Comune di Mortegliano
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
Registro delibere di Giunta COPIA nr. 77
OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI “LAVORI DI
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE VILLA DI VARMO”, CUP I75H21000190005
L'anno 2021, il giorno 09 del mese di NOVEMBRE, alle ore 18:10, presso la Sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

Zuliani Roberto
Fabris Paolo
Gori Sandro
Pertoldi Magali
Comand Vanessa
Tammaro Elisa
Uanetto Marco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Dott. Vincenzo Greco.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Zuliani Roberto nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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Proposta nr. 87 del 09/11/2021
OGGETTO: approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di adeguamento alla
normativa antincendio della biblioteca comunale Villa di Varmo”, CUP I75H21000190005
LA GIUNTA MUNICIPALE
RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell’area tecnico-manutentiva n. 269 del 17.10.2018
con la quale si incaricava il perito industriale Gabriele Pittolo di Martignacco, con studio in Via Cividina
n. 192 della progettazione esecutiva dei lavori di antincendio della biblioteca comunale Villa di Varmo”
ATTESO che il progetto è stato consegnato in data 27.05.2020, prevedeva un quadro economico di
Euro 111.000,00 e che allora non si è dato seguito alla sua esecuzione per mancanza di fondi adeguati;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2021 di approvazione del dello
schema di Bilancio 2021-2023 e relativi allegati, tra i quali il Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2021/2023 e l’Elenco annuale 2021 nel quale è previsto l’intervento denominato “Lavori di adeguamento
alla normativa antincendio della biblioteca comunale Villa di Varmo”, CUP I75H21000190005 per un
importo complessivo di Euro 111.000,00;
DATO ATTO che adesso i lavori trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione al Capitolo
1960/21 finanziato con avanzo ;
ATTESO :
• che in data 08.11.2019 ns. prot. 12511 era giunto il parere favorevole in merito alla valutazione
del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine;
• che in data 02.02.2020 ns. prot. 1922 era giunta l’autorizzazione all’intervento da parte della
Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia;
• che l’intervento non necessita di ulteriori nullaosta/autorizzazioni;
VISTO il documento di validazione del progetto definitivo-esecutivo in data 08.11.2021 sottoscritto
digitalmente dal p.i. Gabriele Pittolo e dal responsabile del procedimento arch. Ugo Giambanco,
redatto ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che adesso risulta necessario, al fine di portare avanti il procedimento di realizzazione
dei lavori, approvare il progetto in argomento;
ESAMINATI gli elaborati così composti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Relazione tecnico-illustrativa generale;
Relazione tecnico illustrativa specialistica-impianto elettrico;
Relazione tecnico illustrativa specialistica – impianto idrico antincendio;
Relazione sul riutilizzo delle terre da scavo;
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
Computo metrico estimativo;
Elenco dei prezzi unitari;
Cronoprogramma;
Schema di contratto;
Capitolato Speciale d’appalto;
Quadro economico di spesa;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Fascicolo dell’opera;
Tavola 01 “ Pianta del Piano terra, 1° e 2°- Sezione della Villa- disposizioni interne e si stemi di sicurezza ed emergenza”;”
Tavola 02 “Particolari Costruttivi impianto idrico antincendio”;
Tavola ID01 ““ Pianta del Piano terra, 1° e 2°- Sezione della Villa- impianto idrico antincendio, particolari costruttivi;
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VISTO il quadro economico così composto:
LAVORI E ONERI SICUREZZA
A1) Importo lavori soggetto a ribasso
A2) Importo oneri della sicurezza tradizionali
A3) Importo oneri sicurezza legati emergenza Covid
Totale lavori e oneri sicurezza A)
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE
B1) Iva su A)al 10% escluse le manutenzioni straordinarie al 22%
B2) Spese tecniche di progettazione e direzione lavori compresi
oneri e Iva
B3) Spese tecniche coordinamento della sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva compresi oneri e Iva
B4) Relazione geologica inclusi contributi e Iva
B5) fondo incentivante di cui all’art.11 L.R. 14/02
B6) Imprevisti
B7) Oneri Anac
B8) Collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici inclusi
contributi e Iva
B9) Allacciamenti ai pubblici servizi
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

Euro
Euro
Euro

82000,00
2550,00
1500,00

Euro

9220,00

Euro

6300,00

Euro

2700,00

Euro
Euro
Euro
Euro

1360,00
1340,00
30,00

Euro

2000,00

Euro

1000,00

Euro

86050,00

Euro
Euro

24650,00
111000,00

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo nr.
267/2000;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, visti i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr.
267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale

Delibera
1.

di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di adeguamento alla normativa
antincendio della biblioteca comunale Villa di Varmo”, CUP I75H21000190005 a firma del p.i.
Gabriele Pittolo e dell’ing. Michele Venuti per quanto attiene al piano di sicurezza e
coordinamento e al fascicolo dell’opera, costituito dai seguenti elaborati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

2.

Relazione tecnico-illustrativa generale;
Relazione tecnico illustrativa specialistica-impianto elettrico;
Relazione tecnico illustrativa specialistica – impianto idrico antincendio;
Relazione sul riutilizzo delle terre da scavo;
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
Computo metrico estimativo;
Elenco dei prezzi unitari;
Cronoprogramma;
Schema di contratto;
Capitolato Speciale d’appalto;
Quadro economico di spesa;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Fascicolo dell’opera;
Tavola 01 “ Pianta del Piano terra, 1° e 2°- Sezione della Villa- disposizioni interne e si stemi di sicurezza ed emergenza”;”
Tavola 02 “Particolari Costruttivi impianto idrico antincendio”;
Tavola ID01 ““ Pianta del Piano terra, 1° e 2°- Sezione della Villa- impianto idrico antincendio, particolari costruttivi;

di dare atto che il quadro economico è così composto:

LAVORI E ONERI SICUREZZA
A1) Importo lavori soggetto a ribasso
A2) Importo oneri della sicurezza tradizionali

Euro
Euro

82000,00
2550,00
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A3) Importo oneri sicurezza legati emergenza Covid
Totale lavori e oneri sicurezza A)
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE
B1) Iva su A)al 10% escluse le manutenzioni straordinarie al 22%
B2) Spese tecniche di progettazione e direzione lavori compresi
oneri e Iva
B3) Spese tecniche coordinamento della sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva compresi oneri e Iva
B4) Relazione geologica inclusi contributi e Iva
B5) fondo incentivante di cui all’art.11 L.R. 14/02
B6) Imprevisti
B7) Oneri Anac
B8) Collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici inclusi
contributi e Iva
B9) Allacciamenti ai pubblici servizi
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

Euro

1500,00

Euro

9220,00

Euro

6300,00

Euro

2700,00

Euro
Euro
Euro
Euro

1360,00
1340,00
30,00

Euro

2000,00

Euro

1000,00

Euro

86050,00

Euro
Euro

24650,00
111000,00

3.

di dare atto che gli elaborati sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
anche se non materialmente allegati e depositati presso l’Area Tecnico-manutentiva;

4.

di precisare che i lavori trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione al Capitolo 1960/21
finanziato con avanzo ;

Unanime per distinta votazione

Delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a), della
L.R. nr. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si
esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica degli atti.
Mortegliano, 09/11/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott. Ugo Giambanco

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si
esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile degli atti.
Mortegliano, 09/11/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
F.to Dott. Vincenzo Greco
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Dott. Zuliani Roberto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo Greco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 10/11/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà
a tutto il 25/11/2021
Comune di Mortegliano, lì 10/11/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott. Vincenzo Greco

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
10/11/2021 al 25/11/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott. Vincenzo Greco

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 10/11/2021
IL RESPONSABILE
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