
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 47 d'ord.

OGGETTO: CUP C29E18000180005 - OPERA 00571.T.G. Marinon di Udine. Approvazione
progetto esecutivo 2° intervento manutenzione straordinaria per lavori di messa in sicurezza
solai da fenomeni di sfondellamento delle pignatte in laterizio nel corpo aule al pianto terra e
sostituzione pavimenti al piano primo e piano terra.

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 i CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOS SENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO LIRUTTI Moreno x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI PIETRO x

Presenti N. 4 Assenti N. 2
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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 del 2° intervento di manutenzione straordinaria per lavori di messa in
sicurezza solai da fenomeni di sfondellamento delle pignatte in laterizio nel corpo aule al pianto terra
e sostituzione pavimenti al piano primo e piano terra dell'I.T.G. Marinoni di Udine, per l'importo di
€ 300.000,00;

Che l'intervento è previsto nell'elenco annuale dell'Unione Territoriale Intercomunale de]
Friuli Centrale relativo al 2019;

Ricordato che l'opera è finanziata a carico del cap. 7630/1 "Manutenzione straordinaria su
beni di terzi - edilizia scolastica" - anno 2019 (finanziamento CRE9) del Piano dell'Unione integrato
con il DUP 2019/2021 e il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con deliberazione
dell'Assembìea dell'UTI Friuli Centrale n. 19 d'ordine del 05 settembre 2019;

Ricordato che con determinazione 16 settembre 2019 n. 515 è stato 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;

Che con detenninazione 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;

Visto il progetto esecutivo all'uopo predisposto all'uopo predisposto dal competente Servizio
Edilizia dell'Amministrazione, inoltrato dal Responsabile Unico del Procedimento, geom.
Alessandro Pischiutti, con rapporto in data 16/09/2019 e firmato dal progettista, geom. Alessandro
Pischiutti e presentato in data 16/09/2019 che si compone dei seguenti elaborati:

ELABORATI DECRITTIVI:

RELAZIONE GENERALE;
RELAZIONE SPECIALISTICA REDATTA DALL'ING. MASSIMO BLASONE
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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 PAVIMENTI PIANO TERRA

TAV 3 - ZONE DI INTERVENTO PAVIMENTI PIANO PRIMO
TAV 4 - SCHEMA SUCCESSIONE LAVORI SUI SOLAI PIANO TERRA
TAV 5 - SCHEMA SUCCESSIONE LAVORI SUI PAVIMENTI PIANO TERRA
TAV 6 - SCHEMA SUCCESSIONE LAVORI SUI PAVIMENTI PIANO PRIMO

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

A LAVORI

A-1 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 225.000,00

A-2 ONERI PER LA SICUREZZA € 5.000,00

A-3 TOTALE APPALTO € 230.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE

B-l IVA 22% € 50.600,00

B-2 INCENTIVO 2% € 4.600,00

B-3 SPESE TECNICHE COMPRESA IVA E CNPAIA € 13.000,00

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

B-5 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI € 1.575,00

TOT SOMME A DISPOSIZIONE € 70.000,00

TOTALE PROGETTO € 300.000,00
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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 IACUMIN dello studio Roselli Associati di Udine
all'uopo incaricato con determinazione 515 del 16/09/2019;

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 a firma del geom. Alessandro Pischiutti 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 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 consentati agli atti

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

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

DELIBERA

l) di approvare, per le nnotivazioni in premessa esposte e visto il verbale di validazione del progetto
esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto esecutivo per la realizzazione del
2° intervento di manutenzione straordinaria per lavori di messa in sicurezza solai da fenomeni di
sfondellamento delle pignatte in laterizio nel corpo aule al pianto terra e sostituzione pavimenti al
piano primo e piano terra dell'I.T.G. Marinoni di Udine, - opera 0057, predisposto dal geom.
Alessandro Pischiutti e presentato in data 16/09/2019, composto dagli elaborati in premessa

All. O



riportati, non materialmente allegati e conservati agli atti, dell'ammontare di € 300.000,00 come

sopra suddivisi;

2) di approvare altresì il piano delle manutenzioni dell'opera, delle sue parti e dei relativi costi, 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 IACUMIN dello studio Roselli Associati di Udine all'uopo

incaricato con determinazione 515 del 16/09/2019, non materialmente allegati e conservati agli

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 "Manutenzione straordinaria su beni
di terzi - edilizia scolastica" - anno 2019 (finanziamento CRE9) del Bilancio di Previsione
2019/2021 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

1-t-c?

IL SEGRETARIO

(Prof. Pietro FONTANINI)

•t

(Fanny ERCOLANONI)
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