
 

 

Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

Registro delibere di Giunta ORIGINALE nr. 82 
 
 

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI NUOVI LOCULI ED OSSARI NEL 
CIMITERO DI LAVARIANO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO REVISIONATO ED INTEGRATO A FIRMA DELL’ING. 
MAURIZIO LIANI 

 
 

L'anno 2022, il giorno 01 del mese di DICEMBRE  alle ore 18:30 nella sala Comunale si è riunita 
la Giunta Comunale.  
 
Risultano: 
 
  Presente/Assente 
Zuliani Roberto Sindaco Presente 
Fabris Paolo Vice Sindaco Assente 
Gori Sandro Assessore Esterno Assente 
Pertoldi  Magali Assessore Presente 
Comand Vanessa Assessore Presente 
Tammaro Elisa Assessore Presente 
Uanetto Marco Assessore Assente 

 
 
 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Greco  Vincenzo. 
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: 

 
  



 

 

Proposta nr. 85 del 21/10/2022 
 

OGGETTO: Progetto definitivo-esecutivo di nuovi loculi ed ossari nel cimitero di Lavariano. 
Approvazione del progetto definitivo/esecutivo revisionato ed integrato a firma dell’ing. Maurizio Liani 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 213 del 
07.12.2012; 
 
ATTESO che su indicazione dell’Amministrazione il Servizio lavori pubblici è stato incaricato di 
avviare un procedimento di realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero della frazione di Lavariano 
per una spesa complessiva di € 60.000,00; 
 
RICHIAMATE: 

− la determinazione del Responsabile del servizio lavori pubblici/manutenzioni n. 273 de 
19/10/2018 è stato affidato all’ing. Maurizio Liani di Codroipo l’incarico per la redazione di tutte 
le fasi progettuali, l’esecuzione del coordinamento della sicurezza, la direzione lavori, la 
contabilità dei lavori e l’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 27/11/2018 con la quale veniva approvato il 
progetto di fattibilità tecnico ed economica; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 16/04/2019 con la quale veniva approvato il 
progetto definitivo-esecutivo dall’importo totale di € 60.000,00; 
 

PRESO ATTO inoltre che con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 09/11/2021 veniva 
approvata una prima revisione del succitato progetto comportante la realizzazione, oltre ai loculi 
previsti, di 30 ossari e l’incremento delle somme del quadro economico a copertura delle ulteriori spese 
per un totale di € 80.000,00, così come meglio specificato: 
 
CONSIDERATO che la ripresa delle attività, al termine dell’emergenza pandemica, ha comportato un 
notevole aumento dei prezzi in tutti i settori ed in particolar modo in quello edile; contesto che si è 
ulteriormente aggravato a causa dal conflitto bellico in Ucraina e che obbliga l’Amministrazione ad un 
revisione aggiuntiva dei prezzi, del quadro economico dell’opera e di tutti gli allegati costituenti il 
progetto;    
 
PRESO ATTO che: 
− con determinazione n. 251 del 17/10/2022, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica Settore lavori 

pubblici/manutenzioni, è stato affidato all’ing. Maurizio Liani di Codroipo l’incarico per un 
ulteriore revisione ed integrazione del progetto definitivo/esecutivo precedente. Tale revisione 
progettuale è consistita nell’adeguamento dei prezzi al prezziario regionale, pubblicato a fine luglio 
2022, e la revisione di tutti gli allegati costituenti il progetto definitivo/esecutivo;  

 
ACCERTATO che il professionista incaricato ha consegnato gli elaborati progettuali revisionati, prot. 
10797 del 18/10/2022, che comprendono: 
 R.01 Relazione illustrativa e quadro economico di spesa; 
 R.02 Relazione sul superamento delle barriere architettoniche; 
 R.03 Elenco dei prezzi unitari; 
 R.04 Computo metrico estimativo; 



 

 

 R.05 Schema contratto d’appalto; 
 R.06 Capitolato speciale d’appalto; 
 R.07 Cronoprogramma; 
 R.08 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
 R.09 Quadro incidenza manodopera; 
 A.01 Corografia, estratto CTR, estratto catastale; estratto PRGC, Estratto piano cimiteriale; 
 A.02 Planimetria generale di progetto; 
 A.03 Piante, prospetto e sezione di progetto, dettagli costruttivi; 
 S.01 Strutture – relazioni  e asseverazioni;  
 S.02 Strutture – elaborato grafico; 
 S.03 Strutture – elaborato grafico; 
 PS01 Piano di sicurezza e coordinamento; 
 PS.02 Fascicolo dell’opera; 
 ETC.01 Elaborato tecnico della copertura. 

 
ATTESO che gli elaborati sono parte integrante della presente deliberazione, non materialmente allegati, 
e sono depositati presso il servizio lavori pubblici; che il nuovo quadro economico dell’opera è stato 
ridefinito così come meglio specificato nella tabella sotto riportata: 
 

A - LAVORI 
Lavori a base d’asta € 65.086,94   
Oneri di sicurezza €   6.442,13   

TOTALE LAVORI   € 71.529,07 
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
IVA al 10% su somme A) € 7.152,91   
Spese tecniche per progettazione DEF-ESE e CSP (progetto 01/2019 
+ nuovo progetto 10/2021, compresi Inarcassa e IVA) 

 
€ 

 
8.942,01 

  

Spese tecniche per progettazione DEF-ESE e CSP (revisione 2022, 
compresi Inarcassa e IVA) 

 
€ 

 
1.903,20 

  

Spese tecniche per direzione lavori, CSE, misura e contabilità, 
redazione CRE (compresi Inarcassa e IVA) 

 
€ 

 
7.572,69 

  

Spese tecniche per redazione relazione geologica (compresi oneri 
previdenziali e IVA) 

 
€ 

 
684,42 

  

Spese tecniche per collaudo statico (compresi Inarcassa e IVA) € 761,28   
Spese per pubblicità e contributo ANAC € 30,00   
Fondo incentivante ex art. 11 LR 14/2002 (2,0% di 80% A) € 1.144,47   
Imprevisti e arrotondamenti €     279,96   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €   28.470,93 
IMPORTO  TOTALE PROGETTO     € 100.000,00 

 
PRECISATO che l’intervento è finanziato per l’intero costo con avanzo di amministrazione anno 2021; 
 
RITENUTI gli elaborati meritevoli di approvazione e che ricorrano tutte le condizioni di fatto e di diritto 
per procedere all’approvazione del progetto; 
 
VISTO il documento di validazione del suddetto progetto sottoscritto dall’ing. Maurizio Liani e dal 
responsabile del procedimento arch. Ugo Giambanco, redatto ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 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; 
 

D E L I B E R A  
 
1. di approvare la revisione del progetto definitivo/esecutivo relativo ai “Lavori di realizzazione di 

nuovi loculi e ossari nel cimitero di Lavariano”, a firma a firma dell’ing. Maurizio Liani; 
 

2. di dare atto che il progetto è composto dai seguenti elaborati: 
 R.01 Relazione illustrativa e quadro economico di spesa; 
 R.02 Relazione sul superamento delle barriere architettoniche; 
 R.03 Elenco dei prezzi unitari; 
 R.04 Computo metrico estimativo; 
 R.05 Schema contratto d’appalto; 
 R.06 Capitolato speciale d’appalto; 
 R.07 Cronoprogramma; 
 R.08 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
 R.09 Quadro incidenza manodopera; 
 A.01 Corografia, estratto CTR, estratto catastale; estratto PRGC, Estratto piano cimiteriale; 
 A.02 Planimetria generale di progetto; 
 A.03 Piante, prospetto e sezione di progetto, dettagli costruttivi; 
 S.01 Strutture – relazioni  e asseverazioni;  
 S.02 Strutture – elaborato grafico; 
 S.03 Strutture – elaborato grafico; 
 PS01 Piano di sicurezza e coordinamento; 
 PS.02 Fascicolo dell’opera; 
 ETC.01 Elaborato tecnico della copertura. 

 
3.  di dare atto che il nuovo assetto del quadro economico è il seguente: 

A - LAVORI 
Lavori a base d’asta € 65.086,94   
Oneri di sicurezza €   6.442,13   

TOTALE LAVORI   € 71.529,07 
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
IVA al 10% su somme A) € 7.152,91   
Spese tecniche per progettazione DEF-ESE e CSP (progetto 01/2019 
+ nuovo progetto 10/2021, compresi Inarcassa e IVA) 

 
€ 

 
8.942,01 

  

Spese tecniche per progettazione DEF-ESE e CSP (revisione 2022, 
compresi Inarcassa e IVA) 

 
€ 

 
1.903,20 

  

Spese tecniche per direzione lavori, CSE, misura e contabilità, 
redazione CRE (compresi Inarcassa e IVA) 

 
€ 

 
7.572,69 

  

Spese tecniche per redazione relazione geologica (compresi oneri 
previdenziali e IVA) 

 
€ 

 
684,42 

  

Spese tecniche per collaudo statico (compresi Inarcassa e IVA) € 761,28   
Spese per pubblicità e contributo ANAC € 30,00   
Fondo incentivante ex art. 11 LR 14/2002 (2,0% di 80% A) € 1.144,47   
Imprevisti e arrotondamenti €     279,96   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €   28.470,93 
IMPORTO  TOTALE PROGETTO     € 100.000,00 



 

 

 
4. di dare atto che l’intervento è finanziato per l’intero costo con avanzo di amministrazione anno 2021; 

 
5. di dare atto che i sopra elencati elaborati sono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, anche se non materialmente allegati, e depositati presso il Settore LL.PP. patrimonio e 
manutenzioni; 

 
 Unanime per distinta votazione 
 

d e l i b e r a  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a), della 
L.R. nr. 17/2004. 
 
 
 
 



 

 

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, 01/12/2022 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
   UGO GIAMBANCO 

 
                                                                                                (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 
 

 
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, 01/12/2022 
 
 IL DIRIGENTE 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE 
  DOTT. VINCENZO GRECO 
                                                                                                                      (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
Dott. Zuliani  Roberto  Dott. GRECO VINCENZO 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi  06/12/2022 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 
a tutto il  20/12/2022  
 
Comune di Mortegliano, lì  06/12/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dott. GRECO VINCENZO 

  
 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
06/12/2022 al  20/12/2022 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
              Dott. GRECO VINCENZO 
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