
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 64 d'ord.

OGGETTO: Opera 0064 - Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura
piana dell'I.P.SJ.A. "Ceconi" di Codroipo (UD)

ESTRATTO

dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale Intercomunale nella seduta pubblica di prima
convocazione in data 28 novembre 2019, alle ore 16,10 sotto la Presidenza del Vice Presidente
e Assessore del Comune di Tricesimo aw. ARTICO Federico e con l'assistenza del Segretario,
D.ssa ERCOLANONI Fanny, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO FABRIS Federico (Vice Sindaco per il
Sindaco LIRUTTI Morene)

x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE MICHELINI Loris x

Presenti N. 5 Assenti N. l
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI DEL FRIULI CENTRALE

i

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 dei lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura piana
dell'I.P.S.I.A. "G. Ceconi" di Codroipo per l'importo di € 80.000,00;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dell'UTI Friuli Centrale n. 19 d'ordine del 05
settembre 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dell'UTI Friuli Centrale n. 22 d'ordine del 07
novembre2019 con la quale è stata approvata la variazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamata altresì la deliberazione dell'Assemblea dell'UTI Friuli Centrale n. 23 d'ordine del
07 novembre 2019, con la quale a seguito della deliberazione dell'Uffìcio di Presidenza n. 56 del 10
ottobre 2019, è stata approvata la variazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e
rilevato che l'intervento è previsto nell'elenco annuale dell'Unione Territoriale Intercomunale del
Friuli Centrale amo 2019;

Ricordato che l'opera è finanziata a carico del cap. 7630/1 "Manutenzione straordinaria su
beni di terzi -edilizia scolastica" anno 2019 (finanziamento ACREG) del Bilancio di Previsione
2019-2021;

Richiamata la detemiinazione n. 338 del 24/10/2019 con la quale è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento il geom. Umberto Lucardi, dipendente del Servizio Edilizia e
gli sono stati attribuiti, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 24 comma l, gli incarichi di progettazione,
dirczione lavori, assistenza alla dirczione lavori, misura e contabilità, c.r.e. per i lavori in argomento;

Richiamata altresì la determinazione n. 710 del 14/11/2019 con la quale è stato affidato all'ing.
Daniele Lupieri con studio in Udine, il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione (CSP e CSE) ai sensi del D. Lgs. 81/2018 e ss.mm.ii., per l'importo presunto di €
2.600,00 + Cassa, al 4% pari a € 104,00 +€ 2 per marca da bollo, in quanto operazione effettuata in
regime forfettario e compenso non assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. l c. 67 L.
190/2014, e quindi complessivi € 2.706,00;

Visto il progetto defìnitivo/esecutivo all'uopo predisposto e inoltrato dal Responsabile Unico
del Procedimento, geom. Umberto Lucardi, con rapporto in data 26/11/2019 che si compone dei
seguenti elaborati:

- Relazione generale descrittiva - Quadro economico;
- Capitolato speciale d'Appalto;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Analisi dei Prezzi unitari;
- Elenco Prezzi;
- Computo metrico e preventivo di spesa;
- Elaborati grafici:

01 - COPERTURA EDIFICIO,
02 - SEZIONE TIPO,

- Piano di sicurezza e coordinamento con cronoprogramma e computo degli oneri sicurezza;
- Fascicolo dell'opera;

All. O



Visto il quadro economico del progetto stesso dell'ammontare di € 80.000,00 di cui €
62.206,00 per lavori a base d'asta compresi gli oneri di sicurezza e € 17.794,00 per somme a
disposizione, così suddivisi:

A) Importo lavori

Importo soggetto a ribasso d'asta
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

SOMMANO

B) Somme a disposizione:
I.V.A. al 22% €
Spese tecniche (incentivo RUP, progettazione,
DL, contabilità e CRE) €
Spese tecniche per CSP e CSE €
Imprevisti e arrotondamenti €

€
€

58.130,00
4.076,00

€ 62.206,00

13.685,32

1.244,12
2.706,00

158,58

Totale somme a disposizione

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 17.794,00

€ 80.000.00

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. Daniele Lupieri con studio in Udine all'uopo incaricato
con determinazione n. 710 del 14/11/2019;

Ritenuto di approvarlo;

Visto inoltre il piano di manutenzione dell'opera, delle sue parti e dei relativi costi rientrante
nel fascicolo dell'opera, a fimia dell'ing. Daniele Lupieri e ritenuto altresì di approvarlo;

Preso atto che in data 26/11/2019 è stato redatto il verbale di validazione del progetto
esecutivo ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 200 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

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. n. 267/2000 dal
Responsabile del Servizio Edilizia, geom. Alessandro Pischiutti e dal Dirigente del Servizio
Finanziario Programmazione e Controllo del Comune di Udine, dott.ssa 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 26/11/2019, il progetto
definiti vo/esecutivo per i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura piana
dell'I.P.S.I.A. "G. Ceconi" di Codroipo - opera 0064 -, predisposto dal geom. Umberto Lucardi,
all'uopo incaricato con determinazione 338 del 24/10/2019, e presentato in data 26/11/2019,
composto dagli elaborati in premessa riportati, non materialmente allegati e conservati agli atti,
dell'ammontare di € 80.000,00 con il seguente quadro economico:

t)

A) Importo lavori
Importo soggetto a ribasso d'asta
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

SOMMANO

B) Somme a disposizione:
I. VA. al 22% €
Spese tecniche (incentivo RUP, progettazione,
DL, contabilità e CRE) €
Spese tecniche per CSP e CSE €
Imprevisti e arrotondamenti ^

€
€

58.130,00
4.076,00

€ 62.206,00

13.685,32

1.244,12
2.706,00

158,58

Totale somme a disposizione

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 17.794,00

€

2) di approvare altresì il fascicolo dell'opera contenente 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, predisposti dall'ing. Daniele Lupieri di Udine all'uopo
incaricato con determinazione n. 710 del 14/11/2019, 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 del Bilancio di Previsione 2019-2021
approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'UTI Friuli Centrale n. 19 d'ordine del 05
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settembre 2019 e successiva variazione approvata in data 07 novembre 2019 con deliberazione
dell'Assemblea dell'UTI Friuli Centrale n. 22 d'ordine - fìinanziamento ACREG.

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 VICE PRESIDENTE

/

/-<£%-r

(Avv. Federo ARTICO)

IL SEGRETARIO

^.^.^

(D.ssa Fanny ERCOLANONF)
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