
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 50 d'ord.

OGGETTO: CUP C99E05000120001 - OPERA 0052. Approvazione progetto
defìnitivo/esecutivo. I.P.S.I.A. "Malignani 2000" di San Giorgio di Nogaro. - Interventi edili
e impiantistici di completamento per la richiesta del C.P.I. antincendio.

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 CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO LIRUTTI Morena x

i

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 degli interventi edili e impiantistici di completamento per la richiesta del
C.P.I. antincendio presso l'I.P.S.I.A. "Malignani 2000" di San Giorgio di Nogaro per l'importo di €
207.000,00;

Ricordato che l'opera è finanziata a carico del cap. 7630/1 del Bilancio di Previsione 2019-
2021 per € 27.000,00 anno 2019 (finanziamento CRE9) e per € 180.000,00 anno 2020 (finanziamento
CREO) approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'UTI Friuli Centrale n. 19 d'ordine del 05
settembre 2019;

Vista I'informativa della Direzione Centrale Infrastmtture e Territorio della Pigione FVG
inviata in data 01/04/2019 prot. n. 203 51/P, di finanziamento delle opere in oggetto riportato nel

\f Piano annuale 2017 degli interventi di Edilizia Scolastica approvato con Decreto regionale n.
2840/TERINF del 02/05/2017, per l'importo di € 207.000,00 con fondi Mutui BEI disposti dal
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con Decreto del 03 gennaio 2019;

Ricordato che con determinazione 22 maggio 2019 n. 320 venne disposto di affidare all'ing.
Massimiliano Berlasso di Udine, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 31 - comma 8 - e
dell'art. 36, comma 2, left. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 - tramite il Mercato per la pubblica
Amministrazione (MEPA) Trattativa n. 906986, per l'importo di € 29.002,89 - Cassa al 4% pari a €
1.160,12 + oneri fiscali al 22% pari a€ 6.635,86 per complessivi € 36.798,87, l'incarico di redigere
il progetto definitivo/esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
dirczione lavori, misura e contabilità, collaudo, certificato di regolare esecuzione e redazione
documentazione prevista per la richiesta del C.P.I. per gli interventi edili e impiantistici di
completamento per la richiesta del C.P.I antincendio l'I.P.S.I.A. Malignani 2000 (ex Ceconi) di San
Giorgio di Nogaro;

Visto il progetto definitivo/esecutivo all'uopo predisposto dal succitato professionista,
inoltrato dal Responsabile Unico del Procedimento, dott. arch. Luigino Nussio, con rapporto in data
12/09/2019 e presentato in data 22/07/2019 prot. n. 21988 che si compone dei seguenti elaborati:

DO l - Relazione tecnica generale, QE e Cronopro gramma;

D02 - Relazione tecnica specialistica prevenzione incendi;

D03 - Elenco prezzi;

D04 - Computo metrico;

D05 - Computo metrico estimativo;

D06 - Analisi prezzi;
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D07 - Capitolato Speciale d'Appalto, lista lavorazioni e forniture;

DOS - Capitolato prestazionale;

D09 - Schema di contratto;

DIO - Piano di manutenzione;

Dll- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e computo oneri della sicurezza;

D 12 - Fascicolo dell'opera;

TO 1 - Pianta piano terra e rialzato, stralcio piano seminterrato - Stato di Fatto;

T02 - Pianta piano primo e rialzato - Stato di Fatto;

T03 - Stralcio pianta piano seminterrato - Progetto;

T04 - Stralcio pianta piano terra e rialzato - Progetto;

T05 - Stralcio l pianta piano terra - Progetto;

T06 - Stralcio 2 pianta piano terra - Progetto;

T07 - Stralcio 3 pianta piano terra - Progetto;

T08 " Stralcio pianta piano primo e rialzato, stralcio copertura centrale termica - Progetto;

T09 - Dettagli costruttivi piano terra - Progetto;

T10 - Dettagli costruttivi piano primo - Progetto;

EOI - Relazione tecnica specialistica - Impianto di illuminazione di emergenza e impianto
automatico di allarme e rivelazione fumi;

E02 -Allegato alla dichiarazione di rispondenza - Relazione tecnica specialistica - Impianto elettrico
e schemi quadri elettrici;

£03 - Calcoli illiiminotecnici;

E04 - Stralcio pianta piano seminten-ato - Rilievo per predisposizione dichiarazione di rispondenza;

E05 - Stralcio pianta piano terra e rialzato - Rilievo per predisposizione dichiarazione di rispondenza;

E06 - Stralcio l pianta piano terra - Rilievo per predisposizione dichiarazione di rispondenza;

E07 - Stralcio 2 pianta piano terra - Rilievo per predisposizione dichiarazione di rispondenza;

E08 - Stralcio 3 pianta piano terra - Rilievo per predisposizione dichiarazione di rispondenza;
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E09 - Stralcio pianta piano primo e rialzato - Rilievo per predisposizione dichiarazione di
rispondenza;

E l O - Stralcio pianta piano seminterrato - Impianto automatico di allarme e rivelazione fumi;

Eli- Stralcio pianta piano terra e rialzato - Impianto automatico di allarme e rivelazione fumi;

E 12 - Stralcio l pianta piano terra - Impianto automatico di allarme e rivelazione fumi;

El 3 - Stralcio 2 pianta piano terra - Impianto automatico di allarme e rivelazione fumi;

E14 - Stralcio 3 pianta piano terra - Impianto automatico di allarme e rivelazione fum.i;

E 15 - Stralcio pianta piano primo e rialzato - Impianto automatico di allarme e rivelazione fumi;

E 16 - Stralcio pianta piano seminterrato - Impianto illuminazione di sicurezza;

E 17 - Stralcio pianta piano terra e rialzato - Impianto illuminazione di sicurezza;

E 18 - Stralcio l pianta piano terra - Impianto illuminazione di sicurezza;

E 19 - Stralcio 2 pianta piano terra - Impianto illuminazione di sicurezza;

E20 - Stralcio 3 pianta piano terra - Impianto illuminazione di sicurezza;

E21 - Stralcio pianta piano primo e rialzato - Impianto illuminazione di sicurezza.

Visto il quadro economico del progetto stesso dell'ammontare di € 207.000,00 così suddivisi:

A. LAVOM DI APPALTO A BASE D'ASTA

A. l Lavori a misura e a corpo opere edili (OG1) € 49.654,24

A.2 Lavori a misura e a corpo impianti meccanici (OS28) € 12.171,43

A.3 Lavori a misura e a corpo impianti elettrici (OS30) € 66.300,15

A.4 Totale lavori a misura e a corpo (A. l + A.2 + A.3) € 128.125,82

A. 5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.874.18

A.6 Totale somme a base d'asta (A.4 + A.5) €. 132.000.00
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B. SOMME A DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

B.l IVA 22% su A.6 € 29.040,00

B.2 Spese tecniche (compreso IVA e CNPAIA 4%) € 37.211,93

B.3 ANAC € 30,00

B.4 Fondo art. 113 del D.Lgs. 50/2106 € 800,00

B.5 Oneri per presentazione SCIA art.4 D.P.R. 151/11 € 648,00

B.6 Imprevisti ed arrotondamenti € 7.270,07

Sommano €. 75.000,00

B.7 Totale importi fB.l + B.2+ B.3 + B.4 + B.5 + B.6Ì € . 207.000,00

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. Massimiliano Berlasso di Udine all'uopo incaricato con
determinazione 22 maggio 2019 n. 320;

Ritenuto di approvarlo;

Visto inoltre il piano di manutenzione dell'opera, delle sue parti e dei relativi costi,
predisposto dal professionista sopra citato 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 22/07/2019 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 conservati agli atti

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

A voti unanimi, espressi in forma palese e separatamente per quanto conceme l'immediata
eseguibilità
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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 22/07/2019, il progetto
defìnitivo/esecutivo per gli interventi edili e impiantistici di completamento per la richiesta del
C.P.I. antincendio da eseguire presso l'I.P.S.I.A. "Malignani 2000" di San Giorgio di Nogaro -
opera 0052 -, predisposto dall'ing. Massimiliano Berlasso di Udine, all'uopo incaricato con
determinazione 22 maggio 2019 n. 320, e presentato in data 22/07/2019 prot. n. 21988, composto
dagli elaborati in premessa riportati, non materialmente allegati e conservati agli atti,
dell'ammontare di € 207.000,00 come sopra suddivisi;

2) di approvare altresì il piano delle manutenzioni dell'opera, delle sue parti e dei relativi costi,
predisposto dall'ing. Massimiliano Berlasso di Udine 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, non materialniente 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 del Bilancio di Previsione 2019-2021
per € 27.000,00 anno 2019 (finanziamento CRE9) e per € 180.000,00 anno 2020 (finanziamento
CREO) 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 IL SEGRETARIO

tS^—4^.n

(Prof. Pietro FONTANINI) (Fanny ERCOLANONI)
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