UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
DECRETO COMMISSARIALE

Proposta n. 42 del 28/06/2020
Reg. Gen. n. 43 del 29/06/2020
OGGETTO: CUP C29E20000500004. I.T. “G.G. Marinoni” di Udine. Lavori di manutenzione straordinaria per
la sistemazione delle aree esterne. Approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto lo Statuto dell'Unione Intercomunale Friuli Centrale;
Vista la L.R. 26 del 12 dicembre 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie
locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e
riallocazione di funzioni amministrative” e ss.mm.ii;
Premesso che, in applicazione degli art. 32 comma 4 e art. 35 comma 4 bis lett. a) e
comma 4 ter della L.R. n° 26/2014, le funzioni della Provincia di Udine in materia di Edilizia
Scolastica, che si sostanziano nella gestione, manutenzione e nuove realizzazione di
edifici, sono state trasferite all’U.T.I. del “Friuli Centrale”;
Vista la delibera n. 468 del 27 marzo 2020 del Presidente della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia con la quale 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 dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nonché
Commissario per il subentro e l’avvio dell'Ente di decentramento regionale di Udine a far
data dall’1 luglio e fino alla nomina degli organi dell'Ente medesimo;
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 2020;
Che, per gli adempimenti necessari all'avvio degli EDR, i Commissari si avvalgono
del personale delle Unioni territoriali intercomunali;
Rilevata l'assenza di personale di qualifica dirigenziale;
Vista la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 0015238/P del 22
aprile 2020;
Premesso che:
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• gli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. . 50/2016 e ss.mm.ii. 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;
• presso l'I.T. “G.G. Marinoni” di Udine, in particolare nelle aree esterne ci sono delle
fessurazioni nello strato di conglomerato esistente con rottura, in alcuni punti, del
legante bituminoso, sgranatura e disgregazione con perdita progressiva del
materiale granulare, in grani isolati o a gruppi, presenza di una pavimentazione in
ghiaia, nella parte interna dell'edificio, ammalorata e disordinata, assenza di
un'adeguata rete per il recupero delle acque meteoriche provenienti dai piazzali
interni;
• si rende necessario intervenire con lavori di manutenzione straordinaria per la
sistemazione delle aree esterne;
• l'Amministrazione ha infatti in programma i lavori di manutenzione straordinaria per
la sistemazione delle aree esterne presso l'I.T. G. Marinoni di Udine, con una spesa
complessiva di \ 121.530,00;
• al fine di realizzare tale intervento con determinazione n. 62 del 19/06/2020, il
dipendente geom. Paolo Bombardo, è stato nominato Responsabile del
Procedimento e Responsabile dei Lavori ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n.81/2008
per
l'attuazione
l'opera
denominata
LAVORI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE PRESSO L'I.T. G.
MARINONI DI UDINE - CUP C29E20000500004;
Visto il rapporto del Responsabile del Procedimento sopra citato del 22/06/2020;
Preso atto che lo studio di fattibilità tecnico-economica dell'opera in argomento è
stato redatto dal geom. Paolo Bombardo, in data 22/06/2020 ed è composto dai seguenti
elaborati:
• RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
• RELAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA
• TAVOLA 1 – PLANIMETRIA GENERALE DI RILIEVO
• TAVOLA 2 – PLANIMETRIA GENERALE
PARTICOLARI PACCHETTO STRADALE

DI

PROGETTO

E

Visto il quadro economico dell'intervento di euro 121.530,00 così suddivisi:
A

IMPORTO LAVORI

1

Importo lavori a corpo

€

94.067,06

2

Importo oneri per la sicurezza

€

2.909,29

3

TOTALE LAVORI

€

96.976,35

B

SOMME A DISPOSIZIONE

1

I.V.A. 22% di A3

€

21.334,80

2

Incentivo progettazione pari al 2%

€

1.939,53
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3

Cotributo ANAC

€

30,00

4

Imprevisti e arrotondamenti

€

1.249,33

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

24.553,65

TOTALE COMPLESSIVO

€

121.530,00

Ritenuto di approvare gli elaborati sopra riportati per poter inserire l'opera nel
Programma Triennale dei Lavori Pubblici;
Visti:
• il D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. (Codice Appalti);
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nelle parti ancora non
espressamente abrogate;
• la L.R. 14/2002 e ss.mm.ii, per quanto applicabile;
• il D.P.R. F.V.G. 05/06/2003, n. 0165/Pres. e ss.mm.ii., per quanto
applicabile;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DECRETA
1. di approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica composto dagli elaborati in
premessa riportati, non materialmente allegati e conservati agli atti, dell'ammontare
di € 121.530,00 relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE PRESSO L'.T.G. MARINONI DI UDINE CUP C29E20000500004, redatto dal geom. Paolo Bombardo in data 22/06/2020:
2. di dare atto che il quadro economico risulta come di seguito riportato:
A

IMPORTO LAVORI

1

Importo lavori a corpo

€

94.067,06

2

Importo oneri per la sicurezza

€

2.909,29

3

TOTALE LAVORI

€

96.976,35

B

SOMME A DISPOSIZIONE

1

I.V.A. 22% di A3

€

21.334,80

2

Incentivo progettazione pari al 2%

€

1.939,53

3

Cotributo ANAC

€

30,00

4

Imprevisti e arrotondamenti

€

1.249,33

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

24.553,65
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TOTALE COMPLESSIVO

€

121.530,00

3. di dare atto che l'opera trova copertura finanziaria al cap. 7630/1 “Manutenzione
straordinaria su beni di terzi – Edilizia scolastica” per € 55.000,00 con fondo
ordinario edilizia scolastica, finanziamento CREG0 e per € 66.530,00 con avanzo
UTI da applicare all'E.D.R. di Udine;
4. di dichiarare il presente Decreto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di
inserire l'opera nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici e proseguire con la
realizzazione.

Il Responsabile
Augusto Viola
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