
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Frmli Venezia Giulia

N. 49 d'ord.

OGGETTO: OPERA 0035 Approvazione studio fattibilità tecnico-economica I.T.
MARINONI di via Monsignor Nogara in Udine. Manutenzione straordinaria
solai con ripristini e posizionamento rete antì-sfondellaniento e opere
accessorie. (1° intervento.) Importo complessivo 649.000,00 €.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Ten-itoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 8 novembre 2018, alle ore 15.20, 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 PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO FONTANINI Paolo (Vice Sindaco) 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. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Vista la Legge Regionale n. 26/2014 (Riordino del sistema Regione - Autonomie Locali nel

Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di

funzioni) e in particolar& l'articolo 32, comma 4, che disciplina il trasferimento delle funzioni

provinciali;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 510 del 24 marzo 2017 di

approvazione del piano di subentro nelle funzioni della Provincia di Udine in materia di Edilizia

Scolastica e di Istruzione (limitatamente al piano di utilizzazione degli edifìci scolastici e di uso

delle attrezzature di cui all'art. 139, comma l, lett. d) del D. Lgs. n. 112/1998);

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;

Dato atto che il 17 agosto 2018 durante il periodo di inattività dell'Istituto Marinoni si sono

verifìcati dei distacchi di laterizi del solaio aula magna e laboratori, provocando il distacco del

controsoffitto in doghe e la caduta di grossi elementi di laterizio e di elementi in alluminio

costituenti le doghe del controsoffitto;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti del codice dei contratti, si sono attivate le procedure

di somma iirgenza al fine della messa in sicurezza del solaio aula magna e laboratori: a) interdendo

l'accesso alle zone colpite dell'evento b) incaricando una ditta al fine della verifica di tutti i laterizi

costituenti il solaio laboratori e aula magna con distacco manuale e controllato dei laterizi che

potevano ulteriormente staccarsi c) affidando incarico a ingegnere strutturista al fine della

valutazione se trattasi di problemi di sfondellamento o di problemi di natura stmtturale, nonché di

attività di supporto per gli interventi da eseguirsi;

Rilevato che, a seguito della presentazione della perizia tecnica (8.10.2018) da parte del

tecnico incaricato, si è determinato di procedere alla messa in sicurezza di tutti i solai (PT-P1: Pl-

P2: P2) del corpo di fabbrica dell'istituto, in modo tale da risolvere definitivamente il rischio del

possibile sfondellamento, che peraltro dall'esame della documentazione aveva già avuto un evento

similare nel 2013:

Riscontrato che il bilancio di previsione 2018-2020 dell'unione non prevedeva uno

specifico stanziamento relativo a generici interventi di manutenzione straordinaria e che quindi è

stata richiesta una variazione di bilancio puntuale, che reperisse fondi mediante la ricalibratura di

altri interventi, o la eliminazione per il 2018 di interventi non prioritari;
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Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 44 in data 12.10.2018, con la quale veniva

variato il programma triennale opere pubbliche e relativo elenco annuale, inserendo l'opera in

oggetto suddivisa in due interventi 2018 (584.000,00 euro ) e 2019 (300.000,00 euro);

Vista la determina dirigenziale del responsabile del servizio finanziario n. 522 del

16.10.2018, con la quale viene integrato lo stanziamento del capitolo 7630/1 "Manutenzione

straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica";

Rilevato che, al fine di completare i vari piani dell'istituto con la realizzazione di reti anti

sfondellamento e opere accessorie, risulta necessario intervenire sul solaio della copertura (P2), che

risulta essere nelle condizioni simili a quello della aula magna e laboratori, di cui all'evento di

distacco del l'agosto 2018, e che pertanto sono necessari fondi aggiuntivi da reperire utilizzando

parte delle risorse stanziate con la citata determinazione 522 dd. 16.10.2018;

Visto lo studio di fattibilità tecnico economica predisposto dagli uffici per complessivi

649.000,00 euro (584.000 da triennale 2018-2020 annualità 2018 e 65.000,00 stanziati con

determinazione n. 522 dd. 16.10.2018):

Visto il quadro economico:

A) Lavori

Importo lavori a base € 480.000,00

Oneri per la sicurezza € 20.000,00

Totale Lavori € 500.000,00

B) Somme a disposizione

imprevisti € 2.130,20

IVA 22% € 110.000,00

tributo AVCP € 225,00

incentivo € 10.000,00

Spese tecniche compresi oneri € 26.644,80

Totale somme a disposizione € 149.000,00

TOTALE € 649.000,00

Ritenuto di approvarlo, in quanto completo negli elaborati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

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,
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DELIBERA

l) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, lo studio di fattibilità tecnico economica

dell'intervento I.T. MARINONI di via Monsignor Nogara m Udine - manutenzione

straordinaria solai con ripristini e posizionamento rete anti-sfondellamento e opere accessorie -

1° intervento, allegato alla presente per fame parte sostanziale;

2) di dare atto che il quadro economico è:

A) Lavori

Importo lavori a base d'asta

Oneri per la sicurezza)

Totale Lavori

€

€

480.000,00

20.000,00

€ 500.000,00

B) Somme a disposizione

imprevisti €

IVA 22% €

tributo AVCP €

incentivo €

Spese tecniche compresi oneri €

Totale somme a disposizione

2.130,20

110.000,00

225,00

10.000,00

26.644,80

TOTALE

€ 149.000,00

649.000,00

3) di dare atto che l'importo di € 649.000,00 trova copertura al capitolo 7630/1 "Manutenzione

straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica" del PEG 2018, finanziato per € 584.000,00

nei modi di cui al piano annuale delle opere 2018, modificato dalla citata delibera n. 44/2018

(ACREG) e per € 65.000,00 nei modi di cui alla determinazione dirigenziale n. 522/2018

(AVZI);
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni riportate

m premessa.

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.
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IL PRESIDENTE

^^J^
(Gianluca MAIARELLI)

ILSE^RE' RIO

{Carmine ClPRIANO)
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