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________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________
OGGETTO : Lavori di ristrutturazione e sistemazione di edifici e locali per sedi espositive e convegni.
C.I.D. di Torviscosa
Approvazione del progetto preliminare.
C.U.P. D53J09000050004.
1)
2)
3
Parere favorevole di regolarità tecnica, art.49 Parere favorevole di regolarità finanziaria, )
D.Lgs. 267/2000.
art.49 D.Lgs. 267/2000.

Il resp.del servizio

Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del mese di MAGGIO
alle ore 19,00, nella sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M. Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Presenti
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assenti

X
Partecipa il Segretario comunale dr. Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art.1 della L.R.
21/2003
Il 01.06.2011
Prot.n 3930

Comunicata alla Prefettura
ai sensi dell’art. 15 D.L. n°
152/1991 convertito in
Legge n° 203/1991
Il xxxxx
Prot. N° xxxxx

IL PRESIDENTE

Il SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 01.06.2011.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Addì, . 01.06.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

x

dalla sua data ;
In data ___________per compiuta pubblicazione;
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 01.06.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio per 15
dal 01.06.2011 al 16.06.2011

giorni consecutivi

Addì 17.06.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Cultura, Sport,
Relazioni Internazionali e Comunitarie, Servizio Beni e Attività Culturali, con nota prot. n° 5263
6BC ABA4 dd. 28.02.2011, assunta al protocollo della scrivente Amministrazione al n° 1625 dd.
04.03.2011 comunicava che, con Decreto del Direttore Centrale n° 180 dd. 04.02.2011, è stato
ammesso a finanziamento il progetto presentato dall'Amministrazione Comunale denominato
“Città dell'autarchia e della cellulosa” per una spesa ammessa di € 816.800,00 ed un contributo di
€ 612.600,00;
Che, nell'ambito di tale progetto, sono previsti i lavori di ristrutturazione e sistemazione di edifici
e locali per sedi espositive e convegni - C.I.D. di Torviscosa, per una spesa ammessa di €
500.000,00 ed un contributo di € 375.000,00;
Che tale opera è inserito nell'Elenco Triennale dei Lavori Pubblici 2011 - 2013, approvato con
Disposizione del Commissario Straordinario n° 4/C.C. del 17.02.2011;
Che, con Determina dell'Area Tecnica n° 127 del 20.04.2011, a seguito di procedura negoziata,
previo esperimento di gara ufficiosa, ai sensi dall’art. 91, comma 2° del D.Lgs. 12 aprile 2006 n°
163, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis e secondo la procedura prevista
dall’articolo 57, si affidava allo Studio Tecnico Europrogetti s.r.l., via Gaeta n°54, Udine (UD),
l’incarico per i servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento alla progettazione ed
all’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza dei lavori di “Lavori di ristrutturazione e
sistemazione di edifici e locali per sedi espositive e convegni. C.I.D. di Torviscosa”;
Preso atto che, con nota prot. 3701 del 20.05.2011 il professionista incaricato faceva pervenire il
Progetto Preliminare per la realizzazione dei lavori in oggetto, composto da:
♦ Relazione illustrativa;
♦ Relazione tecnica;
♦ Calcolo sommario della spesa;
♦ Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza;
♦ Tav. 01 – Interventi in copertura;
♦ Tav. 02 – Interventi piano rialzato e soppalco;
♦ Tav. 03 – Interventi piano seminterrato;
Rilevato che il progetto prevede una spesa complessiva di € 500.000,00 così come risulta dal
quadro economico di seguito esposto:
A)

Importi delle opere

1) Somme per lavori
(di € 30.865,00 per la sicurezza)

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) I.V.A. Sui lavori (10%)
€ 41.590,00
2) Spese tecniche + imposte
€ 23.343,63
3) Somme per art. 18
€
5.656,24
4) Imprevisti
€ 13.510,13
Totale somme a disposizione
Totale complessivo

€

415.900,00

€
€

84.100.00
500.000,00

Accertato che il progetto individua in maniera esauriente quanto previsto dall’art. 93 comma 3°
del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006;
Preso atto che alla spesa si farà fronte con contributo concesso dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie,
Servizio Beni e Attività Culturali, Decreto del Direttore Centrale n° 180 dd. 04.02.2011 e fondi
propri dell'Amministrazione, somme ascritte al:
Titolo 2° - Funzione 5 - Servizio 2 - Intervento 1 – Cap. 3495;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Vista il D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006, ed il D.P.R. 21.12.1999, n° 554 (ove applicabile) e loro
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 21/2003;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA
1)

di approvare il Progetto Preliminare dei lavori di “Lavori di ristrutturazione e sistemazione di
edifici e locali per sedi espositive e convegni. C.I.D. di Torviscosa” ed il relativo quadro
economico comportante una spesa complessiva di € 500.000,00 così come risulta dal quadro
economico di seguito esposto:
A)

Importi delle opere

1) Somme per lavori
(di € 30.865,00 per la sicurezza)

€

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) I.V.A. Sui lavori (10%)
€ 41.590,00
2) Spese tecniche + imposte
€ 23.343,63
3) Somme per art. 18
€
5.656,24
4) Imprevisti
€ 13.510,13
Totale somme a disposizione
Totale complessivo

2)

415.900,00

€
€

84.100.00
500.000,00

di dare atto che alla spesa si farà fronte con contributo concesso dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie,
Servizio Beni e Attività Culturali, Decreto del Direttore Centrale n° 180 dd. 04.02.2011 e fondi
propri dell'Amministrazione, somme ascritte al:
Titolo 2° - Funzione 5 - Servizio 2 - Intervento 1 – Cap. 3495;

Attesa inoltre l’urgenza del presente provvedimento
Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 21/2003.

