
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

DECRETO   COMMISSARIALE

Proposta n. 35 del 24/06/2020

Reg. Gen. n. 41 del 29/06/2020

OGGETTO:  CUP  C79E20000300005.    OPERA .      CONVITTO  P.  DIACONO  DI 
CIVIDALE  DEL  FRIULI  (UD)  -  LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER  IL  CONSOLIDAMENTO  DEL MURO  DI  CINTA - 
TRATTO  CONTIGUO  ALL'AREA PARCHEGGIO  -  APPROVAZIONE  DEL 
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

IL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO

VISTO lo Statuto dell'Unione Intercomunale Friuli Centrale;

VISTA la L.R. 26 del 12 dicembre 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie 
locali  nel  Friuli  Venezia  Giulia.  Ordinamento  delle  Unioni  Territoriali  Intercomunali  e 
riallocazione di funzioni amministrative” e ss.mm.ii;

Premesso che, in applicazione degli art. 32 comma 4 e art. 35 comma 4 bis lett. a) 
e comma 4 ter della L.R. n° 26/2014, le funzioni della Provincia di Udine in materia di  
Edilizia Scolastica, che si sostanziano nella gestione, manutenzione e nuove realizzazione 
di edifici, sono state trasferite all’U.T.I. del “Friuli Centrale”;

Visto lo Statuto dell'Unione Intercomunale Friuli Centrale;
Vista la L.R. 26 del 12 dicembre 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie 

locali  nel  Friuli  Venezia  Giulia.  Ordinamento  delle  Unioni  Territoriali  Intercomunali  e 
riallocazione di funzioni amministrative” e ss.mm.ii;

Vista la Delibera n° 468 del 27 marzo 2020 del Presidente della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, con la quale, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30 comma 3 della  
legge regionale 21/2019, il dott. Augusto Viola è nominato Commissario straordinario per 
la  liquidazione  dell’Unione  Friuli  Centrale  dal  1  aprile  al  30  giugno  2020,  nonché 
Commissario per il subentro e l’avvio dell'Ente di decentramento regionale di Udine a far 
data dal 1 luglio e fino alla nomina degli organi dell'Ente medesimo;

che, al Commissario competono le funzioni previste dagli articoli 29 e 30 della legge 
regionale  21/2019,  assumendo  il  ruolo  di  rappresentanti  legali  degli  EDR,  potendo 
compiere quindi tutti gli adempimenti necessari all’avvio dei nuovi Enti entro il 1° luglio;

che, per gli adempimenti necessari all’avvio degli EDR, i Commissari si avvalgono 
del personale delle Unioni territoriali intercomunali;

Rilevata l’ assenza di personale con qualifica dirigenziale;

Vista  la  nota  della  Direzione  Centrale  Autonomie  Locali  prot.  n.  15238/P  del 
22/04/2020;
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Premesso che, in applicazione degli art. 32 comma 4 e art. 35 comma 4 bis lett. a) 
e comma 4 ter della L.R. n° 26/2014, le funzioni della Provincia di Udine in materia di  
Edilizia Scolastica, che si sostanziano nella gestione, manutenzione e nuove realizzazione 
di edifici, sono state trasferite all’U.T.I. del “Friuli Centrale”;

Visto  il  rapporto  del  Responsabile  del  Procedimento  arch.  Adriano  Malisan  del 
22/06/2020;

Visto il PEG 2020, che prevede, tra l’altro, l’approvazione del Progetto di fattibilità 
tecnica economica ai sensi dell’art. 23, c. 5, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., relativo ai Lavori  
di  manutenzione straordinaria per il  consolidamento del muro di  cinta -  tratto contiguo  
all'area parcheggio di pertinenza del Convitto P. Diacono di Cividale del Friuli (UD), entro il 
30 giugno 2020;

Vista  la  Determina n.  59 del  08/06/2020 con la  quale il  Dott.  Augusto Viola,  in  
qualità  di  Commissario  straordinario  dell’UTI  del  Friuli  Centrale,  ha  nominato  l’arch. 
Adriano Malisan, dipendente dell'Area Territorio - Edilizia Scolastica, Responsabile Unico 
del Procedimento per l’opera in oggetto;

Visto il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto, in qualità di progettista, 
dallo stesso arch. Adriano Malisan, di  cui  si  riporta,  di  seguito,  il  quadro economico e 
l’elenco degli elaborati che lo compongono;

Visto altresì l’atto dell’arch. Adriano Malisan redatto in qualità di Rup in data 10 
giugno  2020  ai  sensi  dell’art.  23,  c.  9  del  D.  Lgs  50/2016,  con  il  quale  stabilisce,  
considerate  le  caratteristiche dell’opera,  che quanto  previsto  al  successivo  art.  26  del 
medesimo  decreto,  ossia  la  verifica  preventiva  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed 
economica in questione, non sia da ritenersi necessaria per il presente livello progettuale,  
tenuto  altresì  conto  che  eventuali  approfondimenti  potranno  proficuamente  aver  luogo 
nelle successive fasi della progettazione;

Dato  atto  che  l’opera  trova  copertura  finanziaria  nel  Bilancio  2020  ell'  Ente  di 
Decentramento Regionale di Udine al Cap. 7630/1 – Manutenzione straordinaria su beni di 
terzi – Edilizia scolastica – finanziamento CRE -  Intesa Sviluppo 2018;

Ritenuto necessario approvare il Progetto di fattibilità tecnica economica per i lavori  
in oggetto  composto dai seguenti degli elaborati  raccolti in un unico fascicolo denominato 
P.f.t.e. 1: (Relazione tecnica illustrativa; Rilievo fotografico;  Computo metrico estimativo; 
Quadro economico;   Inquadramento cartografico;  -  Ortofotogramma),  che prevede una 
spesa complessiva pari  a €.  100.000,00= suddivisi come indicato nel seguente quadro 
economico:

A) Lavori a base d’asta

 - importo opere  €    70.137,12

 - oneri sicurezza (diretti)       €      1.753,43

 Totale lavori       €    70.137,12

B) Somme a disposizione

 - imprevisti        €    12.729,97

 - incentivo        €      1.402,74

 - autorità di vigilanza        €         300,00

- iva 22% (su lavori)      €     15.430,17
Totale somme a disposizione      €      29.862,88
Totale complessivo      €    100.000,00
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Ritenuto opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di 
consentire l’avvio tempestivo delle successive fasi progettuali;

Visti:
-  il  D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.  in materia di  tutela della salute e della  

sicurezza nei luoghi di lavoro;

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice Appalti);

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.,  nelle parti  ancora non espressamente 
abrogate;

- la L.R. 14/2002 e s.m.i., per quanto applicabile;

-il D.P.R.F.V.G. 05/06/2003, n. 0165/Pres. e s.m.i., per quanto applicabile;

- la L.R. 26/2014 e s.m.i.;

- lo Statuto dell'Unione del Friuli Centrale;

DECRETA

per  le  motivazioni  in  premessa  espresse  che  qui  si  intendono  integralmente 
richiamate e trasfuse,

1)  di  approvare  il   Progetto  di  fattibilita'  tecnica  economica  per  i  lavori  di 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER  IL CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI 
CINTA -  TRATTO CONTIGUO ALL'AREA PARCHEGGIO presso il  CONVITTO P. 
DIACONO DI  CIVIDALE DEL FRIULI  (UD),  composto  dai  seguenti  degli  elaborati 
raccolti  in un unico fascicolo denominato P.f.t.e.  1:  (Relazione tecnica illustrativa; Rilievo 
fotografico;  Computo metrico estimativo;  Quadro economico;  Inquadramento cartografico; - 
Ortofotogramma)

2) di dare atto che l' importo complessivo dei lavori pari ad  euro 100.000,00  trova 
copertura finanziaria nel Bilancio 2020 dell' Ente di Decentramento Regionale di 
Udine al  Cap. 7630/1 - Manutenzione straordinaria su beni di  terzi   -  Edilizia 

scolastica  - finanziamento CRE -  Intesa Sviluppo 2018;

3) di  dichiarare il  presente Decreto immediatamente eseguibile,  stante l'urgenza di 
inserire l'opera nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici  e proseguire con la 
realizzazione.

Il Responsabile

Augusto Viola
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