
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 66 d'ord.

OGGETTO: CUP C25B18001140005 - OPERA 0035. Approvazione progetto esecutivo.
I.T.G. Marinoni di Udine. Lavori di messa in sicurezza solai da fenomeni di
sfondellamento delle pignatte in laterizio nel corpo aule.

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.I 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. 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, a seguito degli episodi di sfondellamento del laterizio (distacco di parti più o

meno grandi di materiale in laterizio dal soffitto) che ha riguardato il solaio di copertura dell'aula

magna dell'Istituto Marinoni di Udine è stata disposta la redazione di una perizia tecnica

preliminare che ha riassunto gli esiti dei sopralluoghi e delle verifiche condotte, e ha analizzato le

cause dei fenomeni fornendone una plausibile giustificazione tecnica e individuato le aree principali

su cui è necessario intervenire in tempi brevi e quelle che potrebbero essere oggetto di controlli e

verifiche differibili nel tempo;

Richiamata la deliberazione 8 novembre 2018 n. 49 con cui è stato preventivamente

approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica del 1° intervento dei lavori di manutenzione

straordinaria dei solai con ripristini e posizionamento rete antisfondellamento e opere accessorie

dell'Istituto di che trattasi dell'ammontare di € 649.000,00, finanziato al cap. 7630/1

"Manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica" del PEG 2018 rispettivamente per

€ 584.000,00 nei modi di cui al piano annuale delle opere 2018 come modificato dalla deliberazione

n. 44/2018 (ACREG) e per € 65.000,00 nei modi di cui alla variazione di bilancio disposta con

determinazione 16 ottobre 2018 n. 522/2018 (AVZI);

Preso atto che i lavori riguardano la messa in sicurezza da fenomeni di sfondellamento delle

pignatte in laterizio dei solai del corpo aule posti a soffitto di tutto il secondo piano (Stringher) e

quelli del primo piano e del piano terra (Marinoni) costmiti con il 1° lotto (zona della scuola verso

est) mediante la rimozione del controsoffitto, rimozione della carta catramata, stacco e

riposizionamento dell'impianto elettrico, ripristino dei copriferri sulle annature scoperte,

l'applicazione della stessa rete prevista nel corpo laboratori (rete in fibra di vetro), la revisione delle

pendinature e la rimessa in opera del controsoffitto;

Che è prevista anche la rimozione di una parte del pavimento in piastre di pvc esistente con

la rimessa in opera della stessa tipologia a giunti termosaldati;

Che l'intervento è previsto nell'elenco annuale dell'Unione Territoriale Intercomunale del

Friuli Centrale relativo al 2018;

Ricordato che con determinazione 23 novembre 2018 n. 904 venne disposto di affidare

all'ing. MAURO IACUMIN dello Studio ROSELLI ASSOCIATI di Udine il servizio di

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in fase di esecuzione e di redazione del

piano di manutenzione nell'ambito dei lavori in parola;
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Che con determinazione 2 ottobre 2018 n. 717 venne disposto di affidare all'ing. MASSIMO

BLASONE di Udine il servizio di perizia tecnica preliminare, assistenza a supporto tecnico nella

gestione dei lavori di protezione dell'intradosso dei solai, verifica finale dei lavori eseguiti e report

conclusivo nell'ambito dell'intervento in argomento;

Che con determinazione 6 dicembre 2018 n. 621 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 che trattasi come segue:

progettazione : geom. ALESSANDRO PISCHIUTTI

dirczione lavori, misura e contabilità: geom. ALESSANDRO PISCHIUTTI

assistenza e supporto tecnico nella gestione dei lavori, ing MASSIMO BLASONE incaricato

con determina n. 717 del 02/10/2018

coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: ing MAURO IACUMDs[

incaricato con determina n. 904 del 23/11/2018

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

Procedimento e firmato dai progettisti, che si compone dei seguenti elaborati:

• RELAZIONE GENERALE;

• RELAZIONE SPECIALISTICA REDATTA DALL'ING. MASSIMO BLASONE

• CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

• QUADRO ECONOMICO

• PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CON TAVOLE ESPLICATIVE ALLEGATE

• FASCICOLO DELL'OPERA

• COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CON INCIDENZA DELLA MANODOPERA

• ELENCO PREZZI UNITARI

• ANALISI DEI PREZZI

• CRONOPROGRAMMA LAVORI

• PIANO DI MANUTENZIONE

• DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TAVOLE GRAFICHE COSI' DENOMINATE:

TAV l - ZONE DI INTERVENTO SOLAI PIANO TERRA

TAV 2 - ZONE DI INTERVENTO SOLAI PMMO PIANO

TAV 3 - ZONE DI INTERVENTO SOLAI SECONDO PIANO

TAV 4 - ZONE DI INTERVENTO PAVIMENTO PRIMO PIANO

TAV 5 - ZONE DI INTERVENTO PAVIMENTO SECONDO PIANO
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TAV 6 - SCHEMA SUCCESSIONE LAVORI PIANO TERRA

TAV 7 - SCHEMA SUCCESSIONE LAVORI PMMO PIANO

TAV 8 - SCHEMA SUCCESSIONE LAVOM SECONDO PIANO

Visto il quadro economico del progetto stesso dell'ammontare di € 649.000,00 così

suddivisi:

A LAVORI

A-1 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA €491.598,00

A-2 ONERI PER LA SICUREZZA € 8.402,00

A-3 TOTALE APPALTO € 500.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE

B-l IVA 22% €110.000,00

B-2 INCENTIVO 2% € 10.000,00

B-3 SPESE TECNICHE COMPRESA IVA E CNPAIA € 14.527,76

B-4 CONTRIBUTO AUTORITÀ' LL.PP. € 225,00

B-5 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI € 14.247,24

TOT SOMME A DISPOSIZIONE € 149.000,00

TOTALE PROGETTO € 649.000,00

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. Mauro lacumin all'uopo incaricato con determinazione

23 novembre 2018 n. 904;

Ritenuto di approvarlo;

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

predisposto a cura del Servizio Edilizia - Ufficio tecnico 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 4 dicembre 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;
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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 4 dicembre

2018, il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza solai da fenomeni di

sfondellamento delle pignatte in laterizio nel corpo aule dell'I.T.G. Marinoni di Udine -

opera 0035 -, composto dagli elaborati in premessa riportati, dell'ammontare di €

649.000,00 come sopra suddivisi;

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

predisposto a cura del Servizio Edilizia - Ufficio tecnico 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

dall'ing. Mauro lacumin all'uopo incaricato con determinazione 23 novembre 2018 n.904;

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 - OPERA N. 0035 - rispettivamente per €

584.000,00 nei modi di cui al piano annuale delle opere 2018 come modificato dalla

deliberazione n. 44/2018 (ACREG) e per € 65.000,00 nei modi di cui alla variazione di

bilancio disposta con determinazione 16 ottobre 2018 n. 522/2018 (AVZI).

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

'I

(Gianluca MaiarellÌ)

IL SEGRETARIO
T7Ì'
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w(Carmin^IÌ^IANO)

Allegati
n.0


