Comune di Mortegliano
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
Registro delibere di Giunta COPIA nr. 76
OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI
“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ ALL’INCROCIO TRA L’EX S.P. 78 E VIA
GABELLI A MORTEGLIANO” , CUP I71B20000050002.
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. 86 del 08/11/2021
OGGETTO:

approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Riqualificazione
della viabilità all’incrocio tra l’ex S.P. 78 e Via Gabelli a Mortegliano” , CUP
I71B20000050002.
LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva n.55 del 13.03.2020 con la
quale veniva affidato all’ing. Marco Cojutti della Serin s.r.l. l’incarico per a redazione del progetto di
fattibilità tecnico-economica di un intervento denominato “Riqualificazione della viabilità all’incrocio
tra l’ex S.P. 78 e Via Gabelli a Mortegliano” per un importo complessivo del quadro economico di Euro
100.000,00;
RICHIAMATO il Decreto n. 1625/TENERIF del 21.04.2020 prenumero 1700, ns. prot. 3989 del 23.04.2020, del
Direttore centrale del Servizio Lavori Pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione
Centrale infrastrutture e territorio delle Regione FVG, con il quale è stato concesso a favore del
Comune di Mortegliano un contributo di Euro 100.000,00 per la realizzazione dell’intervento suddetto;
PRECISATO che il suddetto contributo è stato concesso ai sensi della L.R. 24/2019, art. 9, c. 98 e
100-Tabella Q - Concertazione investimenti di sviluppo 2020-2022 “Interventi di messa in sicurezza
stradale. Opere di viabilità”.
RICHIAMATE:
• 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
“Riqualificazione della viabilità all’incrocio tra l’ex S.P. 78 e Via Gabelli a Mortegliano” , CUP
I71B20000050002 per un importo complessivo di Euro 100.000,00;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 13.05.2021 di approvazione del progetto di
fattibilità tecnico-economica;
• la determinazione del responsabile dell’area tecnico-manutentiva n. 113 del 20.05.2021 con la
quale sono stati affidati al medesimo professionista il progetto definitivo-esecutivo, la direzione
lavori, la contabilità , la redazione del C.R.E. e il coordinamento della sicurezza in fase
esecutiva dei lavori;
ATTESO :
• che in data 15.07.2021 l’ing Cojutti ha fatto pervenire gli elaborati completi;
• che in data 06.10.2021 ns. prot. 10350 è giunto il nullaosta da parte dell’Ufficio Licenze e
concessioni ambito territoriale di Udine di Friuli Venezia Giulia strade s.p.a. richiesto in data
09.07.2021 ns. prot. 6258;
• che in data 04.11.2021 ns. prot. 11523 è giunta l’autorizzazione paesaggistica da parte del
servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica della Direzione centrale
infrastrutture e territorio delle Regione FVG, richiesta in data 05.07.2021 ns. prot. 7052;
• che l’intervento non necessita di ulteriori nullaosta/autorizzazioni;
VISTO il documento di validazione del progetto definitivo-esecutivo in data 05.11.2021 sottoscritto
dall’ing. Marco Cojutti e dal responsabile del procedimento arch. Ugo Giambanco, redatto ai sensi di
quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
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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)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

Elaborato R01 “Relazione Tecnico – Illustrativa”;
Elaborato R02 “Fattibilità ambientale”;
Elaborato R03 “Elenco dei prezzi unitari”
Elaborato R04 “Computo metrico estimativo”;
Elaborato R05 “Quadro Economico”;
Elaborato R06”Capitolato speciale d’appalto parte generale”;
Elaborato R07” Capitolato speciale d’appalto parte tecnica”;
Elaborato R08 “Quadro di incidenza della manodopera”;
Elaborato R09 “Cronoprogramma”;
Elaborato R10 “Piano di sicurezza e coordinamento”;
Elaborato R11 “Fascicolo dell’opera”;
Elaborato R12 “Piano di manutenzione dell’opera”;
Elaborato R13 “Modulo istanza autorizzazione paesaggistica semplificata”
Elaborato R14 “ Piano particellare d’esproprio”
Elaborato T01 “Corografia”;
Elaborato T02 “Planimetria stato di fatto”;
Elaborato T03 “Planimetria di progetto”;
Elaborato T04 “ Planimetria di progetto su ortofoto;
Elaborato T05 “Planimetria di tracciamento”
Elaborato T06 “Planimetri demolizioni”;
Elaborato T07 “Planimetria pavimentazioni”;
Elaborato T08 “Planimetria segnaletica”
Elaborato T09 “Planimetria raccolta acque e impianti;
Elaborato T10 “Schema di rifacimento recinzione esistente”
Elaborato T11 “Sezioni tipo”;
Elaborato T12 “Estratto PRGC”;
Elaborato T13 “Planimetria catastale”;
Elaborato T14 “ Planimetria fasi di lavorazione”

PRECISATO che l’intervento non prevede procedure espropriative di proprietà private ma
semplicemente la cessione gratuita da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana di una parte del
terreno identificato al catasto al Foglio 28, mappale 256, atto di cessione sottoscritto in data odierna
presso la sede del Consorzio a Udine;
VISTO il quadro economico così composto:
A) SOMME a BASE D'APPALTO
1) a corpo
2) a misura
3) a corpo e misura
4) in economia
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)
5) eventuali lavori non soggetti a ribasso
6) oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE
a) indagini geologiche/chimiche
b) rilievi del sito
c) lavori in economia
01) Rilievi, accertamenti, indagini, L. economia
a) alla rete di energia elettrica
b) alla rete telefonica
c) altro Interramento Telecom
02) Allacciamento a pubblici servizi

€

64'021,42

€
€
€
€

64'021,42
4683,14
68'704,56 €

€
€

2'000.00

€
€
€
€
€

2'000.00 €
€
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03) Oneri Anac e imprevisti IVA inclusa
a) espropriazione terreni
b) altro …oneri per acquisizione area CBPF
04) Acquisizione aree (da piano particellare)

€
€
€

€
3'000.00
3'000.00 €

a) espropriazione terreni
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti
05) Occupazione aree (da piano particellare)

€
€
€

-

€

-

06) Art.12 D.P.R. n.207l2010 (Transazionilaccordi bonari)

€

-

€

-

07) Art.92 D.Lgs. n.163l2006 (Compenso incentivante)

€

-

€

-

a) progettazione e CSP
b) direzione lavori contabilità e CSE
c) Geologo
d) frazionamenti
e) attività integrative
e) responsabile lavori in fase di progetto
f) responsabile lavori in fase esecutiva
l) contributo previdenziale (4%)
m) IVA su spese tecniche (22% del totale)
08) Spese tecniche

€
€
€
€

4'287.26
3'329.70
-

€
€
€
€
€

304.68
1'742.76
9'664.40 €

a) onorari e spese notarili
b) contributo previdenziale (4%)
c) IVA
09) Spese per attività di consulenza o di supporto

€
€
€
€

-

€

-

10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€

-

€

-

11) Spese per pubblicità e notifiche

€

-

€

-

12) Spese per opere d'arte al 2%

€

-

€

-

a) analisi di laboratorio
b) collaudo statico
c) collaudo amministrativo
d) …………..
e) contributo previdenziale (4%)
f) IVA su spese di consulenza (20% del totale)
13) Spese per analisi e collaudi
14) IVA su lavori all'aliquota del

€
€
€
€
€
€
€
22%

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE

-

1516,04

3'000.00

9'664.40

€
€
€

15'115,00

€

31.295,44

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)

€

31'295,44

€

100'000.00

DATO ATTO che i lavori trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione al Capitolo 2090/21;
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 “Riqualificazione della viabilità all’incrocio
tra l’ex S.P. 78 e Via Gabelli a Mortegliano” , CUP I71B20000050002, a firma dell’ing. Marco Cjutti
della Serin s.r.l. dall’ importo complessivo di Euro 100.000,00 e costituito dai seguenti elaborati:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

2.

Elaborato R01 “Relazione Tecnico – Illustrativa”;
Elaborato R02 “Fattibilità ambientale”;
Elaborato R03 “Elenco dei prezzi unitari”
Elaborato R04 “Computo metrico estimativo”;
Elaborato R05 “Quadro Economico”;
Elaborato R06”Capitolato speciale d’appalto parte generale”;
Elaborato R07” Capitolato speciale d’appalto parte tecnica”;
Elaborato R08 “Quadro di incidenza della manodopera”;
Elaborato R09 “Cronoprogramma”;
Elaborato R10 “Piano di sicurezza e coordinamento”;
Elaborato R11 “Fascicolo dell’opera”;
Elaborato R12 “Piano di manutenzione dell’opera”;
Elaborato R13 “Modulo istanza autorizzazione paesaggistica semplificata”
Elaborato R14 “ Piano particellare d’esproprio”
Elaborato T01 “Corografia”;
Elaborato T02 “Planimetria stato di fatto”;
Elaborato T03 “Planimetria di progetto”;
Elaborato T04 “ Planimetria di progetto su ortofoto;
Elaborato T05 “Planimetria di tracciamento”
Elaborato T06 “Planimetri demolizioni”;
Elaborato T07 “Planimetria pavimentazioni”;
Elaborato T08 “Planimetria segnaletica”
Elaborato T09 “Planimetria raccolta acque e impianti;
Elaborato T10 “Schema di rifacimento recinzione esistente”
Elaborato T11 “Sezioni tipo”;
Elaborato T12 “Estratto PRGC”;
Elaborato T13 “Planimetria catastale”;
Elaborato T14 “ Planimetria fasi di lavorazione”

di dare atto che il quadro economico è così composto:
A) SOMME a BASE D'APPALTO
1) a corpo
2) a misura
3) a corpo e misura
4) in economia
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)
5) eventuali lavori non soggetti a ribasso
6) oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE
a) indagini geologiche/chimiche
b) rilievi del sito
c) lavori in economia
01) Rilievi, accertamenti, indagini, L. economia
a) alla rete di energia elettrica
b) alla rete telefonica
c) altro Interramento Telecom
02) Allacciamento a pubblici servizi

€

64'021,42

€
€
€
€

64'021,42
4683,14
68'704,56 €

€
€

2'000.00

€
€
€
€
€

2'000.00 €
€

2'000.00

€

1516,04

3'000.00

-

03) Oneri Anac e imprevisti IVA inclusa
a) espropriazione terreni
b) altro …oneri per acquisizione area CBPF
04) Acquisizione aree (da piano particellare)

€
€
€

3'000.00
3'000.00 €

a) espropriazione terreni
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti
05) Occupazione aree (da piano particellare)

€
€
€

-

€

-

06) Art.12 D.P.R. n.207l2010 (Transazionilaccordi bonari)

€

-

€

-

07) Art.92 D.Lgs. n.163l2006 (Compenso incentivante)

€

-

€

-
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a) progettazione e CSP
b) direzione lavori contabilità e CSE
c) Geologo
d) frazionamenti
e) attività integrative
e) responsabile lavori in fase di progetto
f) responsabile lavori in fase esecutiva
l) contributo previdenziale (4%)
m) IVA su spese tecniche (22% del totale)
08) Spese tecniche

€
€
€
€

4'287.26
3'329.70
-

€
€
€
€
€

304.68
1'742.76
9'664.40 €

a) onorari e spese notarili
b) contributo previdenziale (4%)
c) IVA
09) Spese per attività di consulenza o di supporto

€
€
€
€

-

€

-

10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€

-

€

-

11) Spese per pubblicità e notifiche

€

-

€

-

12) Spese per opere d'arte al 2%

€

-

€

-

a) analisi di laboratorio
b) collaudo statico
c) collaudo amministrativo
d) …………..
e) contributo previdenziale (4%)
f) IVA su spese di consulenza (20% del totale)
13) Spese per analisi e collaudi
14) IVA su lavori all'aliquota del

€
€
€
€
€
€
€
22%

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE

-

9'664.40

€
€
€

15'115,00

€

31.295,44

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)

€

31'295,44

€

100'000.00

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 2090/21;

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, 08/11/2021
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
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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