
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

N. 42 d'ord.

OGGETTO:

o

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

CUP B74H16000600003. OPERA 0031. Approvazione progetto
defmitivo/esecutivo. L.S. Ex Tribunale di Cividale del Friuli. Prevenzione
incendi e 1° adeguamento. (Immobili adibiti a uso scolastico di Cividale del
Friuli- Convitto "Diacono". Adeguamento edile e iùipiantistico. 1<
intervento.)

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 27 settembre 2018, alle ore 16.00,
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'Ufficio di
Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRESJ ASS.

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 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 6 Assenti N. 0.

r



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 fmi che le stesse

devono perseguire nella corretta realizzazione dei propri compiti istituzionali;

Preso atto che, nell'ambito della corretta e adeguata gestione del patrmionio scolastico, è

prevista la realizzazione dei lavori di prevenzione incendi e 1° adeguamento del L.S. Ex Tribunale

di Cividale del Fnuli (1° intervento di adeguamento edile e impiantistico presso immobili adibiti ad

uso scolastico di Cividale del Friuli - Convitto Diacono) - per l'importo di € 200.000,00;

Rilevato che l'intervento è previsto nell'elenco annuale dell'Unione Territoriale

Intercomunale del Friuli Centrale relativo al 2018;

Ricordato che l'opera è finanziata a carico del cap. 7630/1 - anno 2018 (finanziamento

CRE8) del Piano dell'Unione integrato con il DUP 2018/2020 e il Bilancio di Previsione 2018/2020

approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'UTI Friuli Centrale n. 4 d'ordme del 6 luglio

2018;

Precisato che l'opera è finanziata dal coritributQ regionale previsto dalla L.R. 31/2017 art. 12

Patto Territoriale tra Regione e UTI FVG dd. 10/11/2017 di cui al Decreto 4034/FIN del

27/12/2017;

Ricordato che con determinazioni dell'Amministrazione Provinciale 17 ottobre 2016 n.

5098/2016 e successiva di integrazione 7 novembre 2016 n. 5316/2016 venne disposto di affidare il

servizio di progettazione strutturale defmitiva/esecutiva conseguente alle indagini diagnostiche,

coordinamento della progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, assistenza al direttore

dei lavori con misura e contabilità, dirczione dei lavori delle opere strutturali e verifica delle

strutture minori ricomprese nel progetto complessivo per la realizzazione dell'intervento in parola

all'ing. ÌHWHWWK di Tarcento e con determinazione 8 novembre 2017 n. 5337/2016

venae disposto di affidare il servizio di coordinamento del progetto definitivo/esecutivo con

redazione parte edile, sovraintendenza alla dirczione lavori complessivi con liqmdazione ed

emissione del c.r.e. e dilezione lavori parte edile dell'intervento medesimo all'arch.

di Udine;

Visto il progetto definitivo/esecutivo all''uopo predisposto dai succitati professionisti, fìmiato

dai progettisti in data 16 marzo 2017 e presentato m data 22 marzo 2017 prot. n. 3437/2017, che si
compone dei seguenti elaborati:

Proeetto Architettonico

Relazione tecnica generale

Recupero dei capitelli della facciata principale (Relazione)
Allegati
n.0



Interventi per il consolidamento dei solai lignei di piano (Relazione)
Relazione sui costi di gestione

Schema di contratto

Capitolato speciale d'appalto

Computo metrico estimativo
Elenco prezzi

Offerta prezzi unitari

Analisi dei prezzi

Incidenza della manodopera

Piano di manutenzione

Quadro economico

Dichiarazione asseverata

Dichiarazione asseverata 2

Tavole grafiche:

1-1 PE1
1-1 PE2

1-2PE1
1-3 PE1

1-4 PE1

2-1APE1

2-1APE2

2-1BPE1

Progetto Strutturale

Relazione strutturale

Relazione strutturale integrata SSTT l

Relazione stmtturale integrata SSTT 2
Relazione geologica sostitutiva

Piano di manutenzione delle strutture

Asseverazione

Dichiarazione vita nominale e classe d'uso

Tavole grafiche:

1-1 PESI (integrate secondo richieste dei SSTT)

1-1 PES2 (integrate secondo richieste dei SSTT)

1-2 PESI (integrate secondo richieste dei SSTT)

1-3 PESI (integrate secondo richieste dei SSTT)
Allegati
n.0



1-4 PESI (integrate secondo richieste dei SSTT)

2-1A PESI (integrate secondo richieste dei SSTT)

2-1A PES2 (integrate secondo richieste dei SSTT)
2-1 B PESI

ES1 .
ES2

ES3

ES4

Progetto impianti elet&ici

Relazione impianti elettrici

Tavole grafiche

PEU

Coordinamento della sicurema in fase di progettazione

Piano di sicurezza e coordinamento

Piano logistico esecutivo

Costi della sicurezza

Fascicolo dell'opera

Cronoprogramma tabellato

Layout operativo della sicurezza

Visto il quadro economico del progetto stesso dell'ammontare di € 200.000,00 così suddivisi:
A) Lavori a base d'asta

Importo lavori a base d'asta (di cui
€ 20.395,89 per oneri per la

siciirezza)

Somme a disposizione

• imprevisti € 11.000,00

spese tecniche compresa cassa e iva € 35.000,00

€ 138.089,68

B)

tributo AVCP

incentivo

i.v.a. 10% su lavori

Totale somme a disposizione

€ 30,00

€ 2.071,35

€ 13.808,97

TOTALE

€ 61.910^2

200.000,00

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

Allegati
n.0
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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.Jilllllllilllliiiirdi Tarcento all'uopo incancato
con determinazioni dell'Amiiunistrazione Provmciale 17 ottobre 2016 n. 5098/2016 e successiva di
integrazione 7 novembre 2016 n. 5316/2016;

Ritenuto di approvarlo;

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

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 12 giugno 2017 è stato redatto il verbale di validazione del progetto 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. l del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente
dell'Area Territorio ing. Luigi Fantini, e dal Responsabile del Servizio Finaiiziario dott.ssa Marina
Del Giudice, pareri conservati agli atti,

DELIBERA

l) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e visto il verbale di validazione del
progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 redatto in data 12 giugno 2017, il

progetto defìnitivo/esecutivo per i lavori di prevenzione incendi e 1° adeguamento del L.S.
Ex Tribunale di Cividalc del Friuli (1° intervento di adeguamento edile e impiantistico
presso immobili adibiti ad uso scolastico di Cividale del Friuli - Convitto Diacono) OPERA

0031 -, predisposto dall'ing. WWWWK di Tarcento, all'uopo incaricato con
determinazioni dell'Amminisù-azione Provinciale 17 ottobre 2016 n. 5098/2016 e successiva

di integrazione 7 novembre 2016 n. 5316/2016, e dall'arch.llllll—llirdi Udine,

all'uopo incaricata con determinazione 8 novembre 2017 n. 5337/2016, firmato dai

progettisti in data 16 marzo 2017 e presentato in data 22 marzo 2017 prot. n. 3437/2017,

composto dagli elaborati in premessa riportati e considerati parte integrante e contestuale del
presente provvedimento ancorché non materialmente allegati, dell'ammontare di €
200.000,00 come sopra suddivisi;

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

predisposto dalV'mg.4WHiM^^MWt di Tarcento 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, all'uopo incaricato con determmazioni dell'Ainmmistrazione

Provinciale 17 ottobre 2016 n. 5098/2016 e successiva di integrazione 7 novembre 2016 n.

5316/2016;

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

dell'opera;

4) di dichiarare la presente deliberazione iinmediatamente eseguibile;

5) di dare atto che la spesa è finanziata a carico del cap. 7630/1 - anno 2018 (finanziamento

CRE8) - del Piano dell'Unione integrato con il DUP 2018/2020 e il Bilancio di Previsione

2018/2020 approvato con deliberazione deIl'Assemblea dell'UTI Friuli Centrale n. 4

d'ordinedel61uglio2018;

6) di dare atto che il contributo regionale è accertato al cap. 4015 del Bilancio di Previsione

2018/2020.

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

(Gianluca MAIARELLI)

IL SE(}RE^^RIO

(

(.Carmine CIPRIANO)

•-:,•"•• .,: ^

:'.
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