Comune di Forgaria nel Friuli
Provincia di Udine
__________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
__________

Registro delibere di Giunta COPIA N. 66
OGGETTO: LAVORI DI "ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICI
PUBBLICI ESISTENTI (RISPARMIO ENERGETICO) E
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI
COMPETENZA
COMUNALE
RIGUARDANTE
LA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE" (6000 CAMPANILI). CUP
J14E14000010001.
APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO.
L’anno 2014 il giorno 28 del mese di Giugno alle ore 09:40, nella sala
comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
Dott. Molinaro Pierluigi
Ingrassi Luigino
Frucco Enrico
Chiapolino Marco
De Nardo Eleonora

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig.
Molinaro Dott. Pierluigi nella 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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OGGETTO: Lavori di "Adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti (risparmio energetico) e
realizzazione e manutenzione di reti viarie di competenza comunale riguardante la pubblica illuminazione"
(6000 campanili). CUP J14E14000010001. Approvazione progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che il comma 9 dell’art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia”, convertito nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, destina l’importo di 100 milioni di euro alla
realizzazione del primo Programma “6.000 Campanili” concernente interventi infrastrutturali di adeguamento,
ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché
di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
che, in ottemperanza al suddetto comma sono stati stipulati apposita convenzione ed atto aggiuntivo alla stessa
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il
Personale – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - e l’ANCI, approvati con decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicati sulla G.U.R.I. del 9 ottobre 2013, con i quali sono stati
disciplinati i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del primo Programma
“6000 Campanili”;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 25.09.2013 è stato approvato, ai fini contributivi, il
progetto preliminare relativo ai ”LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICI PUBBLICI
ESISTENTI (RISPARMIO ENERGETICO) E REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI
COMPETENZA COMUNALE RIGUARDANTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE” con una previsione di spesa
di Euro 850.000,00 di cui Euro 590.000,00 per lavori a firma a firma del p.i. Pietro De Nardo, Responsabile del
Servizio gestione del territorio e del patrimonio;
che, nell’ambito del primo programma “6000 Campanili”, il Comune di Forgaria nel Friuli (UD) ha presentato
istanza di finanziamento per l’intervento di adeguamento di edifici pubblici esistenti (risparmio energetico) e
realizzazione e manutenzione di reti viarie di competenza comunale riguardanti la pubblica illuminazione per
l’importo di € 850.000,00 ;
che tale richiesta risulta inserita nell’elenco di quelle ammesse al finanziamento approvato con il decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 470 in data 27.12.2013;
che il finanziamento era subordinato alla sottoscrizione di apposito disciplinare atto a definire i reciproci
impegni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari
Generali ed il Personale – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e il Comune di Forgaria
nel Friuli .
che in data 26.02.2014 tra il Sindaco del Comune di Forgaria nel Friuli è stato sottoscritto apposito
disciplinare atto a definire i reciproci impegni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per
le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per l’Edilizia Statale per
l’espletamento di tutte le funzioni e le attività tecniche e amministrative proprie della stazione appaltante, ovvero
relative a progettazione, affidamento lavori e gestione dell’appalto;
che l’intervento di che trattasi è inserito nel Piano triennale 2014-2016 delle opere pubbliche e relativo piano
annuale 2014 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 16.04.2014;
che il bilancio di previsione 2014 è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 16.04.2014 con delibera n.
9.
-CHE con determinazione n. 111 del 21.05.2014 a seguito di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.
267 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.e è stato affidato il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i.), certificato di regolare esecuzione e servizi tecnico-amministrativi connessi per i lavori di
”Adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti (risparmio energetico) e realizzazione e manutenzione
di reti viarie di competenza comunale riguardante la pubblica illuminazione” (6000 campanili) allo studio
ATP ARCH. DEL FABBRO GIORGIO (mandatario del costituendo raggruppamento con ing. Gianni Mirolo e
arch. Riccardo Del Fabbro ) – Via Pulesi n. 1 – 33100 UDINE
- che con sottoscrizione in data 25.06.2014 del relativo disciplinare atto a regolamentare i rapporti tra professionista
ed amministrazione comunale si è formalizzato l’incarico;
Visto il Progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO – datato giugno 2013 – relativo ai lavori di ”Adeguamento
normativo di edifici pubblici esistenti (risparmio energetico) e realizzazione e manutenzione di reti viarie di
competenza comunale riguardante la pubblica illuminazione” a firma dell’arch. Giorgio Del Fabbro che
Comune di Forgaria – Deliberazione n. 66 del 28/06/2014

2

prevede una spesa complessiva di Euro 850.000,00 di cui Euro 590.000,00 per lavori ed Euro 260.000,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione comunale composto dai seguenti elaborati:
relazione illustrativa
Quadro economico
Relazione illuminazione pubblica
Relazione tecnica impianti fotovoltaici
Elenco prezzi
Computo metrico estimativo
Incidenza della manodopera
Cronoprogramma
Capitolato speciale d’appalto
Schema di contratto
Lista delle forniture
Piano di manutenzione
Piano di sicurezza e coordinamento
Elaborati grafici (12)
Abaco corpi illuminanti
- .
Riternuto doveroso procedere alla sua approvazione.

Richiamata la normativa in materia di lavori pubblici;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U.EE.LL.;
Acquisiti i pareri tecnico e contabile previsto dall’art. 49, comma 1, del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000;
All’unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme di legge
-

DELIBERA

1.- di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.- di approvare il DEFINITIVO/ESECUTIVO – datato giugno 2013 – relativo ai lavori di ”Adeguamento
normativo di edifici pubblici esistenti (risparmio energetico) e realizzazione e manutenzione di reti viarie di
competenza comunale riguardante la pubblica illuminazione” a firma dell’arch. Giorgio Del Fabbro che
prevede una spesa complessiva di Euro 850.000,00 di cui Euro 590.000,00 per lavori ed Euro 260.000,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione comunalecome da seguente quadro economico:
A
LAVORI a base d’asta
€
564.593,30
Oneri per la sicurezza
€
25.406,70
TOTALE LAVORI
€
590.000,00
B
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTR.
Spese
tecniche
generali
onnicomprensive
€
105.000,00
(progettazione, DL,SCP,CSE,CRE, inarcassa,
IVA,
assistenza
RUP,
incentivi
LR
14/02,validazione, verifica mautentiva ecc.)
IVA 10% su impianti fotovoltaici
€
6.000,00
IVA 22% su riqualificazione e pubblica illum.
€
116.600,00
Oneri per allacciamenti pubblici
€
5.000,00
Spese autorità di vigilanza
€
375,00
Imprevisti e varie
€
27.025,00
TOTALE B
€
260.000,00
C
TOTALE PROGETTO
€
850.000,00
3.- Di dare atto che la spesa di complessive € 850.000,00.- è finanziata dal Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti giusto decreto n. 470 in data 27.12.2013 ed è inscritta nel bilancio di previsione esercizio finanziario in
corso al cap. 3430 cod. 2090207;
4.- Di dare atto altresì che:
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- che le opere in progetto sono iscritte al Programma Triennale delle opere pubbliche 2014 – 2016 – Elenco annuale
2014 - approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 16.04.2014;
- che il numero CUP è J14E14000010001
- che i lavori di ”Adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti (risparmio energetico) e realizzazione e
manutenzione di reti viarie di competenza comunale riguardante la pubblica illuminazione” sono conformi
agli strumenti urbanistici vigenti, al P.R.P.C., alle norme paesaggistico-ambientali;
-che le aree interessate dai lavori sono di proprietà comunale.
- che ogni eventuale onere aggiuntivo necessario alla realizzazione dell’opera, non coperto da contributo sarà
assunto a carico del Comune di Forgaria nel Friuli.
- che l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) deve essere considerata un costo in quanto in nessun modo recuperabile.
- che per la realizzazione dei succitati lavori questo Comune non fruisce di analoghe provvidenze da parte di Enti
Pubblici.
5.- di demandare al Responsabile del Servizio gestione del territorio e del patrimonio l’espletamento degli atti
conseguenti;

Per distinta votazione all’unanimita’ di voti favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003
come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.
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Comune di Forgaria nel Friuli
Provincia di Udine
P.zza Tre Martiri – 33030 Forgaria nel Friuli UD
Tel 0427-808042 Fax 808136

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Lavori di "Adeguamento normativo di edifici

pubblici esistenti (risparmio energetico) e realizzazione e manutenzione di reti
viarie di competenza comunale riguardante la pubblica illuminazione" (6000
campanili).
CUP
J14E14000010001.
Approvazione
progetto
DEFINITIVO/ESECUTIVO.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Forgaria, lì 28/06/2014

IL RESPONSABILE
F.TO P.I. PIETRO DE NARDO
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Molinaro Dott. Pierluigi

F.to Peresson Dott.ssa Daniela

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/07/2014 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi
rimarrà a tutto il 18/07/2014.
Lì 03/07/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Marina Zuliani

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
03/07/2014 al 18/07/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Lì 19/07/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Marina Zuliani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 28/06/2014, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R.
24/05/2004 n. 17).
Lì 03/07/2014
Il Responsabile dell’esecutività
F.to
Marina Zuliani

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 03/07/2014
Il Responsabile del Procedimento
Marina Zuliani
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