
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DECRETO   COMMISSARIALE

Proposta n. 33 del 24/06/2020

Reg. Gen. n. 32 del 24/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE TRANSAZIONE AI SENSI DELL’ART. 239 DEL D.LGS. 163/2006. 

IL COMMISARIO STRAORDINARIO

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto 
“L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle  
Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il  
subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine” nella quale è stabilito:

 che,  ai  sensi  degli  articoli  29,  comma 4,  e  30  comma 3 della  legge  regionale 
21/2019,  il  dott.  Augusto  Viola  è  nominato  Commissario  straordinario  per  la 
liquidazione dell’Unione Friuli  Centrale  e dell’Unione Noncello  dal  1 aprile al  30 
giugno  2020,  nonché  Commissario  per  il  subentro  e  l’avvio  degli  Enti  di 
decentramento regionale di Udine e Pordenone a far data dall’1 luglio e fino alla 
nomina degli organi degli Enti medesimi;

 che, al Commissario competono le funzioni previste dagli articoli 29 e 30 della legge 
regionale 21/2019, assumendo il ruolo di rappresentanti legali degli EDR, potendo 
compiere quindi  tutti  gli  adempimenti  necessari  all’avvio  dei  nuovi  Enti  entro l’1 
luglio;

 che, per gli adempimenti necessari all’avvio degli EDR, i Commissari si avvalgono 
del personale delle Unioni territoriali intercomunali;

Rilevata l’assenza di personale con qualifica dirigenziale;

Vista  la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P  del 22/04/2020;

Premesso che:

con determinazione n. 7868/2015 dell’11.11.2015 del Dirigente del Servizio Edilizia 
della Provincia di Udine veniva disposto di approvare il progetto aggiornato dell’ing. 
Enzo  Fuccaro  dell’intervento  relativo  ai  lavori  di  adeguamento  strutturale  e 
normativo antincendio,  adeguamento a norma e agibilità statica dell’Educandato 
Uccellis di  Udine – 1° intervento. Opera 0010 – CUP B23B08000050004 – CIG 
6513727191;
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con  determinazione  19/02/2016  n.  2016/888  del  Dirigente  del  Servizio  Edilizia 
Scolastica  della  Provincia  di  Udine,  veniva  disposta  l’aggiudicazione  definitiva 
dell’intervento di che trattasi alla ditta VALERIO SABINOT srl di Basiliano in qualità 
di capogruppo del raggruppamento temporaneo con la ditta ITEC di MATTAROLLO 
srl di Udine;

Preso atto che dal 22.10.2018 i lavori sono stati sospesi, in un primo momento  per la  
necessità  di  effettuare  una  valutazione  sulla  vulnerabilità  sismica  dell’edificio  e 
successivamente per intervenute vertenze contrattuali con la ditta esecutrice;

Preso atto che molteplici tentativi di accordo transattivo esperiti nell’anno 2019 non sono 
andati a buon fine;

Visto che con nota pec prot. 0000983-A-A del 16/03/2020 l’avv. Lorenzo Colautti, in nome e per 
conto dell’ATI Valerio SABINOT s.r.l. in qualità di capogruppo e della ITEC di Mattarollo s.r.l., in  
qualità di mandante, ha presentato a questo Ente “FORMALE DIFFIDA AD ADEMPIERE ex art. 
1454 cod. civ.”, chiedendo la ripresa dei lavori;

 Ravvisata la necessità e l’opportunità di riavviare il procedimento transattivo al fine di 
definire le controversie  con la ditta esecutrice anche in considerazione che  con Decreto 
n. 4628/TERINF del 22.10.2019 la Regione F.V.G. ha concesso un ulteriore finanziamento 
per € 2 milioni  per il  completamento dell’opera che non può avvenire se non dopo la 
conclusione dei lavori di che trattasi, con distinto e separato procedimento;

Vista la proposta del RUP Arch. Elena Morassutti di data 18.05.2020 acquista a fascicolo

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal 
sottoscritto e dalla Responsabile del Servizio Finanziario dr.ssa Marina Del Giudice;

Visto il parere favorevole sulla proposta inerente un accordo transattivo ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 239, 1° comma lettera b) n. 6 dell’Organo di Revisione di data 17 maggio 
2020, parere conservato agli atti

DECRETA

1 di approvare il verbale di transazione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/2006 tra 
l’UTI  del  Friuli  Centrale  ditta  VALERIO  SABINOT  srl  di  Basiliano  in  qualità  di 
capogruppo  dell’A.T.I.  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  adeguamento  strutturale  e 
normativo antincendio,  adeguamento a norma e agibilità statica dell’Educandato 
Uccellis di Udine – 1° intervento. Opera 0010;

2 di  allegare  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  il  parere  dei 
Revisori dei Conti espresso in data 17.06.2020 e conservato agli atti ai sensi degli 
artt. 239 e 194 del D.Lgs. 267/2000;

3 di  dare  atto  che  la  copertura  finanziaria  è  assicurata  con  i  proventi  del  Fondo 
Ordinario Edilizia Scolastica e che il  maggiore importo verrà inserito nel Quadro 
Economico  dell’opera  da  approvarsi  dal  nuovo  Ente  in  corso  di  istituzione 
denominato EDR Udine a cui verranno trasferite le funzioni dell’edilizia scolastica.



Il Responsabile

Augusto Viola
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