lgs.
50/2016 :

C.l

€

Incentivo

funzioni tecniche: l €

':

Totale C - Fondo
funzioni tecniche art. I

113 c.2 D.Lgs. 50/2016 | €

€

€

i

41.816,49

225,00

6.458,26

86.494,88

800,00

l

800,00
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TOTALE
COMPLESSIVO
(A+B+C):

SOMMANO -
SOMME A
DISPOSIZIONE

€

i€. 87.294,88l

"T

260.000,00

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. 9 aprile 2008 n. 81 redatto dall'ing. Gino Rigo dello Studio di Architettura e di ingegneria
Rigo di Udine all'uopo incaricato con determinazione 22 maggio 2019 n. 322;

Ritenuto di approvarlo;

Visto inoltre il piano di manutenzione dell'opera, delle sue parti e dei relativi costi,
predisposto dal professionista medesimo;

Riscontrato il rispetto di quanto disposto all'art. 24 - 4 comma - del D.Lgs. n. 50/2016 in
materia di polizza del progettista;

Preso atto che in data 16 luglio 2019 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;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000 dalla P.O Edilizia
Scolastica Geom. Alessandro Pischiutti e dal Dirigente del Servizio Finanziario Programmazione e
Controllo del Comune di Udine, dott. Marina Del Giudice, e conservati agli atti,

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza;

A voti unanimi, espressi in forma palese e separatamente per quanto conceme l'immediata
eseguibilità

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 16 luglio 2019, il progetto
definitivo/esecutivo degli interventi edili e impiantistici di completamento per la richiesta del C.P.I.
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antincendio da eseguire presso l'I.T.C. "J. Linussio" di Codroipo - opera 0050 -, predisposto dall'ing.
Gino Rigo dello Studio di Architettura e di ingegneria Rigo di Udine all'uopo incaricato con
determinazione 22 maggio 2019 n. 322, e presentato in data 16/07/2019 prot. n. 21341, composto
dagli elaborati in premessa riportati, non materialmente allegati e conservati agli atti, dell'ammontare
di € 260.000,00 come sopra suddivisi;

2) di approvare altresì il piano delle manutenzioni dell'opera, delle sue parti e dei relativi costi,
predisposto dall'ing. Gino Rigo dello Studio di Architettura e di ingegneria Rigo di Udine e il piano
di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell'art. 100 e allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
redatto dal professionista medesimo, non materialmente allegati e conservati agii atti;

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 del Bilancio di Previsione 2019-2021
per € 40.000,00 anno 2019 (finanziamento CRE9) e per € 220.000,00 anno 2020 (fìnao.ziamento
CREO) approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'UTI Friuli Centrale n. 19 d''ordine del 05
settembre 2019.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole unanime 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 IL SEGRETARIO

M
(Prof. Pietro FONTANINI) (Fanny ERCOLANONF)
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