Comune di Mortegliano
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

Registro delibere di Giunta COPIA nr. 39
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO DEI
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE PER LE
COSTRUZIONI DELLA PALESTRA DI LAVARIANO

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di GIUGNO, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale,
parte in presenza presso la Sede Municipale e parte in modalità telematica mediante lo strumento
della videoconferenza.
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 – in presenza
Presente – in presenza
Presente – in videoconferenza
Assente
Presente – in videoconferenza
Presente – in presenza
Presente – in presenza

Assiste il Segretario 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:
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Proposta nr. 47 del 24/06/2021
OGGETTO: approvazione del progetto definitivo- esecutivo dei lavori di adeguamento alle norme
tecniche per le costruzioni della palestra di Lavariano
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;
RICHIAMATE:
• la determinazione del responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva n. 293 del 12.11.2018 con la
quale si affidava all’ing. Michele Dilena di Romans d’Isonzo (GO) la progettazione
definitiva/esecutiva dei lavori di adeguamento sismico della scuola Elementare di Lavariano,
dell’annessa palestra e della palestra di Mortegliano;
• le determinazioni del medesimo responsabile n. 24 del 24.04.2019 e n.50 del 31.07.2019 con le
quali si concedevano al professionista proroghe temporali per la consegna degli elaborati;
DATO ATTO che gli elaborati relativi al fabbricato della palestra della scuola elementare di Lavariano
sono stati consegnati in data 26.09.2019 prot. 10641e prevedono un costo dell’intervento di Euro
125.830,66;
ATTESO che gli elaborati sono stati recentemente integrati dall’ing, Nicola Bertoli di Mortegliano con il
Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo con le caratteristiche dell’opera, ai sensi di quanto
disposto dal comma 1 lettere a) e b) del D.lgs. 81/2008
PRECISATO che gli elaborati progetto definitivo - esecutivo nella sua completezza sono così costituiti:
1) RD - Relazione Generale Tecnico Descrittiva
2) RI- Relazione sulle indagini integrative e interpretazione dei risultati;
3) Tavola A1- Pianta palestra, prospetto parete laterale, particolari descrittivi;
4) RS -Relazione illustrativa dei materiali,relazione geotecnica, relazione sulle fondazioni,
relazione di calcolo e verifiche, validazione del modello di calcolo, piano di manutenzione delle
strutture;
5) Tavola DS1 – Strutture in acciaio copertura, particolari costruttivi;
6) Tavola DS2 - Strutture in acciaio copertura, particolari costruttivi;
7) Tavola DS3- Collegamento colonne in acciaio retro palestra, particolari costruttivi;
8) Tavola DS4 – Collegamento pareti in c.a.- travi in acciaio, particolari costruttivi;
9) Tavola DS5- Collegamento pareti in c.a.- travi in acciaio, particolari costruttivi;
10) CP- Cronoprogramma
11) PM- Piano di manutenzione dell’opera
12) EP- Elenco dei Prezzi Unitari
13) CM02-Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico
14) CSA- Capitolato Speciale di Appalto;
15) Piano di Sicurezza e Coordinamento;
16) Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
VISTO il quadro economico che risulta essere il seguente:

LAVORI A BASE DI GARA
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A1) Importo lavori a misura
A2) Importo lavori a corpo
Totale lavori A1)+A2)
A3) Oneri della sicurezza inclusi misure per il
contenimento della diffusione del Covid-19 non
soggetti a ribasso d’asta
Totale lavori e oneri della sicurezza A1)+A2)+A3)

Euro
Euro
Euro

70729,59
3500,00
74229,59

Euro

8158,76
Euro

82.388,35

Euro
Euro

43442,31
125.830,66

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE

B1)Lavori in economia, previsti in progetto, ed
esclusi dall'appalto, Iva inclusa
B2)Rilievi accertamenti e indagini Iva Inclusa
B3) Imprevisti e accordi bonari Iva inclusa

B4) Spese tecniche relative a: progettazione, D.L.,
C.S., liquidazione, C.R.E, collaudo statico, calcoli
strutturali (compresi oneri contributivi 4%)
B5) Oneri Anac
B6) Spese per attività di programmazione, verifica
preventiva dei progetti,etc (art. 113 comma 2 D.lgs.
50/2016)
B7)Iva su lavori ed oneri sicurezza al 10%
B8) Iva su spese tecniche al 22%
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

Euro

4000,00

Euro
Euro

1000,00
3525,37

Euro

20695,17

Euro

30,00

Euro

1400,00

Euro

8238,84
4552,94

PRECISATO che il progetto strutturale ha avuto parere favorevole da parte del Servizio Edilizia della
Direzione centrale Infrastrutture e Territorio ns. prot. 10385 del 23.10.2020;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2021 di approvazione della
schema di bilancio 2021-2023 e relativi allegati tra i quali il programma triennale dei lavori pubblici
2021-2023 e dell’Elenco annuale 2021 all’interno del quale è previsto l’intervento in oggetto, CUP
I73H20000170004;
ATTESO che l’opera è in parte finanziata per Euro 40.000,00 tramite devoluzione del mutuo della Cassa
Depositi e Prestiti n.4527381/00 e per Euro 73426,43 tramite devoluzione del mutuo della Cassa
Depositi e Prestiti n. 4389295/01;
PRECISATO che la procedura amministrativa di devoluzione dei suddetti mutui necessita
dell’approvazione del progetto dal parte della Giunta Comunale;
ATTESO che l’intervento è conforme alla disposizioni urbanistiche vigenti e che non risulta necessario
acquisire pareri /nulla-osta da parte di soggetti terzi prima dell’approvazione;
PRECISATO che gli elaborati sono parte integrante della presente deliberazione anche se non
materialmente allegati e restano depositati al servizio LL.PP./Manutenzioni;
RITENUTO che ricorrano tutte le condizioni di fatto e di diritto per procedere all’approvazione del
progetto;
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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 alle norme tecniche per le
costruzioni della palestra di Lavariano a firma dell’ing. Michele Dilena di Romans d’Isonzo e
dell’ing Bertoli Nicola di Mortegliano;
2) di dare atto che il progetto è composto dai seguenti elaborati:
• RD - Relazione Generale Tecnico Descrittiva
• RI- Relazione sulle indagini integrative e interpretazione dei risultati;
• Tavola A1- Pianta palestra, prospetto parete laterale, particolari descrittivi;
• RS -Relazione illustrativa dei materiali,relazione geotecnica, relazione sulle fondazioni,
relazione di calcolo e verifiche, validazione del modello di calcolo, piano di manutenzione delle
strutture;
• Tavola DS1 – Strutture in acciaio copertura, particolari costruttivi;
• Tavola DS2 - Strutture in acciaio copertura, particolari costruttivi;
• Tavola DS3- Collegamento colonne in acciaio retro palestra, particolari costruttivi;
• Tavola DS4 – Collegamento pareti in c.a.- travi in acciaio, particolari costruttivi;
• Tavola DS5- Collegamento pareti in c.a.- travi in acciaio, particolari costruttivi;
• CP- Cronoprogramma
• PM- Piano di manutenzione dell’opera
• EP- Elenco dei Prezzi Unitari
• CM02-Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico
• CSA- Capitolato Speciale di Appalto;
• Piano di Sicurezza e Coordinamento;
• Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
3) di precisare che il quadro economico è il seguente:
LAVORI A BASE DI GARA
A1) Importo lavori a misura
A2) Importo lavori a corpo
Totale lavori A1)+A2)
A3) Oneri della sicurezza inclusi misure per il
contenimento della diffusione del Covid-19 non
soggetti a ribasso d’asta
Totale lavori e oneri della sicurezza A1)+A2)+A3)
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE
B1)Lavori in economia, previsti in progetto, ed
esclusi dall'appalto, Iva inclusa
B2)Rilievi accertamenti e indagini Iva Inclusa
B3) Imprevisti e accordi bonari Iva inclusa

Euro
Euro
Euro

70729,59
3500,00
74229,59

Euro

8158,76
Euro

Euro

4000,00

Euro
Euro

1000,00
3525,37
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82.388,35

B4) Spese tecniche relative a: progettazione, D.L.,
C.S., liquidazione, C.R.E, collaudo statico, calcoli
strutturali (compresi oneri contributivi 4%)
B5) Oneri Anac
B6) Spese per attività di programmazione, verifica
preventiva dei progetti,etc (art. 113 comma 2 D.lgs.
50/2016)
B7)Iva su lavori ed oneri sicurezza al 10%
B8) Iva su spese tecniche al 22%
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

Euro

20695,17

Euro

30,00

Euro

1400,00

Euro

8238,84
4552,94
Euro
Euro

43442,31
125.830,66

4) di dare atto che:
o il progetto ha avuto parere favorevole da parte del Servizio Edilizia della Direzione centrale
Infrastrutture e Territorio ns. prot. 10385 del 23.10.2020;
o che, in ordine al presente intervento, non risulta necessario acquisire ulteriori pareri
/nulla-osta da parte di soggetti terzi prima dell’approvazione;
o l’intervento è conforme alla disposizioni urbanistiche vigenti;
5) di specificare che i suddetti elaborati stessi sono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione anche se non materialmente allegati e depositati presso l’Area
Tecnico-Manutentiva;

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, 25/06/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.TO 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, 25/06/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
F.TODOTT. VINCENZO GRECO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Dott. Zuliani Roberto

Il Segretario
F.to Dott. Greco Vincenzo

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 25/06/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà
a tutto il 10/07/2021
Comune di Mortegliano, lì 25/06/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott. Greco Vincenzo

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
25/06/2021 al 10/07/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott. Greco Vincenzo

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 25/06/2021
IL RESPONSABILE
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