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COMUNE DI LESTIZZA 
Provincia di Udine 

 

Via Roma n°36 – 33050 - LESTIZZA  

AREA TECNICA – SERVIZIO LL.PP. 
 

 

OPERE PUBBLICHE 
 

ELENCO ANNUALE 

2019 
e 

PROGRAMMA TRIENNALE 
2019 - 2020 - 2021 

ADOTTATO  con delibera della  GIUNTA COMUNALE n°11 del 11.02.2019 

APPROVATO con delibera del CONSIGLIO COMUNALE n°   del         2019 
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ALLEGATO 
 

“A” 
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ENTE: COMUNE DI LESTIZZA 

 

 

ELENCO ANNUALE  2019 
LAVORI PUBBLICI 

(TRIENNIO 2019-2021) 

 

DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

N. C.U.P. COD DESCRIZIONE DEI LAVORI COSTO PREVISTO 

 

01   

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE E 

NORMATIVO DELLA PALESTRA 

COMUNALE DI LESTIZZA. 

€.500.000,00= 

/ / / / / / / / / / 
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ELENCO TRIENNALE 

2019 / 2021 
DEI LAVORI PUBBLICI 

 

 

 

ELENCO ANNUALE 2020  
( TRIENNIO 2019-2021 ) 

DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

N. C.U.P. COD DESCRIZIONE DEI LAVORI COSTO PREVISTO 

 

01 / / / / 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

SPAZI PUBBLICI NELLE FRAZIONI 

DI VILLACACCIA E NESPOLEDO. 

€.600.000,00= 

02 / / / / 
LAVORI DI REALIZZAZIONE 

CIRCONVALAZIONE NORD DI 

VILLACACCIA. 

€.154.000,00= 

 

 

 

ELENCO ANNUALE 2021 
( TRIENNIO 2019-2021 ) 

DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

N. C.U.P. COD DESCRIZIONE DEI LAVORI COSTO PREVISTO 

 

/ / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / 
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(dati della programmazione) 

 

ENTE: COMUNE DI LESTIZZA 
 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021 

LAVORO N. 01/2019 
 

CODICE C.U.P.: 
 

OGGETTO INTERVENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE E NORMATIVO DELLA PALESTRA 

COMUNALE DI LESTIZZA. 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO 07  (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 
 

CATEGORIA INTERVENTO A 06 08 (EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA) 
 

COSTO PRESUNTO €.500.000,00.= 
 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA: 

 

 

RISORSE DISPONIBILI 

Arco temporale di validità del programma  

Anno 2019 

Disponibilità  

finanziaria € 

Anno 2020 

Disponibilità  

finanziaria € 

Anno 2021 

Disponibilità  

finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge €.100.000,00 €.400.000,00  

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

14/02 

   

Stanziamento di bilancio    

Altro    

TOTALI €.100.000,00 €.400.000,00 €.00,00 

Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 

riserva, ecc. 

   

 

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE: 

 

Approvazione 

progettazione  

preliminare 

Approvazione 

progettazione  

definitiva 

Approvazione 

progettazione  

esecutiva 

Appalto e affida-

mento lavori 

Ultimazione  

lavori 

Note 

4 2 1 4 6  

 

AZIONI DA INTRAPRENDERE: 

 

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI NO  SI NO 

Parere A.A.S. n°3 “Alto Friuli, Collinare 

e Medio Friuli” – Parere Direzione Di-

dattica – Parere Servizi Tecnici Regiona-

li – Parere CONI – Parere VV.F. 
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(dati della programmazione) 
 

ENTE: COMUNE DI LESTIZZA 
 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021 

LAVORO N. 01/2020 
 

CODICE C.U.P. 
 

OGGETTO INTERVENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI 

PUBBLICI NELLE FRAZIONI DI 

VILLACACCIA E NESPOLEDO.  
 

TIPOLOGIA INTERVENTO  07 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 
 

CATEGORIA INTERVENTO  A 01 01 (STRADALI) 
 

COSTO PRESUNTO   €.600.000,00.= 

 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:  
 

 

 

RISORSE DISPONIBILI 

Arco temporale di validità del programma  

Anno 2019 

Disponibilità  

finanziaria € 

Anno 2020 

Disponibilità  

finanziaria € 

Anno 2021 

Disponibilità  

finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge  €.600.000,00.=  

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

14/02 

   

Stanziamento di bilancio    

Altro    

TOTALI  €.600.000,00.=  

Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 

riserva, ecc. 

   

 

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE: 
 

Approvazione 

progettazione  

preliminare 

Approvazione 

progettazione  

definitiva 

Approvazione 

progettazione  

esecutiva 

Appalto e affida-

mento lavori 

Ultimazione  

lavori 

Note 

5 3 3 4 7  

 

AZIONI DA INTRAPRENDERE: 
 

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI NO 
Verificare la compatibilità urbanistica 

dell’intervento 
SI NO 

Servizi Tecnici Regionali – Nulla osta 

FVG Strade – Nulla Osta Soprintendenza 

– Ministero  Interferenze elettriche 
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(dati della programmazione) 
 

ENTE: COMUNE DI LESTIZZA 
 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021 

LAVORO N. 02/2020 
 

CODICE C.U.P. 
 

OGGETTO INTERVENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE 

CIRCONVALAZIONE NORD DI VILLACACCIA.  
 

TIPOLOGIA INTERVENTO  01 (NUOVA COSTRUZIONE) 
 

CATEGORIA INTERVENTO  A 01 01 (STRADALI) 
 

COSTO PRESUNTO   €.154.000,00.= 
 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:  
 

 

 

RISORSE DISPONIBILI 

Arco temporale di validità del programma  

Anno 2019 

Disponibilità 

finanziaria € 

Anno 2020 

Disponibilità 

finanziaria € 

Anno 2021 

Disponibilità 

finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge  €.126.280,00.=  

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 

14/02 

   

Stanziamento di bilancio  €.27.720,00.=  

Altro    

TOTALI  €.154.000,00.=  

Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 

riserva, ecc. 

   

 

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE: 
 

Approvazione 

progettazione  

preliminare 

Approvazione 

progettazione  

definitiva 

Approvazione 

progettazione  

esecutiva 

Appalto e affida-

mento lavori 

Ultimazione  

lavori 

Note 

5 3 3 4 6  

 

AZIONI DA INTRAPRENDERE: 
 

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI NO Variante al P.R.G.C. SI NO 

Servizi Tecnici Regionali – Nulla osta 

FVG Strade – Ministero  Interferenze 

elettriche – Parere Areonautica Militare - 

Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti – 
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RELAZIONE CON STUDIO DI FATTIBILITA’ 
 

 

 

PREMESSA 
 

 

 

 In attuazione dell’art. 7, comma 4 della L.R. 14/2002 l’Ufficio Tecnico – Area Lavo-

ri Pubblici predispone gli studi di fattibilità tecnico – amministrativa delle opere che 

l’Amministrazione Comunale di Lestizza intende inserire nel programma triennale 

2019/2021 ed elenco annuale 2019 da approvare unitamente al bilancio di previsione di cui 

fa parte integrante. 

Lo studio di fattibilità dell’intervento da inserire deve necessariamente essere prece-

duto da un processo di “analisi’: analisi dei bisogni e delle necessità che l’opera deve sod-

disfare, analisi dei risultati da perseguire commisurati alle risorse da investire, analisi del 

contesto territoriale in cui l’opera deve armonicamente inserirsi al fine di migliorare 

l’esistente senza necessariamente stravolgerlo, analisi delle modalità di attuazione  attra-

verso una dettagliata scansione temporale delle varie fasi che caratterizzano l’intervento al 

fine di garantire una programmazione che evidenzi in modo quanto più preciso e puntuale la 

fruibilità dell’intervento in termini di tempo. 

Lo studio di fattibilità deve porsi quale obbiettivo principale quello di delineare già 

nella fase della programmazione l’iter preciso che interesserà ciascuna opera, in modo da 

garantire un’attenta ed oculata gestione dei processi successivi (progettazione – acquisizione 

di pareri – esecuzione dei lavori) mirando al miglior “risultato” con il minor dispendio di ri-

sorse.  

 

 

Lavori inerenti le tre annualità 2019-2020-2021 (Vedi schede allegate): 
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01/2019: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE E NORMATIVO DELLA PALESTRA 

COMUNALE DI LESTIZZA. 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ – Area Lavori pubblici; 
 
CENTRO DI COSTO – Area Lavori Pubblici; 

 
TIPOLOGIA D’INTERVENTO – Manutenzione Straordinaria; 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: (v. sotto); 
 

ANNO DI PROGRAMMAZIONE: 2019; 

 
FINALITA’ E RISULTATI ATTESI: La palestra di Lestizza viene utilizzata dalle scuole primarie e secondarie del capoluogo, oltre che dalla Poli-

sportiva Comunale e dall’Associazione Sportiva Santa Maria. Queste due società danno la possibilità a centinaia e centinaia di giovani di praticare le 

discipline sportive della Pallavolo e della Ginnastica Artistica e Ritmica, richiamando per il loro alto valore tecnico ed organizzativo, decine di giova-

ni anche dai Comuni limitrofi. La S.S. Santa Maria vanta, inoltre, prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale ed europeo sia nel salto maschile e 

femminile che nel settore della ginnastica artistica e, dal 2003, ininterrottamente, rappresenta la nostra regione agli europei giovanili di ginnastica e 
nelle nazioni di tutta Europa. A seguito di tali risultati e conseguente aumento di frequenza degli atleti, risulta necessario adeguare la struttura sotto 

l’aspetto impiantistico, normativo e possibilmente con un ampliamento gli spazi della palestra di Lestizza. Risulta altresì necessario creare un’area di 

deposito per le attrezzature, proprio per non togliere spazio alla didattica. 
 

GRADO DI COMPLESSITA’: Alto; 

 
IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE: Prestazioni professionali esterne; 

 

ATTIVITA’ PROGETTUALI: Progettazione preliminare, definitivo-esecutiva; 
 

PROCEDURA ESPROPRIATIVA: No;    RILIEVI: Sì; 

 
INDAGINI GEOLOGICHE: Si;     PROGETTAZIONE STRUTTURALE: Si; 

 

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA : Sì;   COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA : Sì; 
 

DIREZIONE LAVORI / ASSISTENZA / CONTABILITA’: Sì;  COLLAUDO Sì; 

 

SERVIZI INTERESSATI: Area Lavori Pubblici – Area Economico Finanziaria; 

 

ENTI ED ORGANISMI ESTERNI INTERESSATI: Parere CONI, Parere Provincia di Udine, Parere A.A.S. n°3 “Alto Friuli, Collinare e Medio Friu-
li”; Parere Servizi Tecnici Regionali, Parere Vigili del Fuoco ; 

 

PROBLEMATICHE DI ORDINE AMBIENTALE: No; 
 

PROBLEMATICHE DI ORDINE PAESAGGISTICO: No; 

 
PROBLEMATICHE DI ORDINE URBANISTICO E TERRITORIALE: No; 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: p.i. Marco Quai 
 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

a) Descrizione dell’intervento da realizzare: 

L’Amministrazione Comunale di Lestizza ritiene di chiudere i due spazi laterali nella zona Nord  per recuperare un  magazzino per deposi-

to attrezzi da suddividersi tra le diverse associazioni.  La chiusura consente anche di salvare dal deterioramento gli archi lamellari.  Si ritiene inoltre al 

fine di consentire l’allenamento di diversi gruppi di demolire alcuni setti murari e di realizzare nuovi spazi, il tutto sempre all’interno della palestra.  

Inoltre vengono previsti nuovi accessi al fine di consentire l’utilizzazione della palestra anche sotto l’aspetto di pubblico spettacolo. Vengono previsti 

gli adeguamenti degli impianti tecnologici, dei bagni, bagni handicap, collegamenti, divisori etc. 

b) esposizione della fattibilità dell’intervento: 

 L’intervento contemplato nel presente elaborato non presenta problematiche tecniche di fattibilità. 
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c) accertamento in ordine alla disponibilità delle aree od immobili da utilizzare: 

 La struttura è in piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale.  

d) indirizzi per la redazione del progetto preliminare: 

Il progetto preliminare sarà redatto tenendo conto delle indicazioni contenute nell’art. 8 comma 3 della L.R. 31.05.2002 n.14 e degli artt. 

dal 9 al 16 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R nr. 165 del 05/06/2003. 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

Per la realizzazione dell’intervento in argomento le principali categorie di opere previste comprendono: 

• Allestimento cantiere 

• Demolizioni; 

• Scavi sbancamenti e riporti; 

• Fondazioni e conglomerati cementizi; 

• Murature; 

• Aerazioni e solai di pavimentazione; 

• Struttura elementi di completamento; 

• Coibentazioni ed isolamenti; 

• Tetto palestra; 

• Intonaci; 

• Pitture; 

• Pavimenti e rivestimenti; 

• Serramenti; 

• Impianto di riscaldamento; 

• Impianto fotovoltaico; 

• Impianto elettrico e corpi illuminanti; 

• Sottofondi e cordolature esterne; 

• Pavimentazione esterna e sistemazioni; 

• Allacciamenti; 

• Finiture; 

La categoria prevalente dell’intervento su descritto è identificata con OG1 (D.P.R. 34/2000) 

 

 

ANALISI DI FATTIBILITA’ 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E ARCHEOLOGICA 

 

• Necessita redigere uno specifico studio geologico, non essendo sufficiente quello redatto in fase di stesura del P.R.G.C. 

• Gli interventi proposti non necessitano di indagini archeologiche. 

RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTISISMICA 

 
 Gli interventi previsti presentano alcune problematiche connesse con la normativa antisismica. 

 

FATTIBILITA’ URBANISTICA E AMBIENTALE 

 

 L’intervento è compatibile con le previsioni del P.R.G.C.  
 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE: 
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FASE DELLA PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE 

 

In linea di massima, dal momento dell’approvazione da parte dell’Amministrazione del programma triennale LL.PP. – elenco annuale 2019 (momento 

0), si prevede che 4 mesi si rendano necessari per la redazione ed approvazione del progetto preliminare; successivi 2 mesi si rendano necessari per la 

redazione del progetto definitivo e 1 mesi per la redazione ed approvazione della progettazione esecutiva;  

FASE DELL’AFFIDAMENTO 

per l’approvazione da parte dell’Amministrazione: 1 mesi; 

per l’affidamento dei lavori: 4 mesi;  

FASE DELLA REALIZZAZIONE  

per l’esecuzione dei lavori: 6 mesi;  

FASE DELLA COLLAUDAZIONE  

3 ulteriori mesi dall’ultimazione lavori per la chiusura tecnico-amministrativa del lavoro. 

 

 

PRIME  INDICAZIONI  E  DISPOSIZIONI  PER  LA  STESURA  

DEI  PIANI  DI  SICUREZZA 

 

 I lavori in oggetto prevedono, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 528/99, la redazione del piano della sicurezza e coordinamento. 

 
 

PREVENTIVO DI SPESA 

 

COSTO DELLE OPERE 

 

 Il costo complessivo delle opere ammonta ad €.500.000,00= 
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01/2020: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI 

NELLE FRAZIONI DI VILLACACCIA E NESPOLEDO. 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ – Area Lavori pubblici; 

 
CENTRO DI COSTO – Area Lavori Pubblici; 
 

TIPOLOGIA D’INTERVENTO – Manutenzione Straordinaria; 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: (v. sotto); 

 

ANNO DI PROGRAMMAZIONE: 2020; 
 

FINALITA’ E RISULTATI ATTESI:  

Questi interventi sono mirati a migliorare la viabilità carrabile e pedonale creando così un ambito urbano sicuro e piacevole e facendo in modo di met-
tere in risalto il ruolo sociale delle zone centrali dei centri abitati delle frazioni di Villacaccia e Nespoledo. 

Risulta di fondamentale importanza restituire lo spazio urbano libero e sociale ai cittadini, riqualificando i centri di interesse pubblico ridefinendoli 

nella loro funzione per essere quantomeno legati sia spazialmente che visivamente tra di loro, elevandoli a significati sociali più complessi ove la par-
tecipazione attiva degli abitanti riscopra il luogo del “ritrovarsi”. 

Gli interventi avranno lo scopo di gerarchizzare, di identificare e di collegare sia visivamente che fisicamente tutti gli spazi e le funzioni rientranti nel-

le aree di progetto. 
Determinante sarà anche l’intervento per ovviare al problema dello smaltimento delle acque meteoriche, realizzando dei pozzetti di raccolta ai quali 

verranno collegati i pluviali esistenti e scaricate le acque meteoriche. 

Gli indirizzi progettuali che riguarderanno la scelta dei materiali verranno effettuate tenendo conto delle caratteristiche delle preesistenze, della facili-
tà di reperimento degli stessi e soprattutto dell’ambiente naturale circostante. 

 

GRADO DI COMPLESSITA’: Alta. 
 

IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE: Prestazioni professionali esterne; 

 
ATTIVITA’ PROGETTUALI: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva (o definitivo-esecutiva); 

 

PROCEDURA ESPROPRIATIVA: Si; 
 

RILIEVI: Sì;    INDAGINI GEOLOGICHE: Si; 

 
PROGETTAZIONE STRUTTURALE: Sì;  PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA : Sì; 

 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA : Sì; DIREZIONE LAVORI / ASSISTENZA / CONTABILITA’: Sì; 

 

COLLAUDO Sì; 

 
SERVIZI INTERESSATI: Area Lavori Pubblici – Area Economico Finanziaria; 

 

ENTI ED ORGANISMI ESTERNI INTERESSATI: 
Servizi Tecnici Regionali – Nulla osta Società FVG Strade – Nulla Osta Soprintendenza – Ministero  Interferenze elettriche; 

 
PROBLEMATICHE DI ORDINE AMBIENTALE: Si; 

 

PROBLEMATICHE DI ORDINE PAESAGGISTICO: Si; 
 

PROBLEMATICHE DI ORDINE URBANISTICO E TERRITORIALE: No; 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: p.i Marco Quai 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

a) Descrizione dell’intervento da realizzare: 

L’Amministrazione Comunale di Lestizza intende riqualificare gli spazi pubblici in Comune di Lestizza frazione di Villacaccia e Nespole-

do. In particolare i lavori riguardano il rifacimento della viabilità pedonale, gli spazi piazza di Nespoledo, parcheggi e dell’annesso urbano. 
I principali interventi riguardano il ridimensionamento dei marciapiedi con conseguente modifica del profilo della carreggiata e l’individuazione di 

nuovi spazi di servizio per la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici; contestualmente a tali interventi verranno realizzati nuovi parcheggi e verrà 

rinnovato l’arredo urbano. 
Risulta importante la ricerca di uno spazio che abbia come obiettivo la rivalutazione della strada come spazio di vita e di incontro, non come mero at-

traversamento e questo è richiesto anche dalla presenza di piccole attività commerciali. 

Con questi propositi risulta essenziale un intervento che segna i seguenti obiettivi: 



 - 14 - 

-  il rifacimento della viabilità pedonale nel rispetto della normativa sul “superamento delle barriere architettoniche”; 

- la delimitazione di nuove aree adibite a parcheggi; 
- l’individuazione dell’area di servizio per la fruizione dei mezzi di trasporto locali; 

- l’inserimento e la sostituzione di elementi di arredo urbano quali panchine, cestini, fioriere e pensiline. 

- Sistemazione delle caditoie e corretto deflusso delle acque metereologiche. 
L’intervento di maggiore rilevanza è rappresentata dalla realizzazione di nuovi percorsi pedonali idonei alla loro funzionalità, sicurezza e piacevolez-

za nel percorrerli; la larghezza minima, salvo preesistenze non rimovibili , sarà di cm. 100 e verrà rispettata la necessità di dare uno spazio di sosta e 

di svolta ogni 10 metri delle dimensioni previste dalla norma. 

 

b) esposizione della fattibilità dell’intervento: 

 Gli interventi contemplati nel presente elaborato non presentano problematiche tecniche di fattibilità. 

c) accertamento in ordine alla disponibilità delle aree od immobili da utilizzare: 

 Per la realizzazione degli interventi proposti possono necessitare occupazioni, asservimenti o espropri. 

d) indirizzi per la redazione del progetto preliminare: 

Il progetto preliminare sarà redatto tenendo conto delle indicazioni contenute nell’art. 8 comma 3 della L.R. 31.05.2002 n. 14 e degli 

artt. dal 9 al 16 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R nr. 165 del 05/06/2003. 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

Per la realizzazione dell’intervento in argomento le principali categorie di opere previste comprendono: 

 

• Deviazione del traffico o limitazione dello stesso in alcuni sensi di marcia; 

• Installazione del cantiere; 

• Demolizione e realizzazione dei marciapiedi laterali la strada su entrambi i lati; 

• Scavi di sbancamento; 

• Demolizione e rifacimento di una parte della aiuola centrale che verrà modificata nel suo assetto viabile per ricavare nuovi spazi urbani e, nello 

stesso tempo, rendere migliore e fluida la viabilità; 

• Rimozione, raccolta e smaltimento in discarica del materiale di demolizione; 

• Ricavo di posti auto paralleli alla viabilità primaria con conservazione degli accessi carrai esistenti e ricavo di aree di parcheggio attestate su 

viabilità secondaria; 

• Realizzazione di infrastrutture tecnologiche; 

• Rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione; 

• Realizzazione di marciapiedi, aree di sosta e aree verdi attrezzate per lo svago e il tempo libero; 

• Preparazione del fondo stradale e aree parcheggio; 

• Asfaltature; 

• Messa a dimora di piante autoctone; 

• Realizzazione di percorsi attrezzati; 

La categoria prevalente dell’intervento su descritto è identificata con OG3 (D.P.R. 34/2000) 

 

 

ANALISI DI FATTIBILITA’ 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E ARCHEOLOGICA 

 

• Stante le risultanze delle indagini geologiche effettuate da questo Comune in fase di redazione del P.R.G.C. per la realizzazione dell’intervento 

si ritiene sussistano problematiche idrogeologiche 

• Gli interventi proposti non necessitano di indagini archeologiche preliminari. 

RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTISISMICA 

 
 L’intervento previsto dovrà soddisfare la vigente normativa antisismica. 

 

FATTIBILITA’ URBANISTICA E AMBIENTALE 

 

 L’intervento proposto è compatibile con le previsione del P.R.G.C.  
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TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE: 

 

FASE DELLA PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE 

 

In linea di massima, dal momento dell’approvazione da parte dell’Amministrazione del programma triennale LL.PP. – elenco annuale 2020 (momento 

0), si prevede che 5 mesi si rendano necessari per la redazione ed approvazione del progetto preliminare; altri 3 mesi si rendano necessari per la reda-

zione del progetto definitivo e 3 mesi per la redazione ed approvazione della progettazione esecutiva;  

FASE DELL’AFFIDAMENTO 

per l’approvazione da parte dell’Amministrazione: 1 mese; 

per l’affidamento dei lavori: 4 mesi;  

FASE DELLA REALIZZAZIONE  

per l’esecuzione dei lavori: 7 mesi;  

FASE DELLA COLLAUDAZIONE  

3 ulteriori mesi dall’ultimazione lavori per la chiusura tecnico-amministrativa del lavoro. 

 

 

PRIME  INDICAZIONI  E  DISPOSIZIONI  PER  LA  STESURA  

DEI  PIANI  DI  SICUREZZA 

 

 I lavori in oggetto prevedono, ai sensi del D.Lgs. . 81/2008 e del D.Lgs. 528/99, la redazione del piano della sicurezza e coordinamento. 

 

 

PREVENTIVO DI SPESA 

 

COSTO DELLE OPERE 

 

 Il costo complessivo delle opere è stato quantificato in €.600.000,00.=. 
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02/2020: LAVORI DI REALIZZAZIONE CIRCONVALAZIONE 

NORD DI VILLACACCIA. 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ – Area Lavori pubblici; 

 
CENTRO DI COSTO – Area Lavori Pubblici; 

 

TIPOLOGIA D’INTERVENTO – Costruzione nuove infrastrutture viarie; 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: (vedasi relazione tecnico illustrativa allegata); 

 
ANNO DI PROGRAMMAZIONE: 2020; 

 

FINALITA’ E RISULTATI ATTESI:  
Il territorio del Comune di Lestizza confina a nord con l’aereo base di Rivolto, sede della pattuglia acrobatica nazionale frecce tricolori. Accade so-

vente che per manifestazioni programmate, per l’arrivo di autorità civili o militari che per anniversari della pattuglia stessa, il centro di Villacaccia 

rimanga chiuso al transito di veicoli. 
Tale fatto è dovuto alla presenza di un ingresso, lato sud, all’aerobase che riveste carattere fondamentale, per l’accesso della folla durante le esibizio-

ni. Per la pubblica sicurezza vengono programmati parcheggi ed addirittura un servizio pullman al fine di coordinare l’enorme afflusso di veicoli pro-
venienti da tutta Italia e dall’Europa in generale. Si può ben capire come risulti necessario gestire un flusso di decine di migliaia di persone che inva-

dono un abitato di circa 300 persone.  

In tale ottica la necessita di garantire una sicurezza legata all’afflusso fa venire meno la sicurezza dell’abitato che si trova, se pur per una giornata, iso-
lata dal cotesto e fragile per la gestione delle eventuali proprie emergenze. Può accadere che l’ambulanza, per soccorrere un residente, trovi difficoltà 

a raggiungere Villacaccia con conseguenze facilmente immaginabili. 

Con il presente intervento si intende riprendere dei segni sul territorio esistenti e completarli al fine di creare una viabilità alternativa e di emergenza 
che consenta, sia il transito attraverso l’abitato, sia la possibilità di raggiungere in modo alternativo l’abitato di Villacaccia con una variante a Nord. 

 

GRADO DI COMPLESSITA’: Alto; 
 

IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE: Prestazioni professionali esterne; 

 
ATTIVITA’ PROGETTUALI: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva; 

 

PROCEDURA ESPROPRIATIVA E DI ASSERVIMENTO: Si;   RILIEVI: Si; 
 

INDAGINI GEOLOGICHE: Si;      PROGETTAZIONE STRUTTURALE: Si; 

 
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA : Si;    COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA : Sì; 

 

DIREZIONE LAVORI / ASSISTENZA / CONTABILITA’: Sì;   COLLAUDO Sì; 
 

SERVIZI INTERESSATI: Area Lavori Pubblici – Area Economico Finanziaria; 

 
ENTI ED ORGANISMI ESTERNI INTERESSATI: Parere Aeronautica Militare, Parere Servizi Tecnici Regionali, Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Società FVG Strade, Ministero Telecomunicazioni – Interferenze elettriche; 

 
PROBLEMATICHE DI ORDINE AMBIENTALE: Si; 

 

PROBLEMATICHE DI ORDINE PAESAGGISTICO: Si; 
 

PROBLEMATICHE DI ORDINE URBANISTICO E TERRITORIALE: Si; 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: p.i. Marco Quai 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

a) Descrizione dell’intervento da realizzare: 

La realizzazione della viabilità denominata Circonvallazione Nord di Villacaccia, sarà caratterizzata dall’uso di un fondo stradale misto ghiaia sabbia 
simile alle altre viabilità esistenti sul territorio Comunale. Si cercherà di sfruttare i segni del territorio esistenti quali le strade denominate: Strada Co-

munale delle Presis, Strada Vicinale delle Roveri, Strade vicinale dette del Pasco, e la Strada Comunale detta di Zompicchia fino ad arrivare alla Stra-

da Comunale di Basagliapenta. L’uso dei segni del territorio assieme ai materiali naturali consentono un ottimo impatto ambientale con particolare ri-
ferimento all’utilità dell’opera in termini di sicurezza e transito veicolare e pedonale. 

In particolare si prevede l’inghiaiamento e sagomatura delle strade bianche denominate: Strada Comunale delle Presis, Strada Vicinale Delle Roveri, 

Strade Vicinale Dette del Pasco, Strada Comunale di Basagliapenta fino ad arrivare alla Strada Comunale detta di Zompicchia. Si tratta inoltre di rea-
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lizzare una viabilità nuova di collegamento tra queste strade che richiede una procedura d’esproprio. Si cercherà di mantenere una larghezza di alme-

no 6 metri di sede viaria. 
 

b) esposizione della fattibilità dell’intervento: 

 Gli interventi contemplati nel presente elaborato presentano particolari problematiche tecniche di fattibilità. 

c) accertamento in ordine alla disponibilità delle aree od immobili da utilizzare: 

 Per la realizzazione degli interventi proposti necessitano occupazioni, asservimenti ed espropri nelle parti non ancora in proprietà. 

d) indirizzi per la redazione del progetto preliminare: 

Il progetto preliminare verrà redatto ai sensi di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di OO.PP. 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

Per la realizzazione dell’intervento in argomento le principali categorie di opere previste comprendono: 

 

• Scavo a sezione aperta ed obbligata; 

• Formazione di rilevato stradale; 

• Formazione di cassonetto; 

• Scavo a sezione obbligata; 

• Conglomerato in calcestruzzo armato per fondazioni e contenimenti;  

• Conglomerato bituminoso in binder aperto e semichiuso per manto stradale; 

• Posa di cordonate; 

• Posa di tubazione in pvc rigido per canalizzazione linee elettriche e telefoniche; 

• Posa di pozzetti di raccordo prefabbricati; 

• Plinti per pali di illuminazione; 

• Segnaletica orizzontale e verticale; 

La categoria prevalente dell’intervento su descritto è identificata con OG3 (D.P.R. 34/2000) 

 
 

ANALISI DI FATTIBILITA’ 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E ARCHEOLOGICA 

 

• Stante le risultanze delle indagini geologiche effettuate da questo Comune in fase di redazione del P.R.G.C. per la realizzazione dell’intervento 

si ritiene essere verificato. 

• Gli interventi proposti non necessitano di indagini archeologiche preliminari. 

RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTISISMICA 

 

 L’intervento previsto dovrà soddisfare i nuovi requisiti della normativa antisismica. 

 

FATTIBILITA’ URBANISTICA E AMBIENTALE 

 

 L’intervento proposto necessita di una specifica variante urbanistica al P.R.G.C. vigente.  

 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

 
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE: 

 

FASE DELLA PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE 

 

In linea di massima, dal momento dell’approvazione da parte dell’Amministrazione del programma triennale LL.PP. – elenco annuale 2020 (momento 

0), si prevede che 5 mesi si rendano necessari per l’approvazione del progetto preliminare compresa la variante urbanistica, n. 3 mesi si rendano ne-

cessari per la approvazione del progetto definitivo e 3 mesi per la redazione ed approvazione della progettazione esecutiva;  
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FASE DELL’AFFIDAMENTO 

per l’approvazione da parte dell’Amministrazione: 01 mesi; 

per l’affidamento dei lavori: 04 mesi;  

FASE DELLA REALIZZAZIONE  

per l’esecuzione dei lavori: 6 mesi;  

FASE DELLA COLLAUDAZIONE  

3 ulteriori mesi dall’ultimazione lavori per la chiusura tecnico-amministrativa del lavoro. 

 

 

PRIME  INDICAZIONI  E  DISPOSIZIONI  PER  LA  STESURA  

DEI  PIANI  DI  SICUREZZA 

 

 I lavori in oggetto prevedono, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 528/99, la redazione del piano della sicurezza e coordinamento. 
 

 

PREVENTIVO DI SPESA 

 

COSTO DELLE OPERE 

 

Il costo complessivo delle opere è stato quantificato in €.154.000,00=. 
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BILANCIO  DI  PREVISIONE  2019 
 

 

 

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

NELL’ANNO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Di seguito si riportano, nel dettaglio, tutte le fasi procedurali delle opere pubbliche attualmente in cor-

so di amministrazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.. 
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1) L.R. 2/2000 art.4 commi da 55 a57. Riqualificazione dei centri minori dei borghi rurali e 

delle piazze. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI NELLE FRAZIONI DI 

VILLACACCIA E NESPOLEDO.- (IN RIPROGRAMMAZIONE in quanto già inserita con Scheda n.3 

Elenco Annuale 2012 – triennio 2012-2014 Approvato con delibera consiliare n.007 del 03.05.2012)  

 

La Regione FVG, con nota del 12.12.201, protocollo comunale n°11372 del 16.12.2013, comunicava che 

l’intervento denominato “ Lavori di riqualificazione spazi pubblici nelle frazioni di Villacaccia e Lestizza 

capoluogo” era stato ammesso a finanziamento in applicazione alla L.R. 2/2000 art.4, commi 55, e 56 

come modificato dall’ultimo art. 4 commi 64 e 65 della L.R. n.11 del 11.08.2011, quantificando il contribu-

to in €.48.000,00 per 20 annualità costanti pari all’8 % dell’importo finanziato di €.600.000,00 a decor-

rere dall’esercizio finanziario 2011. Inoltre, per l’emissione del provvedimento, venivano richiesti: pro-

getto preliminare approvato, dichiarazione che l’opera è presente nell’elenco annuale dei lavori pubblici, 

dichiarazione delle modalità di accredito ed indicazione del CUP, asseverazioni e dichiarazioni del pro-

gettista come da norma. Con ns nota del 28.03.2012, protocollo n°2661, abbiamo chiesto una proroga di 

sei mesi per la presentazione della documentazione. La Regione, con nota n°PMT/SEDIL/(7821)8841 del 

13.04.2012, protocollo comunale n°3156 del 17.04.2012, comunicava che la nuova data utile per la pre-

sentazione era il 31.07.2012. 

Con determina n°222 del 22.06.2012 veniva indetta la gara a contrarre per l’individuazione del profes-

sionista per incarico progettazione, preliminare definitiva, esecutiva, coordinatore della sicurezza in 

fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori, redazione contabilità e certificato regolare esecuzione  

dei lavori di “Riqualificazione spazi pubblici nella frazione di Villacaccia e Lestizza capoluogo”; 

Con determina n°310 del 07.09.2012 si procedeva all’annullamento della gara indetta con determinazio-

ne n°222 del 22.06.2012 per l’individuazione del professionista, conseguentemente ad una segnalazione 

dell’ordine degli ingegneri che valutavano non congruo l’importo posto a base di gara. 

L’Amministrazione Comunale con nota protocollo n°1692 del 11.03.2016 ha richiesto alla Direzione Cen-

trale Infrastrutture e Territorio - Sevizio Edilizia, ai sensi dell’art 68 della legge Regionale 31.05.2002 

n°14, la modifica dei termini di cui al punto 4) DECRETO della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobi-

lità, Pianificazione Territorio e Lavori Pubblici – Servizio Edilizia – n°PMT/SEDIL/UD/4468ERCM-399 

del 02.10.2012, prevedendo che l’Ente beneficiario è tenuto a trasmettere la delibera di approvazione 

del progetto definitivo, entro 12 mesi dalla data del nuovo provvedimento regionale. 

Con nota del 07.04.2016 prot. n°0012154/P /ED-ERCM-399, qui pervenuta in pari data al protocollo 

n°2427, la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio ha trasmesso il Decreto n°1701/TERINF/ 

del 06.04.2016 con il quale viene fissato il nuovo termine per l’approvazione del progetto definitivo al 

31.12.2016. 

Visto il DECRETO della Direzione Centrale Infrastrutture – Area Interventi a favore del territorio – 

n°3601/TERINF del 29.05.2017, con il quale è stata concessa una proroga al termine di approvazione 

del progetto definitivo al 31.12.2017-. 

Dato atto che nell’anno 2017 hanno perdurato le condizioni di carenza del personale ed i vincoli di cui al-

la norma di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione Fvg; 

Vista la richiesta alla Direzione Centrale Infrastrutture – Area Interventi a favore del territorio – ai 

sensi dell’art 68 della legge Regionale 31.05.2002 n°14, la modifica dei termini di cui al DECRETO della 

Direzione Centrale Infrastrutture – Area Interventi a favore del territorio – n°3601/TERINF del 

29.05.2017, prevedendo che l’Ente beneficiario è tenuto a trasmettere la delibera di approvazione del 

progetto definitivo, entro il 31.12.2018. 
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Attualmente la procedura è sospesa causa insufficienza delle risorse finanziarie ed in quanto si è 

in fase di verifica della sostenibilità economica dell’indebitamento da contrarre ai fini della sua 

realizzazione ed anche perché in attesa di una definizione da parte dell’Amministrazione Regiona-

le, a cui seguirà una nuova istanza con i termini al 31.12.2019. 

 

 

2) RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI MINORI, DEI BORGHI RURALI E DELLE PIAZZE. 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI 

SANTA MARIA DI SCLAUNICCO  I E III LOTTO. (scheda 2  Elenco Annuale 2014 – triennio 

2014-2016 Approvato con delibera consiliare n.024 del 26.08.2014)  

 

Gli interventi del I e del III lotto dei lavori di “RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA 

MARIA DI SCLAUNICCO”  sono stati finanziati da due distinti contributi regionali. 

La legge regionale 22 febbraio 2000 n.2, ed in particolare l’articolo 4, commi 55 e 56, come modificato 

dall’articolo 4, comma 82, della legge regionale 02 febbraio 2005, n.1, e successivamente dall’art. 4, 

commi 64 e 65 della legge regionale n. 11 dd. 11.08.2011, che, tra l’altro, per favorire un processo di r i-

qualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un’ottica di sviluppo dei valori am-

bientali, sociali, culturali e turistici, autorizza l’Amministrazione regionale a elaborare un programma 

organico di interventi di interesse regionale da finanziare sia in conto capitale che con finanziamenti 

pluriennali, approvato dalla Giunta regionale sulla base di segnalazioni di interesse o comunque di condi-

zioni già conosciute dall’Amministrazione regionale, con la puntuale individuazione delle risorse finanzia-

rie disponibili sul bilancio pluriennale e con la determinazione della quota massima di finanziamento. 

Con decreto della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori Pub-

blici – Servizio Edilizia - n°PMT/SEDIL/UD/1232/ERCM -182 del 1 ottobre 2007 sono stati concessi al 

Comune di Lestizza un contributo una tantum di €.50.000,00 e un contributo ventennale costane di an-

nui €.6.580,00 pari al 7% della spesa residua ammessa di € 94.000,00 rideterminata e ammessa com-

plessivamente per €.144.000;00 per la realizzazione dei lavori di qualificazione spazi pubblici nella fra-

zione di Santa. Maria di Sclaunicco, I lotto – Codice CUP: G23D07000000009-. 

Con decreto della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori Pub-

blici – Servizio Edilizia – n°PMT/SEDIL/UD/39/ERCM - 269 del 28 gennaio 2010 è stato concesso al 

Comune di Lestizza un contributo ventennale costante di annui €.29.193,50 pari al 7% della spesa am-

messa di €.417.050,00 per la realizzazione dei lavori di qualificazione spazi pubblici in Comune di Le-

stizza, frazione di S. Maria di Sclaunicco, III lotto – Codice CUP: G27H08000590002-. 

Con deliberazione giuntale n.69 del 02.07.2007 è stato approvato il progetto preliminare dell’opera di 

riqualificazione spazi pubblici in comune di Lestizza, frazione Santa Maria di Sclaunicco I lotto a firma 

dell’arch. Andrea Bindelli dell’Ufficio Tecnico Comunale -. 

Con deliberazione giuntale n.64 del 21.05.2009 è stato approvato il progetto preliminare relativo al III 

lotto dei lavori di “RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI 

SCLAUNICCO”, a firma dell’arch. Gerussi Maurizio con studio in Reana del Rojale (UD). 

Con la determinazione n.482 del 30/11/2011  è stato incaricato il geom  Biancuzzi Giorgio della redazio-

ne del rilievo plano-altimetrico della piazza di Santa Maria di Sclaunicco. 

Con la determinazione n.111 del 22/03/2011 è stata affidata la redazione del piano di sicurezza in fase 

progettuale e il coordinamento della stessa in fase esecutiva al geom Alessandro Gardisan. 
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Per garantire i termini della programmazione lavori è emersa la necessità di affidare ad un unico pro-

gettista esterno il completamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavo-

ri. 

La determinazione a contrarre n.639 del 30/12/2011 dava l’avvio all’individuazione del professionista ai 

sensi dell’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazio-

ne di un bando di gara, tra almeno 5 professionisti, con il criterio dell’offerta economicamente più van-

taggiosa. 

Con la determinazione n.92 del 27.03.2012 è stato affidato all’arch. Garbin Giuseppe di Cervignano del 

Friuli (UD) CIG 37928927C, l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori. 

Con la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 24 ed in particolare i commi 33 e 34 dell’articolo 3,  auto-

rizzano l’amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta, a confermare i contributi già as-

segnati o concessi per la realizzazione di opere pubbliche di competenza degli enti locali, fissando nuovi 

termini di inizio e fine lavori, anche nel caso in cui l’ente locale deliberi di realizzare un’opera diversa da 

quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri nella 

tipologia di un’opera già finanziata ai sensi, tra le altre, della legge regionale 22 febbraio 2000. n.2, ar-

ticolo 4 comma 55. 

Con la nota dell’Amministrazione Comunale di data 11.01.2013 protocollo n°327 veniva chiesto alla Dire-

zione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori Pubblici – Servizio Edilizia - 

di accorpare i due interventi, interessando il medesimo luogo e il medesimo tipo di opera, ed inoltre si 

chiedeva una proroga dei termini. 

Con la nota della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori Pub-

blici – Servizio Edilizia di data 22.03.2013 protocollo n°PMT/SEDIL/(1967) 9031/ERCM – 182-269, qui 

pervenuta al protocollo comunale in data 29.03.2013 al n°2616, intesa a trasmettere la deliberazione 

della Giunta Regionale n.390 del 14.03.2013 con la quale veniva accolta la richiesta di accorpamento dei 

decreti di concessione contributo n.1232/ERCM/UD/182 del 01.10.2007 (€.150.000,00 ovvero 

€.144.000,00) e n.39/ERCM/UD/269 del 28.02.2010 (€.422.000,00 ovvero €.417.050,00). 

Con la medesima nota veniva trasmesso il modulo con la documentazione necessaria al perfezionamento 

dell’accorpamento previa emissione di specifico decreto. 

Al punto 3) del sopracitato modulo viene chiesta l’inclusione della nuova opera accorpata nell’elenco an-

nuale 2013 dei lavori pubblici di cui all’art.7 della L.R. 14/2002 ed al punto 4) il Codice Unico di Proget-

to. 

Richiamata la Deliberazione Giuntale n°051 del 09.07.2013 con la quale è stato adottato lo schema del 

programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 e relativo elenco annuale 2013 di cui all’art. 7, 

commi 1 e 2 della L.R. n.14 del 31.05.2002 come modificata dall’art. 13, comma 3 della L.R. n.12 del 

30.04.2003  ed art. 5, comma 2 del relativo regolamento di attuazione della L.R. 14/2002. 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n°018 del 09.08.2013, esecutiva, di approvazione del 

suddetto piano triennale e annuale 2013. 

Che, diversamente dalle precedenti programmazioni, i lavori inerenti le tre annualità 2013, 2014 e 2015 

non presentano nessuna opera pubblica iscritta a bilancio, in applicazione della Legge Regionale 

31.12.2012 n°27 art.14 “Norma di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e 

altre norme contabili, nonché norme sul contenimento della spesa di personale per gli enti locali della 

Regione”  e della deliberazione della Giunta Regionale n°765 del 18.04.2013 riguardante il “Patto di sta-

bilità” interno degli enti locali della Regione. 

Che gli interventi finanziati con mutui e quelli finanziati con avanzo di amministrazione non rilevano ai 

fini della entrata. 
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Le disposizioni normative della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pertanto, non permettevano di 

includere l’opera nel programma annuale 2013 di cui all’art.7 della L.R. 14/2002. 

Le diverse condizioni di applicazione della Legge Regionale 31.12.2012 n°27 art.14 “Norma di coordina-
mento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili, nonché norme sul 
contenimento della spesa di personale per gli enti locali della Regione” hanno permesso l’inserimento 

dell’opera di che trattasi nel programma annuale 2014 dei lavori pubblici. 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n°024 del 26.08.2014, esecutiva, di approvazione del 

piano triennale 2014-2016 e annuale 2014 delle opere pubbliche. 

Considerato che nella scheda n°2 del programma annuale 2014 è stata prevista l’opera dei “LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI 

SCLAUNICCO I E III LOTTO” per l’importo complessivo di €.572.000,00. 

Che è stato acquisito dal sito del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il se-

guente Codice Unico di Progetto di Investimenti Pubblici, CUP: G27H14000680006. 

Ritenuto, comunque, necessario redigere un unico progetto definitivo per l’opera in esame al fine di es-

sere tempestivamente operativi qualora la Regione autorizzi tale specifico spazio finanziario. 

Con nota del 24.02.2014 qui pervenuta al protocollo comunale in data 03.04.2014 al n°3030 l’arch. Giu-

seppe Garbin con studio in Via I° Maggio n°17/12 a Cervignano del Friuli (UD) ha trasmesso il progetto 

DEFINITIVO aggiornato di data “febbraio 2014”. 

Nell’attesa dell’inserimento della presente opera nel prossimo programma annuale, sono stati acquisiti i 

seguenti pareri: 

- Centro Forestale Regionale di Udine di data 07 luglio 2011 prot. 343-S.CFR Udine – Pos. 9.7., qui 

pervenuto al protocollo comunale in data 07.07.2011 al n°6070, con la quale viene comunicata (il nulla 
osta ai soli fini forestali) relativamente all’opportunità di asporto delle essenze arboree interessate 

dalle opere di urbanizzazione e che la loro sostituzione deve essere realizzata con piante autoctone di 

latifoglie tipo Tiglio o Bagolaro adatte per alberature stradali. 

- Società S.A.F. Autoservizi S.p.A. di data 21 marzo 2013 protocollo n°1289, qui pervenuto al proto-

collo comunale in data 26.03.2013 al n°2499, con la quale ha comunicato che i lavori previsti e le fasi 

previste per la loro realizzazione non provocano problematiche di sorta. 

- Commissione Edilizia Comunale con Verbale di data 07/02/2013 è stato espresso il parere favore-

vole al progetto purché gli attraversamenti pedonali non abbiano dislivelli superiori a cm. 2,5 e le rampe 

di raccordo tra gli accessi carrai e la quota del marciapiede non sia di lunghezza inferiore a ml 1,50. 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia di data 21 dicembre 

2012 protocollo n°13692, qui pervenuto al protocollo comunale in data 27.12.2012 al n°9863, con la qua-

le ha espresso il parere favorevole all’intervento con prescrizione che l’area di pertinenza della Chiesa 

sia pavimentata in sasso spaccato e che gli alberi di alto fusto prossimi alla Chiesa siano mantenuti e 

reintegrati in prossimità ove per ragioni viabilistiche ne sia necessaria la rimozione. 

- Comando di Polizia Locale sede di Codroipo di data 20 febbraio 2013 protocollo n°1489/P.M., con il 

quale è stato espresso il parere favorevole alla segnaletica orizzontale e verticale di progetto. 

DATO ATTO che il progettista dell’opera ha reso le seguenti asseverazioni e dichiarazioni: 

• che le opere progettate rispettano le disposizioni dello strumento urbanistico vigente (PRGC) del 

Comune di Lestizza e del Regolamento Edilizio, nonché il rispetto delle normative vigenti in relazione 

ai lavori da realizzare. 

• che le opere progettate rispettano le disposizioni in materia di superamento delle barriere architet-

toniche di cui all’art. 71 della L.R. n.14/02  modificato ed integrato dalla L.R. 25/05/2004 n.14 non-

ché dell’art. 112 della L.R. n.29/2005 (autonoma mobilità delle persone videolese). 

• che la categoria prevalente delle opere risulta essere OG3 secondo quanto indicato dal DPR 

n.34/2000 del 25/01/2000. 
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• che il Progetto Definitivo è stato redatto nel rispetto dei pareri e delle prescrizioni sopra espresse 

dagli enti e società interessate dai lavori. 

Con nota del 04.02.2015 protocollo n°14748 (Pratica n°III/IE/56782 (SM – 03/02/2015)) qui pervenu-

ta al protocollo comunale in data 06.02.2015 al n°781, il MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - 

ISPETTORATO TERRITORIALE FVG - Divisione VI – INTERFERENZE ELETTRICHE –, ha espresso il proprio 

NULLA OSTA alla costruzione dell’impianto della pubblica illuminazione. 

Mediante il Disciplinare d’Incarico sottoscritto in data 28 novembre 2014 con atto Repertorio n°417 

(registro scritture private) è stato definitivamente affidato l’incarico della progettazione definitiva, 

esecutiva e D.L. dei lavori di che trattasi (accorpati), all’arch. Giuseppe Garbin con sede in Via Monsi-

gnor Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD), iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di Udi-

ne con posizione n°752. 

Con delibera della Giunta Comunale n°91 del 16.10.2014 è stato APPROVATO il Progetto DEFINITIVO 

(accorpato) dei lavori, redatto in data di data “febbraio 2014”, qui pervenuta al protocollo comunale in 

data 03.04.2014 al n°3030 a firma dell’arch. Giuseppe Garbin con studio in Via I° Maggio n°17/12 a Cer-

vignano del Friuli (UD). 

La Regione Friuli Venezia Giulia, con propria nota protocollo n°PMT/SEDIL/(28278) /ERCM – 182-269, 

qui pervenuta al protocollo comunale in data 03.011.2014 al n°9475, ha trasmesso il Decreto Regionale 

n.PTM7SEDIL7UD744857ERCM-182-269 del 03.11.2014, di conferma dei precedenti contributi e ride-

terminato l’inizio dei lavori entro il 16.10.2016 e la fine dei lavori al 16.10.2017. 

Che per la natura dei contributi regionali (ventennale costante e conto capitale) necessita accendere 

due mutui con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di Roma. 

In data 18.12.2014 è stato sottoscritto, con Posizione n°6011945 il Contratto (01/01.02/001.02) di Mu-

tuo con la Cassa depositi e Prestiti S.p.A. di Roma, ventennale, ordinario ed a tasso fisso (saggio 

2,815%) per un importo complessivo di finanziamento pari ad €.511.050,00- con inizio pagamento (rata 

semestrale posticipata) dal primo gennaio dell’anno solare immediatamente successivo a quello 

dell’accettazione. 

Che, cinque piccole parti (mappali n°1008, n°241, n°976, n°237) riguardano il marciapiede prospiciente 

l’ingresso della Chiesa della Piazza Assunzione di Santa Maria di Sclaunicco (lato ovest) mentre, due 

piccole parti (mappali 671 e n°74), interessano il lato nord della Piazza e, tutte, risultano facenti parte 

di immobili privati. 

Riscontrato, pertanto, che sull’area interessata dai lavori ricadono sette porzioni di aree urbane, le 

quali devono essere necessariamente frazionate ed identificate catastalmente, al fine di provvedere al-

la loro acquisizione ed all’accorpamento al demanio stradale. 

Che tutti i succitati proprietari hanno manifestato la propria disponibilità alla cessione volontaria e 

gratuita al Comune di Lestizza delle relative aree, mediante comunicazioni scritte acquisite al protocol-

lo comunale e conservate agli atti. 

Che, a seguito di procedura negoziata, con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n°102 del 

28.04.2015 è stato formalmente affidato l’incarico per n°07 frazionamenti di aree ed assistenza per 

formalità di registrazione, trascrizione e voltura, per l’esecuzione dei “Lavori di riqualificazione spazi 
pubblici in Comune di Lestizza, frazione Santa Maria di Sclaunicco “ allo Studio Tecnico Geoprogetti 

2002, nella persona del geom. Teghil Stefano con studio in Via Tagliamento, n°33 a Varmo (UD),  (p.IVA 

02238610303), iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Udine con posizione n°3139 dal 

24.04.2001. 

Richiamata la Legge 23/12/1998, n°448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n.302, S.O. ed in particolare l’art. 31 (Norme particolari 
per gli enti locali), comma 21, “In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio 
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provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad 
uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli at-
tuali proprietari” e comma 22 “La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 
avvengono a titolo gratuito”. 

Che tali piccole porzioni di aree, da tempi immemori, risultano utilizzate ininterrottamente dalla collet-

tività, per il transito di persone e mezzi (marciapiede stradale) e pertanto da ben oltre 20 anni e nes-

suno ha mai esercitato diritti sugli stessi o provveduto in proprio a sostenere oneri di manutenzione. 

Che da parte del professionista incaricato in data 21.05.2015 è stato depositato al protocollo comunale 

al n°3202, l’aggiornamento catastale, ai sensi del DPR 380/2001, art. 30, comma 5, e in data 21.05.2015 

(09:00:15) presso l’Ufficio Provinciale del Territorio di UDINE - al protocollo n°UD0086860 (Identifi-
cativo Sister: 0000000077968551) il frazionamento relativo alle sette aree di cui al Fg. 31 mappali 

n°1008, n°241, n°976, n°237, n°776, n°671 e n°74, ora rispettivamente con i seguenti nuovi mappali: 

n°1214, n°1216, n°1221, n°1215, n°1219, n°1217, n°1218. 

Che il succitato aggiornamento catastale (protocollo n°2015/UD0086860) è stato regolarmente appro-

vato dall’Ufficio Provinciale del Territorio di Udine il giorno 22.05.2015. 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n°14 del 28.05.2015 avente ad oggetto “RECUPERO 
CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN 
COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I E III LOTTO. CUP: 

G27H14000680006.- Accorpamento al demanio stradale del Comune di Lestizza delle aree interessate 
dai lavori in Piazza Assunzione, ai sensi della Legge 23.12.1998 n°448, art. 31, comma 21.-“  con la quale 

le sette piccole aree, sono state accorpate al demanio comunale dell’Ente e il Comune di Lestizza è uni-

co proprietario, in quanto, già destinate a sede stradale (marciapiede). 

La delibera del Consiglio Comunale n°14 del 28.05.2015 è stata repertoriata al n°1692 del registro degli 

atti comunali e registrata all’Agenzia delle Entrate di Udine in data 26.06.2015 al n°2 - Serie 2 - Atti 

Privati- e trascritto presso la conservatoria dei rr.ii. in data 26.06.2015. 

Con nota del 12.05.2015 qui pervenuta al protocollo comunale in pari data al n°3031 l’arch. Giuseppe 

Garbin con studio in Via Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) ha trasmesso il progetto 

ESECUTIVO di data “02 marzo 2015”. 

Con nota del 16.03.2015 qui pervenuta al protocollo comunale in data 17.03.2015 al n°1604 il geom. Ales-

sandro Gardisan con studio in Via Piave n°23 a Lestizza (UD) ha trasmesso il Piano di Sicurezza Cantie-

re della fase progettuale. 

In data 12 maggio 2015 è stato sottoscritto tra l’arch. Giuseppe Garbin, il geom. Alessandro Gardisan 

ed il R.U.P.,  il Verbale di Validazione del progetto Esecutivo e del Piano di Sicurezza Cantiere. 

Con deliberazione giuntale n.59 dd. 02.07.2015 è stato approvato il progetto esecutivo di data “02 mar-

zo 2015” dei LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI 

SCLAUNICCO I E III LOTTO a firma dell’arch. Giuseppe Garbin con studio in Via Mons. Faidutti n°4 a 

Cervignano del Friuli (UD) dell’importo complessivo di Q.E. pari ad €.572.000,00 e composto dagli ela-

borati previsti ai sensi dall'art. 8, comma 5 della L.R. 14/2002; 

DATO ATTO che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. n°13 del 31.01.2017 avente 

ad oggetto “CIG: Z111D251A2. ART.192 DEL D.LGS 267/2000. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO 
PROFESSIONALE DELLA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI PUBBLICI DI RIQUALIFICAZIONE 
SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I E III LOTTO.  
PIAZZA ASSUNZIONE.  ALLA DOTT.SSA LUCIANA MANDRUZZATO DI TRIESTE (C.F.:MNDLCN65T64L424R 

- P.IVA 00967510322)“ è stata approvata l’offerta negoziata di preventivo formulata su carta resa lega-

le, inviata dalla dottoressa LUCIANA MANDRUZZATO, nata a Trieste il 24/12/1965 e ivi residente in via 

Scala Santa n.174, (P.IVA 00967510322), e qui pervenuta al protocollo comunale in data 30.01.2017 al 
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n°602, ed affidato l’incarico di Sorveglianza Archeologica dei lavori di RECUPERO CENTRI MINORI, 

BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, 

FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. Codice CUP: G27H14000680006, per 

l’importo di €.350,00 (euro.trecentocinquanta/00) oltre Cassa Previdenziale Inps 4% pari a €.14,00 e 

oltre IVA 22% pari a €.80,08 e quindi complessivamente €.444,08- 

Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 18.04.2016 n°50 (Codice); il quale prevede al comma 1 

dell’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)  quanto segue: “Fatto salvo quanto previsto 
nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle 
procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraen-
te siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti 
senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di 
entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”; 

La presente opera pubblica risulta disciplinata dal D.Lgs 12.04.2006 n°163 e successive modifiche ed 

integrazioni oltre che dal D.P.R. 05.10.2010 n°207, per quanto applicabili; 

Con la Determinazione dirigenziale n°553 del 29.12.2015 è indetta la procedura di gara negoziata CIG: 

6538465003, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e art. 22-ter della Leggere Regionale 

14/2002, per l’affidamento dei lavori. 

Con Determinazione dirigenziale n°327 del 23.08.2016 e con successiva Determinazione dirigenziale 

n°367 del 10.10.2016, sono stati affidati lavori di RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E 

PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI 

SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. Codice CUP: G27H14000680006 in Comune di Lestizza 

(UD), all’Impresa DI GIUSTO STRADE S.R.L. con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera 

(UD), C.F. e P.IVA n°00165500307 – (CUP G27H1400680006 – CIG 6538465003), mediante gara con il me-

todo della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57 e 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006, per l’importo di 

€.393.997,29, di cui €.177.667,87 per oneri di sicurezza e mano d’opera non soggetti a ribasso d’asta, 

in virtù del miglior ribasso offerto ed accettato del -18,160%, oltre IVA di Legge, giusto Contratto 

d’Appalto Repertorio n°1696 del 24.11.2016; 

La Ditta appaltatrice ha le seguenti posizioni previdenziali:, Posizione INPS di UDINE n°8600750354; 

Posizione INAIL di UDINE n°3263679/82; C.E.M.A. di UDINE n°0195 ed il Codice Fiscale e numero di 

iscrizione 00165500307 – REA 112026 del Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di UDINE; 

E’ stato redatto in data “agosto 2016” dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.R.L., agli atti del Direttore La-

vori e del Comune, specifica valutazione dei rischi (P.O.S.) e qui pervenuta al protocollo comunale in data 

23.09.2016 al n°6516, così come previsto dall’art.17 comma 1 lettera a) e allegato XV del D.Lgs. 

09.04.2008, n°81 e s.m.i., e dal D.Lgs. 12.04.2006 n°163; 

I lavori sono stati consegnati in data 05.01.2017 giusto Verbale di Consegna di pari data qui protocolla-

to in data 09.01.2017 al n°103; 

I lavori ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 5 del Contratto d’Appalto, 

avranno una durata massima di giorni 160 (centosessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del 

Verbale di Consegna dei Lavori del 05.01.2017, e che pertanto gli stessi avranno termine il giorno 13 

giugno 2016; 

L’Ufficio tecnico mediante PEC del 10.01.2017 prot. n°154 è stata trasmessa la Notifica Preliminare agli 

Enti competenti, relativo al cantiere dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE 

DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I E III LOTTO. - CODICE CUP: 

G27H14000680006, ai sensi dell’art.99 - 1° co. lett. a) e c) del Decreto Lgs. 9.4.2008 n°81, 
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"ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3.8.2007, N°123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E 

DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO"; 

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006, ha dichiarato nell’offerta, di avvalersi 

della facoltà di subappaltare le seguenti categorie di opere: 

1) Scavi, sbancamenti e riporti – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°26; n°25; n°61; n°118; 

2) Demolizioni e rimozioni – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°97; n°96; n°153; n°151; 

n°131; n°94; n°127; 

3) Fresature e asfalti – categoria OG3 - articoli del Computo metrico Estimativo n°106; n°96; n°47; n°49; n°118; 

4) Pavimentazioni in genere – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°143; n°74; n°51; n°104; 

n°108; 

5) Opere in C.L.S. e C.A. – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°87; n°128; n°30; 

6) Cordonata in Pietra – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°57; n°136; n°137; 

7) Pozzetti stradali e chiusini – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°71; n°66; n°150; n°149; 

n°132; n°56; n°86; n°125; n°167; 

8) Canaletta e cunetta stradale – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°134; n°145; 

9) Pavimentazione cubetti granito – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°53; n°51; n°52; 

10) Pavimentazione in acciottolato – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°39; n°29; 

11) Getto caldana armata – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°87; n°128; n°169; 

12) Impianto Illuminazione pubblica – categoria OG10 - articoli del Computo metrico Estimativo n°123; n°89; n°125; 

n°167; n°127; n°166; n°160; n°161; n°162; 

13) Opere a verde e arredo urbano – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°119; n°104; n°105; 

n°164; n°79; n°77; n°78; n°75; 

14) Geotessuto – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°93; 

15) Tubazioni – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°120; n°82; n°164; 

16) Segnaletica stradale – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°84; n°68; n°67; n°69; n°147; 

17) Pulizia e recuperi – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°80; 

18) Realizzazione complesso “del Pozzo” – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°141; 

19) Realizzazione del Pozzo – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°142; 

20) Illuminazione pubblica – categoria OG10 - articoli del Computo metrico Estimativo n°156; n°157; n°154; n°165; 

n°159; 

21) Noli a caldo – categoria OG10 - articoli del Computo metrico Estimativo, tutti; 

22) Noli a caldo – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo, tutti; 

 

Nel progetto esecutivo e negli atti di gara, venivano individuate le seguenti categorie di lavorazioni: 
 

 Lavori di 
Categoria ex allegato A 

DPR 207/2010 
Importo 

Incidenza 

mano 

d’opera 

1 

Costruzione, manutenzione o la ristrutturazione di strade, qualsiasi 

sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi 

gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie ar-

tificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le 

opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse na-

zionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di 

qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aereomobili ed i 

piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizza-

te con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, 

anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento ar-

mato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. 

Prevalente OG3 380.633,20 42,76% 
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2 Pubblica Illuminazione Scorporabile OG10 52.900,00 12,20% 

 

Con Determinazione n°38 del 22.03.2017 è stato autorizzato il subappalto per l’esecuzione della 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, per un importo di 

€.10.211,00 (categoria OG.10),  alla Ditta DE ZOTTI IMPIANTI s.n.c. di De Zotti Rimo & C. con sede in 

Via Staffolo n°105 a Torre di Mosto (VE) (P.IVA/C.F.: 03618720274), giusta iscrizione alla C.C.I.A.A. di 

Venezia Rovigo Delta Lagunare n°03618720274 con numero di Repertorio Economico Amministrativo 

n°323668 dal 23/05/2005 - Posizione I.N.P.S. di San Donà di Piave n°8811946841; Posizione I.N.A.I.L. 

di Venezia n°14142861- P.A.T. 91787742/79-; 

In data 18.05.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta DE ZOTTI IMPIANTI s.n.c. 

di De Zotti Rimo & C. con sede in Via Staffolo n°105 a Torre di Mosto (VE), protocollo 

INAIL_6562538 con scadenza validità il 29.06.2017; 

Con Determinazione n°24 del 22.02.2017 è stato autorizzato il subappalto per l’esecuzione delle opere 

di FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI DI PORFIDO E CIOTTOLI, 

per un importo di €.30.000,00- alla Ditta CANOLA LINO & FIGLI di Canola Dario & C. S.n.c. con sede a 

Magnano in Riviera (UD) in Via Curià n°5 (P.IVA/C.F.: 01682180300), giusta iscrizione alla C.C.I.A.A. di 

Udine n°01682180300 con numero di Repertorio Economico Amministrativo n°DU-188327 dal 

07/05/1990 Posizione INPS di Udine n°8605632761; Posizione INAIL di Udine n°4198442; C.E.M.A. di 

Udine n°4033-; 

In data 18.05.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta CANOLA LINO & FIGLI di 

Canola Dario & C. S.n.c. con sede a Magnano in Riviera (UD) in Via Curià n°5, protocollo INAIL_7128100 

con scadenza validità il 10.08.2017; 

Vista la comunicazione con allegata documentazione di legge del 12.01.2017 prot. n°196, come integrata 

con nota del 16.01.2017 prot. n°280 del Subcontratto per il Nolo a Caldo per il taglio delle alberature e 

lo smaltimento delle stesse Ditta ZULIANELLO PAOLO con sede in Via Molinovo, n°23/A a San Michele 

al Tagliamento (VE) (P.IVA: 03507590275) per l’importo di €.1.000,00-, ai sensi dell’art.118 comma 11, ul-

timo periodo, comma 12 del D.Lgs 163/2006 (inferiore al 2%); 

In data 18.05.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta ZULIANELLO PAOLO sede in 

Via Molinovo, n°23/A a San Michele al Tagliamento (VE), protocollo INAIL_7308350 con scadenza va-

lidità il 31.08.2017; 

Vista la comunicazione con allegata documentazione di legge del 19.01.2017 prot. n°403 del Subcontrat-

to per il Nolo a Caldo per la fornitura e posa in opera cordonate in pietra e in cls. delle stesse Ditta 

TONEATTO TIZIANO con sede in Via Savorgnan, n°45/1 a Talmassons (UD) (P.IVA: 02075930301) per 

l’importo di €.5.000,00-, ai sensi dell’art.118 comma 11, ultimo periodo, comma 12 del D.Lgs 163/2006 

(inferiore al 2%); 

In data 18.05.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta TONEATTO TIZIANO sede 

in Via Savorgnan, n°45/1 a Talmassons (UD), protocollo INAIL_6532125 con scadenza validità il 

27.06.2017; 

Vista la comunicazione con allegata documentazione di legge del 19.01.2017 prot. n°401 del Subcontrat-

to per il Nolo a Caldo per la fornitura e posa in opera cordonate in pietra e in cls. delle stesse Ditta 

BULFON ALESSANDRO con in Vicolo Rizzo, n°5 a Bertiolo (UD) (P.IVA: 0236511030) per l’importo di 

€.7.500,00-, ai sensi dell’art.118 comma 11, ultimo periodo, comma 12 del D.Lgs 163/2006 (inferiore al 

2%); 
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In data 18.05.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta BULFON ALESSANDRO con 

in Vicolo Rizzo, n°5 a Bertiolo (UD), protocollo INAIL_7014566 con scadenza validità il 01.08.2017; 

Richiamato l’art. 26 “Anticipazione del prezzo” del Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la sum-

menzionata deliberazione n°59 del 02.07.2015, il quale, espressamente, prevede al comma 1) che, ai 

sensi dell'articolo 8 comma 3) del decreto-legge n°192/2014, in deroga all’art.26-ter del D.L. 

n°69/2013, convertito, con modifiche, in legge n°98/2013 è prevista la corresponsione di 

un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale e che tale anticipazione verrà “recuperata” nella 

misura del 50% al 1° SAL e del 50% al 2° SAL; 

Richiamato il Contratto d’Appalto Repertorio n°1696 sottoscritto in data 24.11.2016 ed in particolare 

l’art. 12 “Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo” il quale dispone che vale quanto previsto all'articolo 

26 del Capitolato Speciale d’Appalto, pertanto ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.L. 192/2014, in deroga 

all’art. 26-ter del D.L. 69/2013 convertito in L.98/2013, è prevista la corresponsione di una anticipa-

zione pari al 10% dell’importo contrattuale. La stessa verrà recuperata nella misura del 50% al 1^ SAL e 

restante 50% al 2^ SAL; 

Con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°408 del 15.12.2016 è stata liquidata la fattura 

elettronica emessa dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. n°FATTPA 28_16 in data 07.12.2016 

dell’importo complessivo di €.48.067,67 (IVA 22% compresa) pervenuta allo SDI-regione.fvg in data 

08.12.2016 con oggetto “RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI, I° E III° LOTTO - CUP: G27H14000680006 - CIG: 6538465003. 

ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 10%“ quale anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale; 

Considerato che la base imponibile risulta di €.39.399,73- oltre IVA 22% pari a €.8.667,94- per comp-

lessivi €.48.067,67-; 

Richiamati, altresì, del Contratto d’Appalto Repertorio n°1696 del 24.11.2016 i seguenti articoli: 

• ART. 9 (CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI) 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddi-
viso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitola-
to speciale d’appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono 
desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l’attendibilità attraverso un riscontro 
nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono 
vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale 
della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presen-
ziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in pre-
senza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del 
prezzo che è quello contrattuale prestabilito dal Comune di Lestizza e non oggetto dell’offerta in sede di gara. 

• ART. 12 (PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO) 

Vale quanto previsto all'articolo 26 del Capitolato speciale d’appalto, pertanto ai sensi dell’art.8 comma 3 del D.L. 
192/2014, in deroga all’art.26-ter del D.L. 69/2013 convertito in L.98/2013, è prevista la corresponsione di una 
anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. La stessa verrà recuperata nella misura del 50% al 1^ SAL e 
restante 50% al 2^ SAL. 
All’appaltatore verranno corrisposti il pagamento in acconto previsti dall’art.27 del Capitolato Speciale d’Appalto 
per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabi-
lizzati al netto dello sconto del 18,160% contrattuali, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza 
raggiungano un importo non inferiore a €.180.000,00 (euro centottantamila/00), al netto della ritenuta dello 0,50% di 
cui all’articolo 7, comma 2, del Capitolato generale approvato con D.P.R. R.A.F.V.G. n.0166/Pres del 05.06.2003. 
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Qualora la spesa autorizzata sia diversa (superiore/inferiore) potranno essere emessi Certificati di Pagamento di 
entità diversa. 
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e 
comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello 
stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 
1, fermo restando i vincoli relativi al “patto di stabilità”. 
Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e 
la redazione del conto finale. 
Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’impresa per l’esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, 
entro 90 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione. 
Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai 
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. 

Che é stato emesso il 1° Stato d’Avanzamento Lavori a tutto il 30/04/2017 (pervenuto al Comune di Le-

stizza in data 17.05.2017 ed assunto al protocollo n°3284) redatto dal Direttore dei Lavori in data 

30.04.2017 completo di “Giornale dei Lavori“, “Libretto delle Misure“, “Tabella lavorazioni soggette ad 

IVA differenziata“, dal quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a 

lorde €.167.154,91-; 

Visto il Certificato N°1° per il pagamento del 1° Stato d’Avanzamento Lavori a tutto il 30/04/2017 (re-

so in carta legale), pervenuto al Comune di Lestizza in data 17.05.2017 ed assunto al protocollo n°3291, 

redatto dal R.U.P. p.i. Marco Quai dell’Ufficio Tecnico Comunale, dal quale risulta un credito a favore 

dell'Impresa appaltatrice di €.133.279,77- oltre ad IVA relativa e quindi di complessivi €.147.309,39.- 

Che l'Impresa ha sottoscritto in data 30.05.2017 il Registro di Contabilità corrispondente al 1° Stato 

d’Avanzamento Lavori a tutto il 30/04/2017, senza apporre sullo stesso alcuna riserva, come si evince 

dal primo estratto in copia del Registro di Contabilità, agli atti della pratica; 

Con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°84 del 08.06.2017 è stata liquidata la somma di 

€.147.309,39 di cui al 1° S.A.L. a tutto il 17.05.2017 e relativa alle seguenti fatture: 

- fattura elettronica emessa dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. n°FATTPA 5_17 in data 17.05.2017 

dell’importo di €.5.847,13 oltre IVA 22% pari a €.1.286,37 e quindi per complessivi €.7.133,50 (IVA 

22% compresa) pervenuta allo SDI-regione.fvg con oggetto “RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI 

E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA 
DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO - CUP: G27H14000680006, CONTRATTO REPERTORIO N°1696 DEL 24/11/2016, STATO 
AVANZAMENTO LAVORI N°1 A TUTTO IL 17.05.2017, IMPORTO LAVORI SOGGETTO AD IVA AL 22% AL NETTO DEL 

50% DELL’ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE E DI RITENUTE PER INFORTUNI PARI AL 0,5%“; 

- fattura elettronica emessa dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. n°FATTPA 4_17 in data 17.05.2017 

dell’importo di €.127.432,63 oltre IVA 10% pari a €.12.743,26 e quindi per complessivi €.140.175,89 

(IVA 10% compresa) pervenuta allo SDI-regione.fvg con oggetto “RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI 

RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA 
MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO - CUP: G27H14000680006, CONTRATTO REPERTORIO N°1696 DEL 24/11/2016, 
STATO AVANZAMENTO LAVORI N°1 A TUTTO IL 17.05.2017, IMPORTO LAVORI SOGGETTO AD IVA AL 10% AL NETTO 
DEL 50% DELL’ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE E DI RITENUTE PER INFORTUNI PARI AL 0,5%“; 

In data 05.07.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. 

con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), protocollo INAIL_8000169 con scadenza 

validità il 19.10.2017; 

Su richiesta del Direttore dei Lavori è pervenuta al protocollo comunale in data 08.02.2017 al n°837, il 

Responsabile Unico del Procedimento P.ind. Marco Quai con nota PEC in data 17/02/2017 (Protocollo in 

uscita 2017/0001082) ha autorizzato la redazione di una Perizia migliorativa ai sensi del art. 132 com-

ma 1 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e dell’art. 161 del DPR 05/10/2010 n.207; 
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Con la presente 1^ Perizia Supplettiva e di Variante si annotano minori quantità nelle lavorazioni previ-
ste, al lordo del costo della manodopera e del ribasso d’asta del 18,160% quantificate in €.111.035,63- e 
maggiori quantità nelle lavorazioni previste quantificate in €.153.993,84 per una differenza economica 
in aumento netta pari a €.35.527,85- che, sommata ad un aumento degli oneri di sicurezza di 
€.1.400,00- porta ad un aumento complessivo netto di €.36.927,85- oltre IVA di legge; 

Visti gli atti della 1^ Perizia Suppletiva e di Variante a firma dell’arch. Giuseppe Garbin con studio in Via 

Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) iscritto all’ordine degli architetti della Provincia di Udi-

ne, Sez. A/a con posizione n°752, qui pervenuta al protocollo comunale 05.07.2017 al n°4550, completa 

di: 1) Relazione tecnica con asseverazione e Quadro Economico aggiornato, 2) Computo metrico estima-

tivo di variante, 3) Prospetto di confronto, 4) Schema atto di sottomissione e Verbale di concordamen-

to di Nuovi Prezzi, 5) Grafici (Planimetria Generale e Planimetria Segnaletica Stradale); 

Che il quadro economico della 1^ Perizia Suppletiva e di Variante, risulta essere il seguente: 
 

 QUADRO 

ECONOMICO di 

CONTRATTO 

euro 

QUADRO 

ECONOMICO di 

1^  PERIZIA 

euro 

 

A LAVORI    

a.1 importo lavori a corpo  264.332,13 264.332,13 

 Importo lavori di 1.a Perizia   40.254,42 

 Importo lavori complessivo (materiali e noli)  264.332,13 304.586,55 

 detrazione ribasso d'asta – 18,160%  - 48.002,71 - 55.312,72 

 rimane importo netto per lavori  216.329,42 249.273,83 

 mano d’opera non soggetta a ribasso d’asta   169.201,07 171.804,51 

a.2 oneri di sicurezza  8.446,80 9.846,80 

 TOTALE APPALTO  393.997,29 430.925,14 

 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE    

b.1 

PER IVA : 

DI PROGETTO: 

per opere di manuten.:  €.117.657,44 x 22%:                    €.25.884,64 

per opere a nuovo         €.276.339,85 x 10% :                    €.27.633,99 

 53.518,54  

DI PERIZIA: 

pper opere di manuten.:          €.81.011,66  x 22%:                €.17.822,55 

 - per opere a nuovo:              €.340.066,70 x 10% :               €.34.066,67 

per  oneri di sicurezza:          €.9.846,80 x 22%                    €.2.166,96 

  54.056,18 

b.2 

PER SPESE TECNICHE E DI COLLAUDO: 

DI PROGETTO: 

spese tecniche (Progetto., DD.LL, cont., coll.):                  €.34.638,24 

spese tecniche specialistiche (sicurezza)                            €.10.150,60 

 44.788,84   
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DI  1.a PERIZIA 

spese tecniche (Progetto, DD.LL, cont., coll.):                   €.34.638,24 

spese tecniche specialistiche (sicurezza)                            €.10.150,60 

verifica archeologica                                                                €.444,08 

  45.232,92 

 per fondo incentivante  (1,50% x 0,30) 1.980,00 1.980,00 

 per allacciamenti a pubblici servizi 1.500,00 437,84 

 Spese per acquisizione aree (contratti e frazionamenti) 12.000,00 3.000,00 

b.7 Spese per eventuali deviazioni traffico Servizio Pubblico  1.500,00 0,00 

b.8 Imprevisti  1.152,49 0,00 

b.9 Per  fondo  accordi bonari  (3%) 

Per  fondo  accordi bonari  ( ridotti al 50%) 

 
13.260,00 6.630,00 

b.10 Per lavori di completamento: verde, arredo urbano e pavimentazioni  0,00 29.737,92 

 TOTALE SOMME a Disposizione dell'Amm.ne  178.002,71 141.074,86 

 

 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  572.000,00 572.000,00 

 

Che l’importo complessivo dei lavori relativi ai materiali e manodopera, ammonta a €.304.586,55 con un 

aumento al lordo pari ad €.40.254,42 che, al netto del costo della manodopera e dedotto il ribasso 

d’asta di €.55.312,72 e sommato a l’importo della manodopera non soggetto a ribasso (€.171.804,51), è 

pari al €.36.927,85 oltre IVA rispetto all’importo contrattuale rimanendo invariato comunque l’impegno 

di spesa totale preventivato di €.572.000,00-; 

Evidenziato che l’esecuzione dei lavori di perizia richiede un riconoscimento di ulteriori oneri per la si-

curezza non soggetti a ribasso che vengono quantificati in €.1.400,00 oltre IVA del 22%; 

Che l’importo di cui sopra ha trovato copertura finanziaria nell’importo previsto tra le somme a disposi-

zione dell’Amministrazione nel quadro economico di contratto per imprevisti e migliorie utilizzando il ri-

basso d’asta; 

Che per effetto dei maggiori importi da eseguire e con lo scopo di consentire all’Impresa 

l’organizzazione delle nuove commesse viene disposto dalla Direzione Lavori un termine suppletivo altre 

al termine contrattualmente di giorni 50 (cinquanta) portando, quindi, il termine contrattuale a giorni 

210 (duecentodieci); 

Dato atto che, come dichiarato dalla D.L., la presente Perizia Supplettiva e di Variante rientra in quan-

to previsto dall’art.132, comma 1, del D.Lgs 12/04/2006 n°163 e dell’art.161 del DPR 05/10/2010 n°207 

e pertanto l’importo di perizia non prevede un aumento dell'importo contrattuale oltre il 10%; 

Dato atto che la Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Ri-

viera (UD), ha sottoscritto tutti gli atti di Perizia senza eccezioni e riserve;  

Con Delibera Della Giunta Comunale n°44 del 13.07.2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto 

“LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° 

LOTTO. - Codice CUP: G27H14000680006.- APPROVAZIONE 1^ Perizia Suppletiva e di Variante” è stata appro-

vata la 1^ Perizia Suppletiva e di Variante, a firma dell’arch. Giuseppe Garbin con studio in Via Mons. 

Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) iscritto all’ordine degli architetti della Provincia di Udine, Sez. 

A/a con posizione n°752, qui pervenuta al protocollo comunale 05.07.2017 al n°4550, completa di: 1) Re-
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lazione tecnica con asseverazione e Quadro Economico aggiornato, 2) Computo metrico estimativo di 

variante, 3) Prospetto di confronto, 4) Schema atto di sottomissione e Verbale di concordamento di 

Nuovi Prezzi, 5) Grafici (Planimetria Generale e Planimetria Segnaletica Stradale, il cui importo com-

plessivo rimane fisso in €.572.000,00- e disposto, come previsto dalla Direzione Lavori con la Perizia, un 

termine suppletivo altre al termine contrattualmente di giorni 50 (cinquanta) portando, quindi, il termi-

ne contrattuale a giorni 210 (duecentodieci); 

Che i lavori sono stati consegnati il giorno 05.01.2017 come risulta dal Verbale di CONSEGNA lavori di 

pari data, qui protocollato in data 09.01.2017 al n°103, dal quale emerge che i lavori dovranno avvenire 

entro 160 giorni (art. 5 del Contratto d’Appalto ed art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto) e pertanto 

concludersi entro il giorno 13.06.2017 che, con l’approvazione della 1^ Perizia, la nuova scadenza è per il 

giorno 02.08.2017; 

DATO ATTO che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. n°118 del 25/07/2017 si è 

determinato di IMPEGNARE la spesa complessiva di €.44.569,83 al capitolo di seguito elencato: 

Eser. EPF CIG Cap./Art MP Descrizione capitolo 
Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2017 2017 6538465003 11220/0 10-5 

Lavori riqualificazione spazi 
pubblici fraz. S.Maria di 
Scalunicco I e III lotto 

2 2 1 9 12 €.44.569,83 

Ditta DI GIUSTO STRADE 

S.r.l. con sede in Via Julia 

Augusta n°45 (Cap. 33010) 

a Magnano in Riviera (UD), 
C.F. e P.IVA n°00165500307 

Dato atto che la Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Ri-

viera (UD), con nota del 01.08.2017, trasmessa mezzo PEC al protocollo comunale e ivi registrata in da-

ta 02.08.2017 al n°5260 ha chiesto nei termini, una proroga del termine contrattuale di fine lavori di 

giorni 35 (trentacinque) motivando difficoltà nell’approvvigionamento di materiali oggetto di perizia re-

centemente approvata; 

Il “Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale” approvato 

con D.P.Reg. n°0166/Pres. ed in particolare l’art. 24 (proroghe) dove l’appaltatore per cause a lui non 

imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può chiedere una proroga e la richie-

sta dovrà essere formulata con congruo anticipo alla scadenza del termine contrattuale; 

Richiamato in particolare il comma 3°, dell’art. 24 (proroghe) del “Capitolato generale d’appalto per i la-
vori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale” il quale prevede che il rilascio della proroga è resa 

dal Responsabile del Procedimento sentito il Direttore del Lavori; 

Richiamato l’art.159 (Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori) del D.P.R. 05.10.2010 n°207 “Rego-
lamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n°163” ed in particolare i se-

guenti commi: 
8. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richie-
derne la proroga.  
9. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrat-
tuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 10. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spet-
tanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.  
10. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei la-
vori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.  

Visto il parere favorevole espresso con la nota dell’arch. Giuseppe Garbin con studio in Via Mons. Fai-

dutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) iscritto all’ordine degli architetti della Provincia di Udine, Sez. 

A/a con posizione n°752, del 02.08.2017 qui pervenuta al protocollo comunale in data 03.08.2017 al 

n°5219 con la quale il Direttore dei lavori ai sensi dell’art.24 co.3 del D.P.Reg. n°0166/Pres. ed ai sensi 

dell’art.159 del D.P.R. 5/10/2010 n°207, esprime parere favorevole alla succitata richiesta di proroga; 
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Dato atto che con Delibera della Giunta Comunale n°52 del 03.08.2017 avente ad oggetto “LAVORI DI 
RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI 
IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. - Codice CUP: 

G27H14000680006.- APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI DI ESECUZIONE LAVORI “ è 

stata concessa una ulteriore proroga dei termini contrattuali di giorni 35 (trentacinque) oltre a quelli 

già previsti dall’art.5 del Contratto d’Appalto ed all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto e pertanto 

stabilire che il nuovo tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 245 (duecentoquarantacinque) de-

correnti dalla data del verbale di consegna; 

Visto il 2° Stato d’Avanzamento Lavori a tutto il 31/07/2017, qui pervenuto in data 08.08.2017 al pro-

tocollo n°5362, redatto dall’arch. Garbin Giuseppe in qualità di Direttore dei Lavori in data 31.07.2017 

completo di “Giornale dei Lavori“, “Libretto delle Misure“, “Tabella lavorazioni soggette ad IVA diffe-

renziata“, dal quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a lorde 

€.424.978,79-; 

Visto il Certificato N°2° per il pagamento del 2° Stato d’Avanzamento Lavori a tutto il 31/07/2017 (re-

so in carta legale), qui pervenuto in data 08.08.2017 al protocollo n°5369, redatto dal R.U.P. p.i. Marco 

Quai dell’Ufficio Tecnico Comunale dal quale risulta un credito a favore dell'Impresa appaltatrice di 

€.229.232,31- diconsi (duecentoventinovemiladuecentotrentadue/31Euro)- oltre ad IVA relativa e 

quindi di complessivi €.258.141,01-. 

 

Dato atto che l'Impresa ha sottoscritto in data 31.07.2017 il Registro di Contabilità corrispondente al 

2° Stato d’Avanzamento Lavori a tutto il 31/07/2017, senza apporre sullo stesso alcuna riserva, come si 

evince dal secondo estratto in copia del Registro di Contabilità, agli atti della pratica;  

RISCONTRATA la conformità e la regolarità dei lavori eseguiti al progetto approvato;  

DATO ATTO che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°135 del 09.08.2017 è stata liqui-

data la somma di €.258.140,01 di cui al 2° S.A.L. a tutto il 31.07.2017 e relativa alle seguenti fatture: 

- fattura elettronica emessa dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. n°FATTPA 14_17 in data 08.08.2017 

dell’importo di €.49.879,08 oltre IVA 22% pari a €.10.973,40 e quindi per complessivi €.60.852,48 

(IVA 22% compresa) pervenuta allo SDI-regione.fvg con oggetto “RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI 

RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA 
MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO - CUP: G27H14000680006, CONTRATTO REPERTORIO N°1696 DEL 24/11/2016, 
STATO AVANZAMENTO LAVORI N°2 A TUTTO IL 31.07.2017, IMPORTO LAVORI SOGGETTO AD IVA AL 22% AL NETTO 

DEL 50% DELL’ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE E DI RITENUTE PER INFORTUNI PARI AL 0,5%“; 

- fattura elettronica emessa dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. n°FATTPA 13_17 in data 08.08.2017 

dell’importo di €.179.353,04 oltre IVA 10% pari a €.17.935,30 e quindi per complessivi €.197.288,34 

(IVA 10% compresa) pervenuta allo SDI-regione.fvg con oggetto “RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI 

RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA 
MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO - CUP: G27H14000680006, CONTRATTO REPERTORIO N°1696 DEL 24/11/2016, 
STATO AVANZAMENTO LAVORI N°2 A TUTTO IL 31.07.2017, IMPORTO LAVORI SOGGETTO AD IVA AL 10% AL NETTO 

DEL 50% DELL’ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE E DI RITENUTE PER INFORTUNI PARI AL 0,5%“; 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n°12 del 23.05.2017 con la quale è stato approvato il bi-

lancio di previsione dell’Ente per l’anno 2017 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 

2017-19 e confermato l’intervento di che trattasi; 

Visto il Verbale di Fine Lavori del 06.09.2017 a firma della D.L., qui pervenuto al protocollo comunale in 

data 07.09.2017 al n°6160, con cui si certifica la fine dei lavori specificando che, ai sensi dell’art. 199, 

2° comma del D.P.R. 05/10/20120 n°207, alcuni lavori mancanti devono essere completati entro e non 

oltre il giorno 26/09/2017; 
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Visto il Verbale del 26/09/2017, a firma della D.L. qui pervenuto al protocollo comunale in data 

06/12/2017 al n°8049, con il quale viene certificato il regolare completamento di tutte le opere di ap-

palto; 

Visto il 3° Stato d’Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a tutto il 06/09/2017 e qui pervenuto 

al protocollo comunale in data 09.11.2017 al n°7417, redatto dall’arch. Garbin Giuseppe in qualità di Di-

rettore dei Lavori in data 04.01.2017 completo di “Giornale dei Lavori“, “Libretto delle Misure“, “Tabel-

la lavorazioni soggette ad IVA differenziata“, dal quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti e 

delle spese fatte ascende a lorde €.476.391,21 (Costi del personale €.171.804,51 + materiali e noli 

€.304.586,70)-; 

Visto il Certificato N°3 per il pagamento del 3° Stato d’Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a 

tutto il 06/09/2017 (reso in carta legale), qui pervenuto in data 06.12.2017 al protocollo n°8064, reda-

tto dal R.U.P. p.i. Marco Quai dell’Ufficio Tecnico Comunale dal quale risulta un credito a favore 

dell'Impresa appaltatrice di €.66.258,36- diconsi (Euro.sessantaseimiladuecentocinquantotto/36)  olt-

re IVA relativa e quindi di complessivi €.77.045,88-; 

Dato atto che l'Impresa ha sottoscritto in data 04.09.2017 il Registro di Contabilità corrispondente al 

Corrispondente al Finale, senza apporre sullo stesso alcuna riserva, come si evince dal secondo estratto 

in copia del Registro di Contabilità, agli atti della pratica;  

Riscontrata la conformità e la regolarità dei lavori eseguiti al progetto approvato;  

Vista la nota del 05.12.2017 a firma dell’arch. Garbin Giuseppe in qualità di Direttore dei Lavori e qui 

pervenuta al protocollo comunale in data 06.12.2017 al n°8050 con la quale attesta il rispetto dei sub-

appaltatori e noli a caldo/subcontratti alle condizioni indicate dall’art.49 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, allegando le specifiche dichiarazione dei stessi subappaltatori e noli a caldo/subcontratti con 

relative fatture quietanzate di quanto liquidato; 

- fattura elettronica emessa dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. n°FATTPA 30_17 in data 06.12.2017 

dell’importo di €.34.677,96 oltre IVA 22% pari a €.7.629,15 e quindi per complessivi €.42.307,11 (IVA 

22% compresa) pervenuta allo SDI-regione.fvg con oggetto “RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E 

PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA 
DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO - CUP: G27H14000680006, CONTRATTO REPERTORIO N°1696 DEL 24/11/2016, STATO 
AVANZAMENTO LAVORI N°3 CORRISPONDENTE AL FINALE A TUTTO IL 06 SETTEMBRE 2017 IMPORTO LAVORI 

SOGGETTO AD IVA 22% ALNETTO DELLE RITENUTE PER INFORTUNI PARI AL 0,5%“; 

- fattura elettronica emessa dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. n°FATTPA 29_17 in data 06.12.2017 

dell’importo di €.31.580,70 oltre IVA 10% pari a €.3.158,07 e quindi per complessivi €.34.738,77 (IVA 

10% compresa) pervenuta allo SDI-regione.fvg con oggetto “RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E 

PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA 
DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO - CUP: G27H14000680006, CONTRATTO REPERTORIO N°1696 DEL 24/11/2016, STATO 
AVANZAMENTO LAVORI N°3 CORRISPONDENTE AL FINALE A TUTTO IL 06 SETTEMBRE 2017 IMPORTO LAVORI 

SOGGETTO AD IVA 10% ALNETTO DELLE RITENUTE PER INFORTUNI PARI AL 0,5% “; 
 

In data 20.12.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. 

con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), protocollo INAIL_9204367 con scadenza 

validità il 17.12.2018; 

In data 20.12.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta DE ZOTTI IMPIANTI s.n.c. 

di De Zotti Rimo & C. con sede in Via Staffolo n°105 a Torre di Mosto (VE), protocollo INPS_8362207 

con scadenza validità il 24.02.2018; 
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In data 20.12.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta CANOLA LINO & FIGLI di 

Canola Dario & C. S.n.c. con sede a Magnano in Riviera (UD) in Via Curià n°5, protocollo INAIL_9906271 

con scadenza validità il 19.04.2018; 

In data 20.12.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta ZULIANELLO PAOLO sede in 

Via Molinovo, n°23/A a San Michele al Tagliamento (VE), protocollo INAIL_7791416 con scadenza vali-

dità il 02.01.2018; 

In data 20.12.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta TONEATTO TIZIANO sede 

in Via Savorgnan, n°45/1 a Talmassons (UD), protocollo INPS_9340946 con scadenza validità il 

02.03.2018; 

In data 20.12.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta BULFON ALESSANDRO con 

in Vicolo Rizzo, n°5 a Bertiolo (UD), protocollo INAIL_9733685 con scadenza validità il 01.04.2018; 

Con Determina di Liquidazione n°294 del 20.12.2017 è stato disposto il pagamento del Certificato N°3 

per il pagamento del 3° Stato d’Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a tutto il 06/09/2017 (re-

so in carta legale), qui pervenuto in data 06.12.2017 al protocollo n°8064.- 

Visto il Certificato N°3 per il pagamento del 3° Stato d’Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a 

tutto il 06/09/2017 (reso in carta legale), qui pervenuto in data 06.12.2017 al protocollo n°8064, reda-

tto dal R.U.P. p.i. Marco Quai dell’Ufficio Tecnico Comunale dal quale risulta un credito a favore 

dell'Impresa appaltatrice di €.66.258,36- oltre IVA relativa e quindi di complessivi €.77.045,88- per 

mero errore di valutazione matematica non riporta la deduzione dell’acconto, pur essendo lo stesso già 

stato trattenuto sia nel 1° che nel 2° Certificato; 

Ritenuto, necessario, emettere uno nuovo Certificato n°3 di pagamento con l’importo corretto, in sosti-

tuzione del precedente Certificato n°3, prot. n°8064 del 06.12.2017; 

Preso atto delle risultanze del nuovo Certificato n°3 del 28.12.2017 per il pagamento del 3° Stato 

d’Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a tutto il 06/09/2017, qui protocollato in data 

28.12.2017 al n°8530, come di seguito distinto: 

 

Per lavori e somministrazioni  €. 476.391,21- 

Per materiali giacenti in cantiere  €. 0- 

Per economie  €. 0- 

 SOMMANO €. 476.391,21- 

 

Si detraggono i “Costi del personale” non soggetti a ribasso €. -  171.804,51- 

Risultano    €. 304.586,70- 

Si detrae il ribasso del (– 18,160%) su €.304.586,70 €. - 55.312,95- 

Risultano  €. 249.273,75- 

Si sommano i “Costi del Personale” non soggetti a ribasso €. 171.804,51- 

Si sommano gli “Oneri di Sicurezza” non soggetti a ribasso €. + 9.846,80- 

TOTALE AL NETTO DEI LAVORI E SOMMINISTRAZIONI €. 430.925,06- 

 

RISULTANO complessivamente   €. 430.925,06- 

Da cui detraendo: 

Acconto    €. -  39.399,73- 

1° Certificato di pagamento   €. -  133.279,77- 
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2° Certificato di pagamento    €. -  229.232,31- 

La ritenuta dello 0,5% per infortuni su €.430.925,06 €. -  2.154,62- 

  €. 404.066,43- 

TOTALE DEDUZIONI  €. -  404.066,43- 

RISULTA UN CREDITO ALLA DITTA    (€.430.925,06 - €.404.066,43) €. 26.858,63- 

Che l’importo di cui al nuovo Certificato n°3 va assoggettato ad IVA 10% pari ad €.2.685,86 e quindi 

complessivi €.29.544,49; 

Con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. n°298 del 28/12/2017, avente ad oggetto 

“CIG: 6538465003 LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI 
SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. - Codice CUP: G27H14000680006. –  RICOGNIZIONE DEGLI ATTI DI 
CONTABILITA’: annullamento del 3° Certificato di pagamento del 3° SAL corrispondente al Finale a tutto il 
06.09.2017, prot. n°8064 del 06.12.2017 e della Determina di Liquidazione n°294 del 20.12.2017 nei confronti della 
Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta, n°45 - Frazione Bueriis - a Magnano in Riviera (UD) 
e approvazione del nuovo Certificato N°3 per il pagamento del 3° Stato d’Avanzamento Lavori Corrispondente al 

Finale a tutto il 06/09/2017 (reso in carta legale), qui pervenuto in data 28.12.2017 al protocollo n°8530“ è stato 

disposto: 

1) DI DARE ATTO che il Certificato N°3 per il pagamento del 3° Stato d’Avanzamento Lavori Corrispondente al 

Finale a tutto il 06/09/2017 (reso in carta legale), qui pervenuto in data 06.12.2017 al protocollo n°8064, redatto 

dal R.U.P. p.i. Marco Quai dell’Ufficio Tecnico Comunale dal quale risulta un credito a favore dell'Impresa appal-

tatrice di €.66.258,36- oltre IVA relativa e quindi di complessivi €.77.045,88- risulta non corretto in quanto per 

mero errore di valutazione matematica non riporta la deduzione dell’acconto, pur essendo lo stesso già stato 

trattenuto sia nel 1° che nel 2° Certificato.- 

2) DI PROCEDERE, in autotutela, all’annullamento d’ufficio, come disciplinato dall’art. 21 nonies della Legge 

241/1990 del 3° Certificato di pagamento corrispondente al Finale, prot. n°8064 del 06.12.2017, essendo qualifi-

cabile come un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato dall’ordinamento, con effica-

cia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari.- 

3) DI PROCEDERE, in autotutela, all’annullamento d’ufficio, come disciplinato dall’art. 21 nonies della Legge 

241/1990 della Determina di Liquidazione n°294 del 20.12.2017 con la quale è stato disposto il pagamento del 

Certificato N°3 per il pagamento del 3° Stato d’Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a tutto il 

06/09/2017 (reso in carta legale), qui pervenuto in data 06.12.2017 al protocollo n°8064.- 

4) DI APPROVARE il nuovo Certificato N°3 per il pagamento del 3° Stato d’Avanzamento Lavori Corrispondente al 

Finale a tutto il 06/09/2017 (reso in carta legale), qui pervenuto in data 28.12.2017 al protocollo n°8530, redatto 

dal R.U.P. p.i. Marco Quai dell’Ufficio Tecnico Comunale dal quale risulta un credito a favore dell'Impresa appal-

tatrice di €.26.858,63- oltre IVA 10% e quindi di complessivi €.29.544,49-. 

5) DI NOTIFICARE il presente provvedimento, mezzo PEC, alla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via 

Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), alla D.L. oltre all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Segreteria per i 

relativi atti contabili e per la pubblicazione sul sito istituzionale. 

Dato atto che il succitato provvedimento è stato notificato in data 28.12.2017, mezzo PEC con Proto-

collo n°8532-P, alla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in 

Riviera (UD), alla D.L. ed agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti; 
 

Fatto presente che le fatture emesse e relative al 3° Stato d’Avanzamento Lavori Corrispondente al 

Finale a tutto il 06/09/2017, sono: 

▪ FATT.N.29/PA del 06/12/2017 per netti €.31.580,70 (importo soggetto a IVA al 10%) 
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▪ FATT.N.30/PA del 06/12/2017 per netti €.34.677,96 (importo soggetto a IVA al 22%) 

▪ Nota di accredito N.33/PA del 21/12/2017 per netti € - 662,15 (importo soggetto a IVA al 10%) 

▪ Nota di accredito N.36/PA del 28/12/2017 per netti € - 30.918,55 (importo soggetto a IVA al 10%) 

▪ Nota di accredito N.37/PA del 28/12/2017 per netti € - 34.677,96 (importo soggetto a IVA al 22%) 

▪ FATT.N.38/PA del 28/12/2017 per netti € 26.858,63 (importo soggetto a IVA al 10%) 

 

Riepilogando, come comunicato con mail del 27.02.2018 dal Servizio Ragioneria, che: 

- in data 20/12 è stato emesso mandato di pagamento n.1812 di euro 42.307,11 di cui IVA splittata euro 

7.629,15; 

- in data 30/12 è stato emesso mandato di pagamento n.1875 di euro 34.010,40 di cui IVA splittata eu-

ro 3.091,55; 

a saldo delle fatture n.29 e 30/2017 di pari importo. 

- in data 30/12 sono pervenute dallo Sdi fvg n.2 due note di accredito a totale storno delle fatture so-

pra menzionate; 

- accertata la completa estinzione dei due mandati di pagamento sono stati tempestivamente presi ac-

cordi verbali e scritti con il Tesoriere Comunale al fine di una sistemazione corretta e celere, sia dal 

punto di vista economico che contabile-finanziario, dato che era l'ultimo giorno dell'anno. 

- la società ha restituito la somma percepita indebitamente di euro 38.737,88 ed ha inviato una prima 

fattura che è stata respinta in quanto emessa con aliquota IVA errata, e una seconda fattura di euro 

29.554,49 corrispondente esattamente a quanto stabilito nella determinazione n.298 del 28/12/2017 

per il nuovo certificato n.3. 

- contabilmente sono state effettuate tutte le operazioni che hanno consentito sia l'incasso della som-

ma pagata in eccesso, sia il recupero dell'IVA versata in eccesso come segue: 

- IVA VERSATA PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE ORIGINARIE 7.629,15 + 3.091,55 = €.10.720,70 

- IVA ISTITUZIONALE A RECUPERO DAI SUCCESSIVI VERSAMENTI €.8.035,14 

- L'IVA SULLA FATTURA DI EURO 29.554,49 DI FINE ANNO, PARI AD €.2.685,56 RISULTA REGOLARMENTE 

VERSATA (corrisponde alla differenza tra il versato e il recuperato); 

 

Dato atto che con nota PEC protocollo n°0000035-P del 02/01/2018 -, ai fini della redazione del C.R.E., 

sono stati trasmessi dal R.U.P. alla D.L., i seguenti atti: 

✓ ATTESTAZIONE SEGRETERIA PUBBLICAZIONE AVVISI AD OPPONENDUM.PDF 

✓ CERTIFICAZIONE RESPONSABILE UFF TEC AVVISI AD APPONENDUM.PDF 

✓ CERTIFICAZIONE SINDACO AVVISI AD OPPONENDUM.PDF 

✓ CERTIFICAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.PDF 

✓ CERTIFICAZIONE DI NON CESSIONE DEI CREDITI.PDF 

✓ AVVISO AD OPPONENDUM PROT. N°7895 DEL 30.11.2017.PDF 

 

Dato atto che: 

Riserve dell’impresa: L’impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve  

Accordi bonari intervenuti: Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario  

Infortuni sul lavoro: Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio  

Assicurazione degli operai: L’impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul 

lavoro con polizza assicurativa continuativa.  

Assicurazioni sociali: durante l’esecuzione dei lavori ed il pagamento dei singoli certificati di pagamento 

il Comune di LESTIZZA ha verificato a mezzo DURC la regolarità contributiva dell’Impresa a riguardo i 

versamenti previdenziali degli operai impiegati nel Cantiere.  
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Tempo stabilito per il collaudo: In base all’articolo 56 del Capitolato Speciale d’Appalto la visita del col-

laudo deve avvenire entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.  

Avviso ai creditori: l’apposito avviso (avviso ad opponendum) è stato pubblicato presso l’Albo Pretorio 

del Comune di Lestizza in data 30/11/2017 prot.7895 ed alla data di scadenza non è stata presentata 

alcune richiesta, e ciò risulta dalla dichiarazione in data 02/01/2018 prot. 027 del Sindaco di Lestizza. 

Considerato, altresì, che la sig.ra M. G. aveva presentato in data 28/07/2017 prot.5097 una denuncia 
per danni alle vetrate (dell’esercizio commerciale di sua gestione e che, dopo diversi incontri con la 
stessa e l’Impresa Appaltatrice nonché il sub appaltatore (De Zotti Impianti snc di De Zotti Rimo & C.  
che aveva ammesso la propria responsabilità a riguardo), non era stato definito nulla, con nota  PEC in 
data 02/01/2018 lo scrivente Direttore dei Lavori ha chiesto all’Impresa DI GIUSTO STRADE srl  di 
soddisfare la richieste della sig.ra .M. G.. 
Con nota in data 15/01/2018 prot. 293 la sig.ra M. G. ha dichiarato di essere stata risarcita. 

Cessione dei crediti: da dichiarazione in data 02/01/2018 prot. 030 del Responsabile dell’Area Tecnica 

Geremia Gomboso, risulta dagli atti, che l’Impresa DI GIUSTO STRADE SRL non ha ceduto i propri credi-

ti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento. 

Regolarità contributiva: da dichiarazione in data 02/01/2018  prot. 029 del Responsabile dell’Area Tec-

nica Geremia Gomboso, risulta dagli atti che previo verifica: 

- in data 20/12/2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta Di Giusto Strade srl, prot. 

INAIL 9204367 con scadenza validità 17/12/2018 che l’Impresa DI GIUSTO STRADE SRL è in regola 

con gli adempimenti previdenziali. 

E’ stata, inoltre, verificata la regolarità contributiva delle Ditte Sub Appaltatrici : 

-in data 20/12/2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta De Zotti Impianti snc di De 

Zotti Rimo & C., prot. INPS 8362207 con scadenza validità 24/02/2018. 

- in data 20/12/2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta Canola Lino & Figli di Canola 

Dario & C. snc , prot. INAIL 9906271 con scadenza validità 19/04/2018. 

- in data 20/12/2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta Zulianello Paolo  , prot. 

INAIL 7791416 con scadenza validità 02/01/2018. 

- in data 20/12/2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta Toneatto Tiziano, prot. 

INPS 9340946 con scadenza validità 02/03/2018. 

- in data 20/12/2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta Bulfon Alessandro, prot. 

INAIL 9733685 con scadenza validità 01/04/2018. 

Impianto di Pubblica Illuminazione: in data 12/12/2017 l’Impresa DI GIUSTO STRADE SRL ha trasmesso 

la Dichiarazione di Conformità dell’Impianto alla Regola dell’Arte n.186/17 datato 15/11/2017 della Dit-

ta De Zotti Impianti snc di De Zotti Rimo & C. da Torre di Mosto (VE) dell’impianto di pubblica illumina-

zione. 

Sono state eseguite in data 14/12/2017, come da relazione di pari data, una serie di verifiche da parte 

del P.to Elt. Mansutti Daniele, in qualità di collaboratore della D.L. relativamente all’Impianto Elettrico, 

relative alle linee e lo stesso tecnico ha emesso nella stessa data il collaudo dell’impianto. 

Direzione dei lavori: I lavori sono stati diretti dal dott. arch. Giuseppe Garbin. 

Coordinatore per l’esecuzione: Il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione è stato il geom. 

Alessandro Gardisan con studio tecnico in Lestizza (UD) in via Piave n.23. 
 

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione contenente la Relazione sul Conto Finale redatto in carta 

legale, in data 20.02.2018 e qui pervenuto al protocollo comunale in pari data al n°1151, a firma 

dell’arch. Garbin Giuseppe in qualità di Direttore dei Lavori e regolarmente sottoscritto dall'Impresa, 

dal quale risulta la certificazione della regolare esecuzione delle opere e che l’Impresa DI GIUSTO 

STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), appaltatrice dei lavori, van-
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ta un credito residuo di €.2.154,62-, oltre IVA 10% (€.254,46) e quindi pari a complessivi €.2.370,08 

che sarà liquidato a saldo di ogni suo avere; 

Visto, altresì, lo STATO FINALE di data 10.08.2018, il GIORNALE DEI LAVORI di data 30.10.2017, il 

LIBRETTO DELLE MISURE DEL 04.11.2017, i GRAFICI DI CONTABILITA’ QUOTE e SOTTOSERVIZI di data 

“gennaio 2018”, il CERTIFICATO DI COLLAUDO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA del 

14.12.2017, la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA 

REGOLA D’ARTE (art.7 del D.M. n°37 del 22.01.2008) n°186/2017 a firma della Ditta De Zotti Impianti 

Snc di De Zotti Rimo & C., ed il REGISTRO DI CONTABILITÀ sottoscritto dall’Impresa, senza apporre 

riserve, in data 04.11.2017, qui pervenuti al protocollo comunale sempre in data 20.02.2018 al n°1151; 

Visto che è conservata agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale tutta la contabilità finale dell'opera re-

datta dall’arch. Giuseppe Garbin con studio in Via Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) iscrit-

to all’ordine degli architetti della Provincia di Udine, Sez. A/a con posizione n°752 in qualità di D.L. e 

qui pervenuta al protocollo comunale in data 20.02.2018 al n°1151; 

Vista la cauzione definitiva resa mediante Polizza Fidejussoria n.820016.91.003264 del 20.09.2016, qui 

pervenuta al protocollo comunale in data 23.09.2016 al n°6516, rilasciata da BCCAssicurazioni S.p.A. – 

Agenzia di Galgano Milano (Cod. Banca: 114 ID Filiale: 78 Codice Ramo/Rischio: 91), per l’importo di 

€.35.775,00- pari al 9,08% (novevirgolazerottopercento) dell’importo di contratto;  

Visto che è conservata agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale tutta la contabilità finale dell'opera 

redatta dall’arch. Giuseppe Garbin con studio in Via Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) 

iscritto all’ordine degli architetti della Provincia di Udine, Sez. A/a con posizione n°752 in qualità di 

D.L. e qui pervenuta al protocollo comunale in data 20.02.2018 al n°1151; 

Dato atto che con Determina del Responsabile dell’area Tecnica n°68 del 28.03.2018 avente ad og-

getto “Approvazione del C.R.E. (Certificato di Regolare Esecuzione) dei LAVORI DI RECUPERO 
CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN 

COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. - Codice CUP: 

G27H1400680006- e SVINCOLO della cauzione definitiva resa mediante Polizza Fidejussoria” è sta-
to disposto di: 

1. DI APPROVARE la Contabilità Finale dei LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E 
PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE 

DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. - Codice CUP: G27H14000680006, redatta 
dall’arch. Giuseppe Garbin con studio in Via Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) iscritto 
all’ordine degli architetti della Provincia di Udine, Sez. A/a con posizione n°752 in qualità di D.L. e 
qui pervenuta al protocollo comunale in data 20.02.2018 al n°1151, come da Certificato di Regolare 
Esecuzione contenente la Relazione sul Conto Finale redatto in carta legale, in data 20.02.2018 e 
qui pervenuto al protocollo comunale in pari data al n°1151, dal quale risulta che l’Impresa DI 

GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), appaltatrice 
dei lavori, vanta un credito residuo di €.2.154,62-, oltre IVA 10% (€.254,46) e quindi pari a com-
plessivi €.2.370,08.- 

2. DI APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Garbin 
con studio in Via Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) e qui pervenuto al protocollo comu-
nale in data 20.02.2018 al n°1151 dal quale risulta un importo netto di lavori e somministrazioni ed 
oneri di sicurezza, pari a €.430.925,06- come segue: 
Per lavori e somministrazioni  €. 476.391,21- 
Per materiali giacenti in cantiere  €. 0- 
Per economie  €. 0- 
 SOMMANO €. 476.391,21- 
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Si detraggono i “Costi del personale” non soggetti a ribasso €. -  171.804,51- 
Risultano    €. 304.586,70- 
Si detrae il ribasso del (– 18,160%) su €.304.586,70 €. - 55.312,95- 
Risultano  €. 249.273,75- 
Si sommano i “Costi del Personale” non soggetti a ribasso €. 171.804,51- 
Si sommano gli “Oneri di Sicurezza” non soggetti a ribasso €. + 9.846,80- 
TOTALE AL NETTO DEI LAVORI E SOMMINISTRAZIONI €. 430.925,06- 
 
RISULTANO complessivamente   €. 430.925,06- 
Da cui detraendo: 
Acconto    €. -  39.399,73- 
1° Certificato di pagamento  €. -  133.279,77- 
2° Certificato di pagamento   €. -  229.232,31- 
3° Certificato di pagamento corrispondente al Finale €. -  26.858,63- 
TOTALE deduzioni  €. - 428.770,44- 
RISULTANO da liquidare  €. 2.154,62- 

3. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione contenente la Relazione sul Conto Finale re-
datto in carta legale, in data 20.02.2018 e qui pervenuto al protocollo comunale in pari data al 
n°1151, regolarmente sottoscritto dall'Impresa e dal Responsabile del procedimento, dal quale risul-
ta che l’Impresa DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera 
(UD), appaltatrice dei lavori, vanta un credito residuo di €.2.154,62-, oltre IVA 10% 
(€.254,46) e quindi pari a complessivi €.2.370,08 che sarà liquidato a saldo di ogni suo ave-
re.- 

4. DI SVINCOLARE la cauzione definitiva resa mediante Polizza Fidejussoria n.820016.91.003264 del 
20.09.2016, qui pervenuta al protocollo comunale in data 23.09.2016 al n°6516, rilasciata da BCCAs-
sicurazioni S.p.A. – Agenzia di Galgano Milano (Cod. Banca: 114 ID Filiale: 78 Codice Ramo/Rischio: 
91), per l’importo di €.35.775,00- pari al 9,08% (novevirgolazerottopercento) dell’importo di contrat-
to.- 

Dato atto che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°19 del 10.02.2017 avente ad 

oggetto “CIG: Z211D4C681 - ART.192 DEL D.LGS 267/2000 AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI 

MODIFICA CON PROLUNGAMENTO DELL’UTENZA IDRICA CON TRASPORTO DEL CONTATORE IN PIAZZA 
ASSUNZIONE NELLA FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO IN CONSEGUENZA AI LAVORI 
PUBBLICI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA 
MARIA DI SCLAUNICCO I E III LOTTO, ALLA SOCIETA‘ C.A.F.C. S.P.A. DI UDINE (C.F./P.IVA 

00158530303)” è stato affidato alla Società C.A.F.C. S.p.A. con sede in Viale Palmanova 192 a 

Udine (C.F./P.IVA 00158530303) , quale la Società di gestione del Sistema Idrico Comunale, lo spo-

stamento del contatore idrico presente in Piazza Assunzione nella Frazione di Santa Maria di 

Sclaunicco, la somma per soli lavori di €.382,73 oltre ad €.15,31 per Oneri di Sicurezza e oltre ad 

€.39,80 per IVA 10% e quindi disponibile per complessivi €.437,84-; 

➢ Spese avvenute per lavori a Quadro Economico, affidate a Ditte specializzate: verde e pavi-

mentazioni, come da Parere del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprin-

tendenza ai Beni Architettonici Friuli Venezia di data 21 dicembre 2012 protocollo n°13692 e Parere 

di data 25 maggio 2017 protocollo n°8436 alla 1^ Perizia suppletiva e di variante: 

Dato atto che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°132 del 08.08.2017 avente ad 

oggetto “CIG: Z781F94B31.- LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI 
DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI 

SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. - Codice CUP: G27H14000680006.-  Affidamento e impegno di spesa dei 
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lavori di PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI DI PORFIDO E CIOTTOLI alla Ditta CANOLA LINO & FIGLI 

di Canola Dario & C. S.n.c. con sede a Magnano in Riviera (UD) in Via Curià n°5 (P.IVA/C.F.: 

01682180300), giusta iscrizione alla C.C.I.A.A. di Udine n°01682180300 con numero di Repertorio 
Economico Amministrativo n°DU-188327 dal 07/05/1990 Posizione INPS di Udine n°8605632761; Posi-
zione INAIL di Udine n°4198442; C.E.M.A. di Udine n°4033”, sono stati affidati alla Ditta CANOLA 

LINO & FIGLI di Canola Dario & C. S.n.c. con sede a Magnano in Riviera (UD) in Via Curià n°5, i lavori 

di completamento di alcuni tratti di pavimentazione in acciottolato e cubetti di granito in Piazza 

Assunzione a Santa Maria di Sclaunicco in Comune di Lestizza, per l’importo di €.7.577,25 Oneri di 

sicurezza €.300,00 e quindi per complessivi €.7.877,25 oltre IVA 22% pari a €.1.733,00 e per totali 

€.9.610,25-; 

Richiamata la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°145 del 31.08.2017 avente ad og-

getto “CIG: Z701F96869.- LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI 

SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. - Codice CUP: G27H14000680006.-  Affidamento e impegno di spesa dei 
LAVORI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE A VERDE IN PIAZZA ASSUNZIONE A SANTA MARIA DI 
SCLAUNICCO A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA alla TECNOSTUDIO 

ESSEPI S.r.l. con sede in Via Tavernai n°3/5 a LESTIZZA (UD) (C.F./P.IVA: 01596560308)“  con la 

quale sono stati affidati i lavori di che trattasi, per l’importo di €.6.395,90 oltre ad €.300,00 per gli 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per €.6.695,90 oltre IVA 22% pari a €.1.473,10 e 

quindi per complessivi €.8.169,00-; 

➢ Spese avvenute con l’utilizzo delle Economie, successive alla fine dei lavori (06.09.2017), previ-

ste dall’art.56, comma 4, della L.R. 14/2002: 

Richiamata la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°181 del 17/10/2017 avente ad og-

getto “CIG: ZD3205977E.- LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI 

SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. Codice CUP: G27H14000680006.  Affidamento e impegno di spesa per la 
realizzazione di due punti luce in Piazza Assunzione a Santa Maria di Sclaunicco, alla Ditta DE 
ZOTTI IMPIANTI s.n.c. di De Zotti Rimo & C. con sede in Via Staffolo n°105 a Torre di Mosto 
(VE) (P.IVA/C.F.: 03618720274), giusta iscrizione alla C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo Delta Lagunare 
n°03618720274 con numero di Repertorio Economico Amministrativo n°323668 dal 23/05/2005 - Posi-
zione I.N.P.S. di San Donà di Piave n°8811946841; Posizione I.N.A.I.L. di Venezia n°14142861- P.A.T. 
91787742/79 “  con la quale sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi per l’importo di €.2.600,00 

Oneri di sicurezza €.220,00 e quindi per complessivi €.2.820,00 oltre IVA 22% pari a €.620,40-, per 

totali €.3.440,40;  

Richiamata la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°180 del 17.10.2017 avente ad og-

getto “CIG: Z4B2049540. Art. 192 del D.Lgs. 18.08.00, n°267. LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, 
BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, 

FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. Codice CUP: G27H14000680006. Affida-
mento e impegno di spesa della fornitura di arredi urbani vari alla Ditta METALCO S.r.l.. con se-
de a Resana (TV) in Via della Fornace n°44 Frazione di Castelminio (P.IVA/C.F.: 04299810269), giusta 
iscrizione alla C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno n°04299810269 con numero di Repertorio Economico Ammi-
nistrativo n°TV.338866 dal 16/04/2009“ con la quale è stata affidata la fornitura di arredi urbani, per 

l’importo di €.11.500,00 oltre IVA 22% pari a €.2.530,00 per la somma complessiva di €.14.030,00-, 

secondo la procedura in economia di Ordine di Acquisto Diretto (ODA) sul Mepa; 

Dato atto che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°177 del 26.09.2018 avente ad 

oggetto “CUP: G27H14000680006 - LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. 
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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA 
MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. – IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE E LA 

RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE Art.18, commi 1 e 1-bis della Legge 11 febbraio 
1994, n. 109 e Legge 15 maggio 1997, n. 127; L.R.31.05.2002, n.14, art.11“ è stata impegnata 

la somma di euro €.1.782,00- e successivamente liquidata, ai sensi dell’art.7 comma 1 del Regola-

mento, quale fondo incentivante al RUP, al lordo delle tassazioni e ritenute di legge; 

Premesso quanto sopra richiamato e, visto il DECRETO REGIONALE del Sevizio Edilizia 

n.PTM/SEDIL/UD/4485/ERCM-182-269 del 03.11.2014 che conferma i contributi concessi per la 

somma complessiva ammissibile di €.566.835,43-, ed il DECRETO REGIONALE del Sevizio Edilizia 

n.PTM/SEDIL/UD/5017/TERINF del 20.11.2018, di rideterminazione del termine per la rendiconta-

zione dell’opera al giorno 20.11.2018-, si è determinato che la somma complessiva sostenuta e li-

quidata, ai fini della realizzazione dei LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E 
PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI 

SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO, ammonta a complessivi €.573.473,16 (eu-

ro.cinquecentosettantatrequattrocentosettantatre/16), come da giusta Rendicontazione alla REGIONE 

AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’, 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI - Servizio Edilizia – di Udine con note PEC del 
12.11.2018 protocollo n°7343 e n°7350; 

L’OPERA è CONCLUSA e rendicontata. 

 

 

3) LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI. (scheda 1  Elenco Annuale 2015 

– triennio 2015-2017 Approvato con delibera consiliare n.025 del 06.08.2015)  

 

Nell’elenco annuale 2015 è prevista l’opera “Lavori di asfaltatura di alcune strade comunali” con relativa 

spesa pari ad €.100.000,00 regolarmente prevista nel Bilancio di Previsione 2015, al Capitolo 11409 - 

Cod.  2.08.01.01. - alla voce “manutenzione straordinaria strade comunali”; 

Con la deliberazione consiliare n.025 del 06.08.2015 è stata prevista ed è stata finanziata con 

€.100.000,00 di fondi propri, l’opera di asfaltatura di alcune strade comunali; 

Il Codice C.U.P., attribuito all’intervento dell’importo di €.100.000,00-, è G27H15000530004; 

Con la deliberazione giuntale n°96 del 29.12.2015 veniva approvato il progetto preliminare 

dell’intervento “Lavori di asfaltatura di alcune strade comunali” a firma dell’Ufficio Tecnico comunale di 

data 28.12.2015; 

Considerato che, relativamente alle successive fasi progettuali (definitiva ed esecutiva) all’interno 

dell’ufficio tecnico comunale non vi sono le strumentazioni adatte a svolgere le mansioni in argomento e 

che pertanto le stesse dovranno essere affidate all’esterno; 

Con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°559 del 30.12.2015 è stato affidato al p.i. 

BERTOLA Sergio con studio in Via Ponte della Delizia n°16 a Valvasone (PN) il servizio di “progettazione 

definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione, direzio-

ne lavori, misura, contabilità, assistenza, certificazione di regolare esecuzione” dei lavori di asfaltatura 

di alcune strade comunali verso il corrispettivo di €.9.955,20.- (€ 8.000,00.- + € 160,00 per cassa 2% + 

€ 1.795,20.- per IVA 22%); 

Il p.ind. Sergio BERTOLA nato a Valvasone (PN) il 08.06.1953, con studio tecnico a Valvasone (PN) 

(P.IVA 01787050937) è inscritto all’ordine dei periti industriali della Provincia di Pordenone al n°94 dal 

23.10.1974, con posizione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza EPPI n°011682; 
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L’incarico di che trattasi è stato affidato a seguito del preventivo di parcella fatto pervenire dal citato 

professionista ed acquisito al protocollo comunale in data 30.12.2015 al n°8804, dell’importo complessi-

vo di €.8.000,00.- (escluso oneri previdenziali e fiscali), sull’importo complessivo stimato di Quadro 

Economico pari ad €.100.000,00 e, per i soli lavori, pari ad €.72.740,21-; 

Con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°334 del 26.08.2016 è stato approvato lo schema di 

DISCIPLINARE d’INCARICO e relativo schema di Verbale di Esecutività dell’Attività Progettuale e che, 

in pari data, lo stesso è stato sottoscritto con atto Repertorio n°492 del Registro delle scritture pri-

vate (caso d’uso); 

Al fine di poter sottoscrivere il Verbale di Esecutività, l’Amministrazione Comunale deve individuare 

puntualmente le priorità in base allo stato attuale della viabilità e delle risorse finanziarie disponibili; 

Con lettera del 25.06.2016 prot. n°5919, trasmessa mezzo PEC, veniva richiesto al Comando di Polizia 

Locale, di segnalare, per quanto a conoscenza, i tratti di strade comunali asfaltate che risultano perico-

losi o che necessitano di un intervento di rifacimento; 

Con Relazione di Servizio del 29.08.2016, qui pervenuta al protocollo comunale in data 31.08.2016 al 

n°6007, a seguito di specifico sopralluogo, il succitato Comando di Polizia Locale ha segnalato la neces-

sita di intervenire nella frazione di Villacaccia in Piazza 24 maggio e in Via Fiume; nella frazione di Ne-

spoledo in Via Lignano e in Via Galleriano; nella frazione di Galleriano in Via Trieste, in Via Castelliere e 

in Via Gorizia; nella Frazione di Sclaunicco in Via Monte Nero; nella frazione di Santa Maria di Sclaunic-

co in Via A. Moro, in Piazza Assunzione e in Via San Marco e nel Capoluogo in Via Sant’Agnese e in Via 

delle Scuole; come meglio illustrato nella succitata relazione; 

Con la sopra richiamata Relazione di Servizio, il Comando di Polizia Locale ha evidenziato come prioritari 

gli interventi in Piazza 24 maggio e in Via Fiume nella frazione di Villacaccia; in Via Lignano nella frazio-

ne di Nespoledo e nel Capoluogo in Piazza Assunzione e in Via San Marco; precisando, altresì, la mancan-

za di segnaletica orizzontale di “stop” in corrispondenza dell’intersezione fra la SP 61 (Via Vittorio Ve-

neto) e la Via che conduce al Cimitero di Nespoledo; 

Riscontrate le indicazioni dell’Amministrazione Comunale delle ulteriori criticità viarie che, a seguito di 

sopralluogo con il progettista incaricato, lo stesso ha stilato il seguente prospetto economico di spesa 

per i soli lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza): 

 

LESTIZZA 

   Via Sant’Agnese € 20.000,00 

 Totale Lestizza 

 

€ 20.000,00 

    NESPOLEDO 

  Via Lignano € 16.000,00 

 Via Galleriano € 6.500,00 

 Via Molini € 6.500,00   

Totale Nespoledo 

 

€ 29.000,00 

    GALLERIANO 

  Via San Giovanni € 3.500,00 

 Via Asmara € 40.000,00 

 Via Castelliere € 8.000,00 

 Via Trento € 16.000,00   

Totale Galleriano 

 

€ 67.500,00 
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SCLAUNICCO 

  Via Pasubio € 40.000,00 

 Via di Mezzo € 37.500,00 

 Via Montenero € 47.000,00   

Totale Sclaunicco 

 

€ 124.500,00 

    SANTA MARIA DI SCLAUNICCO 

 Via Mortegliano € 8.000,00 

 Via Piccola € 25.500,00 

 Via Gattesco € 38.000,00   

Totale Santa Maria di Sclaunicco 

 

€ 71.500,00 

    VILLACACCIA 

  Piazza XXIV Maggio € 7.000,00 

 Via Fiume € 8.000,00 

 Totale Villacaccia 

 

€ 15.000,00 

   TOTALE GENERALE 

 

€ 327.500,00 

Con la deliberazione giuntale n°96 del 29.12.2015 nell’approvare il progetto preliminare dei “Lavori di 
asfaltatura di alcune strade comunali” si prevedeva di asfaltare la strada laterale bianca alla Via Basi-

liano e sempre in Via Basiliano l’ingresso alla sede comunale della Protezione Civile, oltre ad asfaltare la 

strada bianca di Via Di Mezzo della frazione di Sclaunicco nella parte pubblica in quanto di proprietà 

promiscua; 

Con delibera della Giunta Comunale n°62 del 24.11.2016 avente ad oggetto “Lavori di asfaltatura di al-
cune strade comunali C.U.P.: G27H15000530004 – Definizione strade oggetto d’intervento”  è stato ap-

provato il seguente nuovo programma di intervento, con un nuovo elenco di strade su cui intervenire a 

modifica della deliberazione giuntale n°96 del 29.12.2015 di approvazione del progetto preliminare dei 

lavori in parola, così come segue: 

1) Via Montenero - Frazione di Sclaunicco 

importo €.47.000,00 

motivazione:  strada particolarmente dissestata con importante traffico viario.- 

2) Via Lignano - Frazione di Nespoledo 

importo €.16.000,00 

motivazione:  strada particolarmente dissestata con carico viario importante  e di collegamento con comune 

contermine.- 

3) Via Mortegliano - Frazione di Santa Maria di Sclaunicco 

importo €.8.000,00 

motivazione:  tratto di strada a completamento di precedente intervento particolarmente dissestato, di impor-

tantissimo collegamento con comune contermine.- 

Dato atto, altresì, che con la succitata deliberazione giuntale n°62/2016 l’importo stimato complessivo 

dei soli lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza) ammonta ad €.71.000,00.- e che gli interventi 

non compresi nell’intervento per mancanza di risorse finanziarie, ma necessari per garantire la sicurez-

za viaria, troveranno copertura con una specifica previsione nel prossimo esercizio finanziario; 

Precisato che, per quanto attiene i tratti della strada laterale bianca alla Via Basiliano e sempre in Via 

Basiliano l’ingresso alla sede comunale della Protezione Civile, gli stessi sono già oggetto di uno specifico 

intervento con finanziamento della Protezione Civile regionale, giusto Decreto n°687/PC/2015 di cui al-
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la Legge regionale 31 dicembre 1986 n°64 in recepimento del Decreto 2 luglio 2015 n°580/PC/2015, ra-

tificato con deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2015 n°1375, con il quale è stato individuato il 

Comune di Lestizza quale Ente attuatore sub-regionale di un primo intervento per la somma concessa di 

€.250.000,00-,  giusta Determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n°315 del 11/08/2016 con la 

quale ha affidato l’incarico progettuale al dott. ing. Massimo Comuzzi, dello associato dello Studio di 

Ingegneria Comuzzi – Cimenti (P.IVA 02642060301); 

Precisato, altresì, che per quanto attiene la Piazza Assunzione ed un tratto della Via San Marco a Santa 

Maria di Sclaunicco, gli stessi sono già oggetto di uno specifico intervento di riqualificazione urbana, 

giusta deliberazione della Giunta Comunale n°59 del 02.07.2015 con la quale è stato approvato il pro-

getto definitivo ed il progetto esecutivo nell'importo complessivo di €.572.000,00, a firma del profes-

sionista incaricato arch. Garbin Giuseppe con studio a Cervignano del Friuli (UD) (giusta determinazione 

d’incarico n°92 del 27.03.2012); 

Precisato, inoltre, che l’intervento di asfaltatura del tratto della strada bianca, di proprietà comunale, 

di Via Di Mezzo, necessitava della preventiva acquisizione del contestuale impegno, con un atto (con-

tratto) unilaterale d’obbligo, da parte dei privati proprietari di asfaltare (fino al confine con la strada 

consortile agraria), unitamente al Comune e quindi delle tempistiche burocratiche non rapide e con esito 

non certo, per l’eventuale mancanza di qualche adesione; 

Conseguentemente alla deliberazione giuntale n°62/2016, in data 29.11.2016 (protocollo n°7982/2016) 

è stato sottoscritto il Verbale di Esecutività dell’incarico per la “progettazione definitiva, esecutiva, 
direzione lavori, misura, contabilità, assistenza, coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed 
esecutiva, redazione del C.R.E. dei lavori di asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali, CUP: 
G27H15000530004”, come richiamato nel Disciplinare d’Incarico Rep. n°492 di data 26.08.2016, con 

individuate le seguenti viabilità d’intervento: 1) Via Montenero - Frazione di Sclaunicco; 2) Via Lignano - 

Frazione di Nespoledo; 3) Via Mortegliano - Frazione di Santa Maria di Sclaunicco; 

In data 18.01.2017 è qui pervenuto al protocollo n°388 il progetto Definitivo – Esecutivo dei “Lavori di 

asfaltatura di alcune strade comunali C.U.P.: G27H15000530004” dell’importo complessivo di 

€.100.000,00- di data 10.02.2017 a firma del p.ind. Sergio BERTOLA con studio tecnico a Valvasone (PN) 

(inscritto all’ordine dei periti industriali della Provincia di Pordenone al n°94 dal 23.10.1974) e composto 

dagli elaborati previsti nel Titolo II Capo I del D.P.R. 05.10.2010 n°207; 

Il nuovo Quadro Economico dell’opera prevede un importo complessivo di spesa pari a €.100.000,00-  e 

risulta rappresentato come segue: 

1)  Lavori ad appalto 

1.1 Opere stradali  €.  70.584,53 

1.2 Oneri della sicurezza  €.    2.000,00 

Totale lavori ad appalto   €.  72.584,53 

2)  Somme a disposizione dell'Amministrazione 

2.1 I.V.A. su lavori 22% €. 15.968,60 

2.2 Spese tecniche + 2% Cassa prev.  €.    8.160,00 

2.3  I.V.A. su spese tecniche  €.    1.795,20 

2.4 Fondo incentivi progettazione  €.  1.088,77 

2.5 Imprevisti  €.  402,90 

Totale Somme a disposizione dell’Amm.ne  €.  27.415,47 
 

Complessivamente  Sommano  (1+2)  €.  100.000,000 
 

In data 07 marzo 2017 è stato sottoscritto tra il p.i. Sergio Bertola ed il R.U.P.,  il Verbale di Valida-

zione del progetto Esecutivo e del Piano di Sicurezza Cantiere, qui pervenuto al protocollo comunale in 

pari data al n°1570; 
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In data 18.01.2017, il professionista ha reso una specifica asseverazione con la quale attesta la confor-

mità degli elaborati tecnici progettuali alle prescrizioni urbanistiche de edilizie, nonché, il rispetto del-

le norme di sicurezza igienico-sanitarie vigenti e la compatibilità alle norme ambientali e paesaggistiche 

e che l’intervento è stato progettato nel rispetto del D.P.R. n°503 del 24 luglio 1996 e dal Decreto del 

Ministero dei LL.PP. n°236 del 14 giugno 1989, riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche; 

Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 18.04.2016 n°50 (Codice); il quale prevede all’art. 216 le 

(Disposizioni transitorie e di coordinamento) ed all’art. 217 le (Abrogazioni); 

Il presente progetto risulta disciplinata dal D.P.R. 05.10.2010 n°207, per quanto applicabile; 

Fatto presente che nel progetto Definitivo-Esecutivo, viene individuata la seguente categoria di lavora-

zione: 

 Lavori di: 
Categoria ex allegato A 

DPR 207/2010 
Importo 

Incidenza 

mano 

d’opera 

1 

Costruzione, manutenzione o la ristrutturazione di strade, 

qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le 

superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimen-

tazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in 

sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei 

pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, 

le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qual-

siasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aereomobili 

ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimenta-

zioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artifi-

ciali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche 

tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompres-

so, prefabbricati o gettati in opera. 

Prevalente OG3 70.584,53 15,00% 

Che i lavori si possono così rappresentare: 

VIA MONTENERO: si prevede la scigliatura delle banchine laterali, la scarifica della pavimentazione bi-

tuminosa esistente, mediante fresatura con idonea macchina scarificatrice per una profondità di circa 

4 cm; la realizzazione della risagomatura della sezione stradale mediante la stesa di uno strato variabi-

le di conglomerato bituminoso tipo binder di ricarica, la sistemazione  in quota dei chiusini esistenti, la 

realizzazione del manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore reso  di cm 3, la sistemazio-

ne delle banchine stradali con materiale stabilizzato (stabilizzato di Sarone o equivalente) della lar-

ghezza non inferiore a cm 40 dello spessore di cm 5 e la realizzazione della segnaletica stradale oriz-

zontale.  

VIA LIGNANO: si prevede la scigliatura delle banchine laterali, la scarifica della pavimentazione bitumi-

nosa esistente, mediante fresatura con idonea macchina scarificatrice per una profondità di circa 3 

cm; la realizzazione della risagomatura della sezione stradale mediante la stesa di uno strato variabile 

di conglomerato bituminoso tipo binder di ricarica, la sistemazione  in quota dei chiusini esistenti, la 

realizzazione del manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore reso  di cm 3, la sistemazio-

ne delle banchine stradali con materiale stabilizzato (stabilizzato di Sarone o equivalente) della lar-

ghezza non inferiore a cm 30 dello spessore di cm 5 e la realizzazione della segnaletica stradale oriz-

zontale.  

VIA MORTEGLIANO: si prevede la scigliatura delle banchine laterali, il risanamento della pavimentazione 

bituminosa nei tratti particolarmente degradati, mediante la fresatura della pavimentazione esistente 

per uno spessore di cm 10, la sistemazione e preparazione del piano di posa, la realizzazione della nuova 

pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo bynder, dello spessore di cm 7. Nei tratti meno dete-

riorati la scarifica della pavimentazione bituminosa esistente, mediante fresatura con idonea macchina 

scarificatrice per una profondità di circa 3 cm; la sistemazione  in quota dei chiusini esistenti, la rea-
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lizzazione del manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore reso  di cm 3, la sistemazione 

delle banchine stradali con materiale stabilizzato (stabilizzato di Sarone o equivalente) della larghezza 

non inferiore a cm 40 dello spessore di cm 10, e la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale. 

Considerato, per quanto sopra, necessario approvare il Progetto Definitivo-Esecutivo, di data “10 gen-
naio 2017” qui pervenuto al protocollo comunale in data 19.01.2017 al n°388 a firma a firma del p.ind. 

Sergio BERTOLA con studio tecnico a Valvasone (PN) (inscritto all’ordine dei periti industriali della 
Provincia di Pordenone al n°94 dal 23.10.1974) dell’importo complessivo di Quadro Economico pari ad 

€.100.000,00; 

L’approvazione costituisce una modifica sostanziale alla deliberazione giuntale n°96 del 29.12.2015, di 

approvazione del progetto preliminare dei “Lavori di asfaltatura di alcune strade comunali”, a firma 

dell’Ufficio Tecnico comunale che prevedeva di asfaltare la strada laterale bianca alla Via Basiliano e 

sempre in Via Basiliano l’ingresso alla sede comunale della Protezione Civile, oltre ad asfaltare la strada 

bianca di Via Di Mezzo della frazione di Sclaunicco nella parte pubblica, in quanto di proprietà promi-

scua; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°72 del 01.12.2017 di approvazione del progetto 

Definitivo – Esecutivo dei “Lavori di asfaltatura di alcune strade comunali C.U.P.: 

G27H15000530004” di data 10.02.2017 è qui pervenuto al protocollo in data 18.01.2017 al n°388, 

dell’importo complessivo di €.100.000,00- a firma del p.ind. Sergio BERTOLA con studio tecnico a Valva-

sone (PN), con il seguente Quadro Economico: 

1)  Lavori ad appalto 

1.1 Opere stradali   €.  70.584,53 

1.2 Oneri della sicurezza  €.    2.000,00 

Totale lavori ad appalto    €.  72.584,53 

2)  Somme a disposizione dell'Amministrazione 

2.1 I.V.A. su lavori 22% €. 15.968,60 

2.2 Spese tecniche + 2% Cassa prev.  €.    8.160,00 

2.3  I.V.A. su spese tecniche  €.    1.795,20 

2.4 Fondo incentivi progettazione  €.  1.088,77 

2.5 Imprevisti  €.  402,90 

Totale Somme a disposizione dell’Amm.ne  €.  27.415,47 
 

Complessivamente  Sommano  (1+2)  €.  100.000,000 

 

Richiamata la direttiva vincolante della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 16394 di protocollo 

del 25.05.2016 da applicarsi relativamente alle opere pubbliche finanziate in tutto o in parte da contri-

buti regionali quale aggiornamento alla precedente direttiva vincolante del 07.08.2015 n. 22278 di pro-

tocollo;  

Preso atto che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di specie questo Comune 

può procedere direttamente e autonomamente all’appalto dei lavori in oggetto, posto che la somma a 

base di gara è di importo inferiore a 150.000,00 Euro; 

Richiamato l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui prima dell’avvio delle procedure di af-

fidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità coi propri ordinamenti, decretano 

o determinano a contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici; 
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Ritenuto in considerazione dell’importo dei lavori di poter fare ricorso alla procedura negoziata senza 

previa indizione di gara, applicando le norme di cui all’art. 36 comma 2, lett.b), con l’adozione del crite-

rio del “minor prezzo”, così come previsto dalla lettera a) comma 4, dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e 

smi, con l’applicazione, in sede di gara, della procedura di esclusione automatica delle offerte anomale 

come previsto dall’art. 97 comma 2) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e tenuto conto di quanto 

previsto al successivo comma 8), con consultazione di almeno dieci operatori economici;    

Riguardo alla metodologia del calcolo della soglia di anomalia si specifica che: 

a) La congruità è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di 

anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento 

per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio in sede di gara, di uno tra i cinque criteri enunciati 

nelle lettere da a) ad e). Si precisa che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia me-

diante ricorso ai metodi di cui all’art.97, comma 2 del Codice, solamente in presenza di almeno cinque 

offerte ammesse, ai sensi del comma 3 bis del citato art.97. La Stazione Appaltante si avvarrà della 

facoltà di esclusione automatica così come previsto dall’art.97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, solo qualo-

ra il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia uguale o superiore a dieci; 

Considerato che la Stazione Appaltante ai sensi dell’art.23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e smi, ai fini 

della verifica dell’anomalia di cui all’art.97, comma 5, lett. d), ha determinato il costo della manodopera 

in €.10.587,68; 

Precisato che il contratto d’appalto verrà stipulato “A CORPO” così come previsto all’art. 3 del Capito-

lato Speciale d’Appalto; 

Dato atto che l’elenco delle Imprese da invitare deve essere conservato ai fini del rispetto delle dispo-

sizioni di segretezza indicate nell’art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 

presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 

Visto lo schema di lettera d’invito predisposto per la gara a procedura negoziata indetta, allegato sub. 

a) a formare parte integrante e sostanziale del Bando di Gara; 

Dato atto che il CIG assegnato al procedimento è 7338588A63; 

Dato atto che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°300 del 29.12.2017 avente ad 

oggetto “CIG: 7338588A63 - ART.192 DEL D.LGS 267/2000; DETERMINA A CONTRARRE, INDIZIONE 

PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – C.U.P.: 

G27H15000530004-“  è stata avviata una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

per i “Lavori di asfaltatura di alcune strade comunali C.U.P.: G27H15000530004”, ai sensi dell'art.36, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento dei lavori in parola, caratterizzati da un im-

porto a base di gara di €.59.996,85- oltre €.10.587,68 quale costo della manodopera ed €.2.000,00 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, invitando n.11 operatori economici qualificati avvalen-

dosi degli elenchi di operatori agli atti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di tratta-

mento, proporzionalità e trasparenza, invitate mediante PEC, il cui elenco rimane riservato e l’acceso 

differito fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 24, comma 6 

della Legge 241/90; 

Precisato che con la sopra richiamata Determina n°300 del 29.12.2017 è stato specificatamente dispo-

sto: 

- di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per i “Lavori di asfaltatura di 
alcune strade comunali C.U.P.: G27H15000530004”, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
n.50/2016, per l'affidamento dei lavori in parola, caratterizzati da un importo a base di gara di €.59.996,85- 
oltre €.10.587,68 quale costo della manodopera ed €.2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
invitando n.11 operatori economici qualificati avvalendosi degli elenchi di operatori agli atti, nel rispetto dei 
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principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitate mediante PEC, il 
cui elenco rimane riservato e l’acceso differito fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 241/90; 

- di dare atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art.95 comma 4 del 
D.lgs 163/2006 e che il contratto di appalto verrà stipulato “A CORPO”, come definito all’art. 3 lett. d) del 
D.Lgs. n.50/2016; 

- di approvare, per i motivi di cui in preambolo, l’elenco degli operatori economici selezionati cui indirizzare 
l’invito a presentare offerta economica, esistente agli atti del Settore LL.PP. comunale, dando atto che l’elenco 
verrà secretato e si procederà alla sua pubblicazione solo successivamente alla presentazione delle offerte; 

- di approvare l’allegato schema di lettera di invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, nonché i modelli ivi elencati; 

- di fissare il termine temporale per la presentazione delle offerte economiche in giorni 40 (quaranta) naturali e 
consecutivi dalla data dell’invio dell’invito; 

- di dare atto che l’importo economico complessivo dell’intervento in parola, pari ad Euro 100.000,00-, è finan-
ziato interamente con fondi comunali; 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 95, co. 12 del D.lgs. 50/16. La stazione appaltante può decidere di non proce-
dere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, è il sig. Geremia Gom-
boso; 

- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo comune ai sensi dell'art. 
32, comma 1, della L. 18.06.2009, n. 69. 

Fatto presente che ai sensi dell’art.1 del Bando di Gara le offerte dovevano pervenire entro e non oltre 

le ore 12,00 del giorno 07.02.2018; 

Dato atto che con lettere trasmesse in data 29.12.2017, alle rispettive PEC, sono state invitate le se-

guenti 11 (undici) Ditte, come da ricevute del protocollo agli atti del fascicolo: 
1) PEC:  info@pec.mingotti.it 

Ditta MINGOTTI S.r.l. Via Andrea Palladio, n°31 - 33010  TAVAGNACCO (UD) 
 

2) PEC: bertologroup@legalmail.it 

Ditta BERTOLO S.r.l. Via Pian di Pan n°29 - 33080  FIUME VENETO (PN) 
 

3) PEC:  caveasfalti@pec.it 

Ditta CAVE ASFALTI di DELL'AGNESE S.r.l. Via IV Novembre, n°28 - 33080  ROVEREDO IN PIANO (PN) 
 

4) PEC:  nuovageomac.gg@legalmail.it 

Ditta NUOVA GEO.MAC. S.r.l. Via Aquileia n°25 - 33043  CIVIDALE DEL FRIULI  (UD) 
 

5) PEC:  info@pec.domeniconecostruzioni.it 

Ditta DOMENICONE COSTRUZIONI  S.r.l. Via Merano, n°10 - 33045  NIMIS (UD) 
 

6) PEC:  edilcoke@postacertificata-aziende.it 

Ditta EDIL COKE S.A.S di  PRESELLO ANNA MARIA & C. Via S.Ellero, n°9/3 Frazione CAPORIACCO - 33010  

COLLOREDO DI MONTALBANO (UD) 
 

7) PEC:  friulanacostruzioni@pec.it  

Ditta FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l. via di Natale 20-22 - 33039  SEDEGLIANO(UD) 
 

8) PEC:  cellacostruzioni@legalmail.it 

Ditta CELLA COSTRUZIONI S.r.l. Piazza del Popolo, n°13 - 33030  FLAIBANO (UD) 
 

9) PEC:  costruzionividonisrl@pec.it 

Ditta COSTRUZIONI VIDONI S.r.l. via Pinzano n°23 - 33030  FLAGOGNA (UD) 
 

10) PEC:  dibettagiannino@pec.it 

Ditta DI BETTA GIANNINO S.r.l. Via San Gervasio, n°2 - 33045  NIMIS (UD) 
 

http://www.misterimprese.it/friuli-venezia-giulia/udine/codroipo/
mailto:info@pec.domeniconecostruzioni.it
http://www.paginegialle.it/domeniconecostruzioni
mailto:edilcoke@postacertificata-aziende.it
http://www.misterimprese.it/friuli-venezia-giulia/udine/codroipo/
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11) PEC:  coke.strade@arubapec.it 

Ditta COKE STRADE S.r.l. Via E.Di Colloredo n 10 - 33010  COLLOREDO DI MONTALBANO (UD) 

Dato atto che ai sensi dell’art.1 del Bando di Gara, le offerte dovevano pervenire, a pena di esclusione, 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07.02.2018; 

Dato atto che l’art.1 del Bando di Gara (Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offer-
te) prevede che l’apertura dei plichi deve avvenire alla presenza degli interessati nella seduta pubblica 

in data che verrà comunicata, secondo le modalità indicate al successivo art. 7 del disciplinare di gara; 

Dato atto che con note, trasmesse mezzo PEC in data 11.05.2018, tutte le ditte che hanno partecipato 

alla procedura negoziata sono state avvisate che la commissione di gara provvederà in seduta pubblica 

all’apertura dei plichi presso la Sala della Giunta Comunale sita al piano primo del Municipio in Via Roma 

n°36 a Lestizza il giorno 17.05.2018 alle ore 10.00-; 

Dato atto che con Avviso Pubblico del 11.05.2018, il giorno 11.05.2018 all’ALBO PRETORIO ON LINE del 

Comune di Lestizza è stata pubblicata la succitata comunicazione; 

Richiamato l’art.77 (Commissioni Aggiudicatrici) del D.Lgs. 50/2016; 

Dato atto che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°94 del 17.05.2018 è stata nominata 

la Commissione di gara per i lavori cui all’oggetto come segue: Presidente dott. NICOLA GAMBINO Se-

gretario Comunale – Istruttore Direttivo Area Tecnica p.i. MARCO QUAI – membro – Istruttore Ammi-

nistrativo ANNA MICCOLI - membro con funzioni di Segretario Verbalizzante;  

Dato atto che sono regolarmente pervenute n°6 offerte, non si è proceduto all’applicazione 

dell’esclusione automatica ma si è proceduto all’individuazione della soglia di congruità come previsto al 

comma 2) dell’art. 97. (Offerte anormalmente basse) del D.Lgs 50/2016: 

Richiamati integralmente i contenuti dell’allegato Verbale di Gara n°1 della Commissione di Gara del 

giorno 17.05.2018 (ore 10,00); 

Dato atto che con note, trasmesse mezzo PEC in data 04.09.2018, tutte le ditte che hanno partecipato 

alla procedura negoziata sono state avvisate che la commissione di gara provvederà in seduta pubblica 

all’apertura dei plichi presso la Sala della Giunta Comunale sita al piano primo del Municipio in Via Roma 

n°36 a Lestizza il giorno 11.09.2018 alle ore 08,30-; 

Dato atto che con Avviso Pubblico del 04.09.2018 con protocollo n°5798, all’ALBO PRETIORIO ON 

LINE del Comune di Lestizza è stata pubblicata la succitata comunicazione; 

Richiamati integralmente i contenuti dell’allegato Verbale di Gara n°2 della Commissione di Gara del 

giorno 11.09.2018 (ore 08,30); 

Dato atto che con il Verbale di Gara n°2 della Commissione di Gara del giorno 11.09.2018 (ore 08,30) 

viene proposta l’aggiudicazione in via provvisoria, dei lavori di “ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE 

COMUNALI. – C.U.P.: G27H15000530004 - CIG: 7338588A63” alla Ditta BERTOLO S.r.l. con sede in Via Pian 

di Pan n°29 a FIUME VENETO (PN) [P.IVA e C.F.: 0349300966], (ribasso percentuale offerto 14,23% appli-
cato sull’importo a base d’asta pari a €.59.996,85 e pertanto il ribasso è pari a €.8.537,55-) per un im-

porto di €.51.459,30 oltre €.2.000,00 per Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso), ed oltre a 

€.10.587,68 per costo della manodopera (non soggetta a ribasso) e quindi pari a €.64.046,98 oltre 

I.V.A. 22% (€.14.090,34) e quindi complessivamente per €.78.137,32-. 

Evidenziato che l’importo di aggiudicazione risulta pari ad €.64.046,98 oltre I.V.A. di legge; 

Dato atto che la Ditta BERTOLO S.r.l. con sede in Via Pian di Pan n°29 a FIUME VENETO (PN) [P.IVA e 

C.F.: 0349300966] con l’offerta qui pervenuta al protocollo comunale in data 06.02.2018 (ore 10.40) al 

http://www.misterimprese.it/friuli-venezia-giulia/udine/codroipo/
http://www.misterimprese.it/friuli-venezia-giulia/udine/codroipo/
http://www.misterimprese.it/friuli-venezia-giulia/udine/codroipo/
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n°815, ai sensi dell’art.105 del D.lgs n°50/2016, si avvale della facoltà di subappaltare le seguenti cate-

gorie di opere: 1) Categoria: OG3 nella misura massima del 30%; 2) Lavorazioni: segnaletica e posa ma-
nufatti edili; 

Viste le dichiarazioni acquisite con l’offerta e rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, come pre-

visto all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice) e dalla Legge 136 del 13 agosto 2013 “Tracciabilità dei 
flussi finanziari”; 

Vista la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs 50/2016; 

Dato atto che si è provveduto ad acquisire: 

- certificazione del Tribunale di Pordenone Cancelleria dei fallimenti di data 03/07/2018 qui per-
venuta al protocollo comunale in data 10/07/2018 al n°4424 di non sussistenza di procedure fallimenta-
ri o concorsuali della ditta; 

- certificato nullo della Procura di Udine - ufficio del Casellario dell’Anagrafe delle Sanzioni Am-
ministrative Dipendenti da Reato (ex art.39 T.U.) di data 18/09/2016 qui pervenuto al protocollo comu-
nale in data 18/09/2018 al n°6045; 

- certificato nullo della Procura di Udine - Ufficio dei Carichi Pendenti di data 31/05/2018 qui 
pervenuta al protocollo comunale in data 05/06/2018 al n°3621, relativamente al legale rappresentante, 
soci, e direttori tecnici della ditta, ivi assoggettati; 

- certificato nullo della Procura di Pordenone - Ufficio dei Carichi Pendenti di data 25/05/2018 
qui pervenuta al protocollo comunale in data 28/05/2018 al n°3421, relativamente al legale rappresen-
tante, soci, e direttori tecnici della ditta, ivi assoggettati; 

- certificati della Procura di Udine dei Casellari Giudiziali di data 04/06/2018 generato dal si-
stema informatico del Casellario (Programma MASSIVA/CERPA) qui pervenuti al protocollo comunale in 
data 04/06/2018 al n°3598, relativamente al legale rappresentante, soci, e direttori tecnici della ditta, 
come segue: 

• nulli relativamente ai seguenti Certificati n°2350666/2018/R; n°2350663/2018/R; n° 
2350662/2018/R; e n°2350665/2018/R.- 
• positivi relativamente ai seguenti Certificati n°2350661/2018/R; n°2350667/2018/R; e 
n°2350664/2018/R ma, non si evidenziano elementi ostativi ai fini dell’aggiudicazione del presente af-
fidamento.- 

- attestazione n°15857/16/00 di qualificazione alla esecuzione dei lavori pubblici, SOA con sca-
denza triennale il 05/10/2019 presso il sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che attesta altresì 
il possesso della certificazione art.3 comma 1, lettera mm) del DPR 207/2010 con validità quinquennale 
fino al 05/10/2021, come rinnovato con contratto di variazione protocollo n°18/10980 ed Attestazione 
RINA Service S.p.A. Certificato n°5711/01/S - ISO 9001:2015 con scadenza al 02.08.2021; 

- verifica presso il sito informatico dell’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici, di data 
21/09/2018, che attesta che non ci sono annotazioni riguardanti la ditta; 

- controllo veridicità dichiarazione sostitutive rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione 
Provinciale di Pordenone, con nota di data 03/07/2018, qui pervenuta al protocollo comunale in data 
04/07/2018 al n°4240, che attesta la non sussistenza di violazioni definitivamente accertate; 

- documento di regolarità contributiva, D.U.R.C. On line, emessa dall’INPS con protocollo 
n°1139057 (data richiesta 21.06.2018 e scadenza il 19.10.2018) con dal quale la ditta risulta regolare; 

- controllo di veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000 
della legge n.68 del 12/1999, rilasciato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale 
lavoro, formazione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, in data 24/05/201 proto-
collo n°0054181/P, qui pervenuta al protocollo comunale in data 28/05/2018 al n°3394, che dichiara che 
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la Ditta non è assoggettata all’obbligo di collocamento dei disabili di cui alla Legge n°68/1999, artt.1 e 
3; 

- Informazione antimafia dalla Prefettura di Pordenone in data 24/11/2017 prot. 
n°6387/2017/Area 1, qui pervenuta al protocollo comunale in data 29/05/2018 al n°3465, in cui comu-
nica che la ditta in oggetto è in rinnovo di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiose (white list) come riscontrato sul sito 
(http://www.prefettura.it/pordenone/contenuti/Sezione_x_elenco_ditte_richiedenti_iscrizione_whait_list-175471.htm) in 
data 17/09/2018 e pertanto da ritenersi regolare come confermato telefonicamente dalla funzionaria 
incaricata; 

- verifica autocertificazione rilasciata dal sistema informatico della Camera di Commercio Indu-
stria e Artigianato e Agricoltura di Pordenone in data 17/09/2018 con documento n°PV3079416, dalla 
quale emerge anche che non risultano procedure concorsuali in corso o pregressa; 

 

Visto il Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare i seguenti commi dell’art. 32 (Fasi 
delle procedure di affidamento): 

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunica-
zioni del provvedimento di aggiudicazione. 

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:  

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del 
presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente propo-
ste impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione defi-
nitiva;  

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un 
sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elet-
tronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lettere a) e b).  

11. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere 
stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti 
giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubbli-
cazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fi-
no alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quan-
do, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, 
del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con 
ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame 
della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della 
domanda cautelare.  

12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri 
controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.  

13. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di ur-
genza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.  

Dato atto che con il presente affidamento trovano piena applicazione gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 

62/2013, come previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, pubblicato sul sito del Comune in “Am-

ministrazione Trasparente”;  

Dato atto che l’importo di affidamento complessivo dei lavori a corpo di che trattasi, sono di €.51.459,30 oltre 

€.2.000,00 per Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso), ed oltre a €.10.587,68 per costo della manodopera (non 

soggetta a ribasso) e quindi pari a €.64.046,98 oltre I.V.A. 22% (€.14.090,34) e quindi complessivamente per 

€.78.137,32;  

 

Dato atto che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°168 del 18.09.2018 avente ad 

oggetto “CIG: 7338588A63 – C.U.P.: G27H15000530004-; APPROVAZIONE VERBALE DI GARA N°01 DEL 

http://www.prefettura.it/pordenone/contenuti/Sezione_x_elenco_ditte_richiedenti_iscrizione_whait_list-175471.htm)%20in%20data%2017/09/2018
http://www.prefettura.it/pordenone/contenuti/Sezione_x_elenco_ditte_richiedenti_iscrizione_whait_list-175471.htm)%20in%20data%2017/09/2018
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#076
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#054
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#055
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#015
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#015
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17.05.2018 E VERBALE DI GARA N°02 DEL 11.09.2018 ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI 
ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI, ALLA DITTA BERTOLO S.R.L. DI FIUME VENETO (PN) 

(P.IVA 03493000966) “ con cui è stato approvato Verbale di Gara n°1 della Commissione di Gara del gior-

no 17.05.2018 (ore 10,00) ed il Verbale di Gara n°2 della Commissione di Gara del giorno 11.09.2018 (ore 

08,30) ed aggiudicati, in via definitiva, i lavori di “ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI. – 

C.U.P.: G27H15000530004 - CIG: 7338588A63”  alla Ditta BERTOLO S.r.l. con sede in Via Pian di Pan 

n°29 a FIUME VENETO (PN) [P.IVA e C.F.: 0349300966], (ribasso percentuale offerto 14,23% (quattordi-
civirgolaventitre) applicato sull’importo a base d’asta pari a €.59.996,85 e pertanto il ribasso è pari a 
€.8.537,55-) per un importo di €.51.459,30 oltre €.2.000,00 per Oneri di Sicurezza (non soggetti 

a ribasso), ed oltre a €.10.587,68 per costo della manodopera (non soggetta a ribasso) e quindi 

pari a €.64.046,98 oltre I.V.A. 22% (€.14.090,34) e quindi complessivamente per €.78.137,32; 
 

Il Contratto d’Appalto è stato redatto ed è in fase di sottoscrizione; 

 

 

4) L.R. 13.04.1995 n°18 – SERVITU’ MILITARI -. LAVORI DI “REALIZZAZIONE DELLA 
CIRCONVALLAZIONE NORD A VILLACACCIA” - ( IN RIPROGRAMMAZIONE in quanto già inserita 
con Elenco Annuale 2014 – triennio 2014-2016 Approvato con delibera consiliare n.024 del 26.08.2008 

– Intervento previsto per l’anno 2015 scheda lavoro n°2)  

 

Con delibera della Giunta Regionale n°2092 del 28.11.2012 è stato assegnato al Comune di Lestizza un 

finanziamento di €.126.280,00 pari all’82% del preventivo di spesa di €.154.000,00 per la realizzazione 

della Circonvallazione Nord di Villacaccia. 

Riscontrato, altresì, che la quota a carico dell’Ente trova copertura con l’applicazione dell’avanzo di am-

ministrazione nel bilancio 2016 cod. 2.08.01.01 per la somma di €.27.720,00-, giusta deliberazione della 

Giunta Comunale n°58 del 02.07.2015 avente ad oggetto “Adozione Bilancio 2015 e Pluriennale 2015-

2017. 

Richiamato il parere n°2014.M_D A UD001/11950/D3-1 ed il parere n°2014.M_DAUD001/11940/D3-1 a 

firma del Comandante dell’Aeronautica Militare  - 2° Stormo – dell’Aeroporto di Rivolto (UD). 

Vista la successiva nota del 15.06.2016 prot. n°M_DAUD001 0005936 avente ad oggetto “Ripristino 
della viabilità comunale intersecante l’Aeroporto di Rivolto” firma del Comandante dell’Aeronautica Mi-

litare  - 2° Stormo – dell’Aeroporto di Rivolto (UD). 

Riscontrato che la somma complessiva pari a €.154.000,00 non risulta sufficiente a realizzare l’opera 

come da esigenze dell’Aeronautica Militare (nuova uscita di sicurezza “lato sud”) e dell’Amministrazione 

Comunale (collegamento viario Nespoledo – Villacaccia) così come già evidenziato alla DIREZIONE 

CENTRALE INFRASTRUT- -TURE, MOBILITA’, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, 

EDILIZIA - Servizio Pianificazione Territoriale - con lettera del 28.07.2015 protocollo n°4972.- 

Attualmente la procedura è sospesa causa insufficienza delle risorse finanziarie ed in quanto si è 

in fase di verifica della sostenibilità economica dell’indebitamento da contrarre ai fini della sua 

realizzazione. 

 
 

 

5) LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO COMUNALE, 

A SALVAGUARDIA DELLE ABITAZIONI DAGLI ALLAGAMENTI NEL CAPOLUOGO E NELLE 

FRAZIONI DI SCLAUNICCO, NESPOLEDO, GALLERIANO E SANTA MARIA DI 

http://www.misterimprese.it/friuli-venezia-giulia/udine/codroipo/
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SCLAUNICCO  OPI 1041.010 - PRIMO STRALCIO” - ( Elenco Annuale 2016 – triennio 2016-

2018 Approvato con delibera consiliare n.020 del 09.08.2016 – Intervento previsto per l’anno 2016 

scheda lavoro n°1)  
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n°20 del 09.08.2016 è stato approvato il programma triennale 

delle opere pubbliche 2016/2018 e relativo elenco annuale 2016 con prevista alla scheda 1) 

l’INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO COMUNALE, A 

SALVAGUARDIA DELLE ABITAZIONI DAGLI ALLAGAMENTI NEL CAPOLUOGO E NELLE FARZIONI DI 

SCLAUNICCO, NESPOLEDO, GALLERIANO E SANTA MARIA DI SCLAUNICCO. PRIMO STRALCIO, per la 

somma di €.250.000,00-, codice CUP: G24H16000730002;  

Con la delibera del Consiglio Comunale n°22 del 09.08.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 

dell’Ente per l’anno 2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2016-18; 

Dato atto che l’ultimo ventennio è stato caratterizzato da un mutamento climatico con una modifica 

della piovosità e con concentrazioni notevoli di acqua piovana in tempi ristretti causando danni su tutto 

il territorio comunale e condizioni di pericolo per le persone, come ampiamente riportato anche nelle 

cronache giornalistiche; 

Al fine di sopperire a tale problematica, necessita creare urgentemente un sistema di sgrondo delle ac-

que meteoriche dalle campagne che risultano adiacenti ai centri abitati; 

Riscontrato che le viabilità rurali e non rurali, interessate dall’intervento, sono tutte “perimetranti” i 

centri abitati e risultano dei compluvi naturali delle acque meteoriche dell’adiacente campagna che si ri-

versa nelle abitazioni in quanto prive di elementi disperdenti quali i fossi; 

In data 23.01.2014 l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto un studio generale per la messa in sicurezza 

del territorio comunale composto da una relazione tecnico-illustrativa, da elaborati plaminetrici con co-

rografia e particolari costruttivi ed un elaborato di documentazione fotografica, con un costo comples-

sivo a Quadro Economico pari ad €.950.000,00-; 

Con nota prot. n°863 del 23.01.2014 e nota prot. 27.01.2015 n°605, l’Amministrazione Comunale ha for-

mulato alla Protezione Civile Regionale, le richieste di contributo relative all’INTERVENTO URGENTE DI 

MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO COMUNALE NEL CAPOLUOGO, SCLAUNICCO, 

NESPOLEDO, GALLERIANO E SANTA MARIA DI SCLAUNICCO per l’importo complessivo di €.950.000,00-; 

Con nota qui pervenuta al protocollo comunale in data 13.08.2015 al n°5360 la Protezione Civile Regiona-

le ha trasmesso il Decreto n°687/PC/2015 di cui alla Legge regionale 31 dicembre 1986 n°64 in recepi-

mento del Decreto 2 luglio 2015 n°580/PC/2015, ratificato con deliberazione della Giunta Regionale 10 

luglio 2015 n°1375, con il quale è stato individuato il Comune di Lestizza quale Ente attuatore sub-

regionale di un primo intervento per la somma concessa di €.250.000,00-; 

Con le somme messe a disposizione dalla Protezione Civile Regionale si può iniziare un “Primo Stralcio” 

riguardante un intervento nel Capoluogo e nelle frazioni di Sclaunicco, Nespoledo, Galleriano e Santa 

Maria di Sclaunicco; 

Con nota della Protezione Civile Regionale qui pervenuta al protocollo comunale in data 09.06.2016 al 

n°4147 è stato trasmesso il Decreto n°677/PC/2016 di data 06.06.2016 con il quale è stato definito il 

termine del 31.12.2016 per la presentazione del progetto, il termine del 31.12.2017 per l’ultimazione dei 

lavori ed il termine del 30.06.2018 per la rendicontazione dell’opera; 

La Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamentto delle riforme della Regione Autonoma F.V.G. 

con nota del 07.08.2015 prot. n°00022278/P, ha trasmesso le indicazioni operative nell’ambito delle di-

rettive vincolanti (Legge Regionale 18 luglio 2014 n°13 (Misure di semplificazione dell’ordinamento re-

gionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobili-

tà, telecomunicazioni e interventi contributivi), articolo 24 – Legge Regionale 31 maggio 2002 n°14 (Di-
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sciplina organica dei lavori pubblici), articoli 40 e 44 bis – Direttive vincolanti – Prezziario regionale – 

Rete di stazioni appaltanti – Unità specializzate) adottate in data 07.08.2015; 

Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 50/2016 (Codice); 

La Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamentto delle riforme della Regione Autonoma 

F.V.G. con nota del 07.08.2015 prot. n°00022278/P,  ha trasmesso le indicazioni operative nell’ambito 

delle direttive vincolanti (Legge Regionale 18 luglio 2014 n°13 (Misure di semplificazione 
dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residen-
ziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), articolo 24 – Legge Regionale 31 
maggio 2002 n°14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), articoli 40 e 44 bis – Direttive vincolanti – 

Prezziario regionale – Rete di stazioni appaltanti – Unità specializzate) adottate in data 07.08.2015;  

La Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamentto delle riforme della Regione Autonoma 

F.V.G. con successiva nota del 19.05.2016 prot. n°0005368/P, avente ad oggetto “Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n°50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudi-
cazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti eroga-
tori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. Direttive vinco-
lanti adottate dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio in data 07.08.2015. Prime indicazioni 
operative – art- 24 L.R. 13/2014 e art 29 comma 3 Decreto Legislativo 50/2016”,  ha trasmesso le 

prime indicazioni operative e confermata la vigenza e l’attualità dell’art. 24 della Legge Regionale 

13/2014; 

Con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°315 del 11/08/2016 è stato affidato l’incarico per 

la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, assistenza, coordinatore 

della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, redazione del C.R.E. dei “lavori relativi all’intervento 
urgente di protezione civile nel Comune di Lestizza per la messa in sicurezza idraulica del territorio 
comunale, a salvaguardia delle abitazioni dagli allagamenti nel Capoluogo e nelle frazioni di Sclaunicco, 
Galleriano, Nespoledo e Santa Maria di Sclaunicco. OPI 1041.010”  allo studio associato “Studio di In-

gegneria COMUZZI-CIMENTI” P.IVA:02642060301 con sede legale a Pasian di Prato (UD) in via Colloredo 

n°140/6 nella persona del dott. ing. Massimo COMUZZI nato a Udine il 31/08/1975 e residente a Le-

stizza, Frazione Nespoledo (UD) in via Lignano n°6 per la somma di €.19.800,00-, (eurodiciannovemilaot-

tocento/00) oltre Cassa Previdenziale 4% (€.792,00) e I.V.A. 22% (€.4.530,24) e quindi per complessivi 

€.25.122,24- con imputazione della spesa all’ex CAP. 10935 (P.D.C.F.: 2.2.1.9.10.) Impegno n°324/2016; 

In data 26.08.2016 con Repertorio n°493 (registro scritture private) è stato sottoscritto il Disciplina-

re dell’incarico professionale di che trattasi; 

Il presente intervento è rivolto alla mitigazione degli effetti di scorrimento delle acque superficiali che 

nel passato hanno portato a problematiche di allagamento gli abitati di Lestizza, Sclaunicco e Santa 

Maria di Sclaunicco, con l’introduzione dei sistemi di infiltrazione (pozzi perdenti) previsti in progetto 

che con l’incremento della capacità di invaso dei fossi, permette di infiltrare le portate di pioggia sti-

mate, i quali preventivamente devono essere analiticamente analizzati al fine di calcolare l’esatta effi-

cacia; 

Con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°352 del 21/09/2016 avente ad oggetto “CIG: 
ZBC1B40C04 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO COMUNALE, A 
SALVAGUARDIA DELLE ABITAZIONI DAGLI ALLAGAMENTI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI 
SCLAUNICCO, NESPOLEDO, GALLERIANO E SANTA MARIA DI SCLAUNICCO  OPI 1041.010  PRIMO 
STRALCIO Conferimento dell'incarico per la redazione della relazione geologica e idrologica al dott. geol. Floreani 

Paolo dello "studio associato geologico Floreani - Iaiza" di Pozzuolo del Friuli (UD) (P.IVA: 00495710303)“ è stato 

affidato l‘incarico relativo alla redazione geologica e idrologica dei lavori in oggetto, propedeutica per 

la redazione del progetto definitivo-esecutivo, allo studio associato “Studio Floreani-Iaiza (P.IVA 
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00495710303) con sede in Via Fiume n°28 a Pozzuolo del Friuli (UD), nella persona del dott. geol. Paolo 

FLOREANI nato a Udine il 10.11.1947 e residente a Martignacco (UD) in via Pietro Martini n°37 per la 

somma di €.800,00 oltre 2% Cassa previdenziale (€.16,00) e IVA 22% (€.179,52) e quindi per comples-

sivi €.995,52.- con imputazione della spesa all’ex CAP. 10935 (P.D.C.F.: 2.2.1.9.10.) Impegno n°451/2016; 

Con nota del 22.12.2016 è pervenuto, in pari data, al protocollo comunale n°8543 la relazione geologica, 

idrologica e geotecnica completa delle prove di permeabilità di data 12.12.2016, a firma del dott. geol. 

Floreani Paolo dello "studio associato geologico Floreani - Iaiza" di Pozzuolo del Friuli (UD); 

La gestione delle terre e rocce da scavo rappresenta un tema di rilevante interesse ambientale in quan-

to legato a spostamenti di matrici ambientali sul territorio. A partire dal 21 agosto 2013 è in vigore la 

nuova disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. L’art. 41-bis del D.L. 

69/2013 (“Decreto del Fare”), introdotto dalla legge di conversione n. 98/13, innova la precedente 

normativa di settore disponendo i requisiti e le condizioni per operare con le terre e rocce da scavo 

provenienti da attività o opere non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o ad Autoriz-

zazione Integrata Ambientale (AIA); 

Le terre e rocce da scavo per potere essere riutilizzate devono essere corredate da documentazione 

idonea ad assicurare obiettivi di massima salvaguardia ambientale. Tale documentazione già in sede pro-

gettuale viene in modo preliminare predisposta demandandone l’eventuale integrazione durante 

l’esecuzione dei lavori a cura dell’Impresa Appaltatrice; 

Con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°387 del 24/11/2016 avente ad oggetto “CIG: 
ZBD1C0DBF4.- Esecuzione analisi di n°5 campioni di "Terre da scavo sul tal quale" ai sensi del D.Lgs. 152/2006 p.te 
IV titolo V all.5 tab 1 A necessarie al riutilizzo delle stesse in siti idonei (uso verde pubblico e residenziale) ine-
rente i lavori URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO COMUNALE, A 
SALVAGUARDIA DELLE ABITAZIONI DAGLI ALLAGAMENTI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI 
SCLAUNICCO, NESPOLEDO, GALLERIANO E SANTA MARIA DI SCLAUNICCO - PRIMO STRALCIO.-. Affida-

mento incarico alla Ditta LEOCHIMICA S.r.l. (C.F.:/P.Iva: 00423540939) con sede a ZOPPOLA (PN).-“ è stato 

affidato l‘incarico relativo all’esecuzione dell’analisi di n°5 campioni di “Terre da scavo sul tal quale” ai 

sensi del D.Lgs. 152/2006 p.te IV titolo V all.5 tab 1 A) necessarie al riutilizzo delle stesse in siti ido-

nei (uso verde pubblico e residenziale) ai fini della redazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavo-

ri in oggetto,  alla Ditta LEOCHIMICA S.r.l. (C.F.:/P.Iva: 00423540939) con sede in Via Viatta, n°1 a 

ZOPPOLA (PN) per la somma di €.1.111,50 oltre ad €.100,00 per gli oneri di sicurezza e quindi per 

€.1.211,50 (milleduecentoundici/50) oltre IVA 22% (€.266,53) e quindi per complessivi €.1.478,03- con 

imputazione della spesa all’ex CAP. 10935 (P.D.C.F.: 2.2.1.9.10.) Impegno n°387/2016; 

La Ditta LEOCHIMICA S.r.l. con sede a ZOPPOLA (PN) ha provveduto all’esecuzione dei prelievi e delle 

relative analisi e: 
- con protocollo comunale n°8491 del 21.12.2016 è stato registrato il rapporto di prova n°1610811-002 Relativo a 

Via Roincjs- 

- con protocollo comunale n°8492 del 21.12.2016 è stato registrato il rapporto di prova n°1610811-003 Relativo a 

Via Chiesa- 

- con protocollo comunale n°8493 del 21.12.2016 è stato registrato il rapporto di prova n°1610811-004 Relativo a 

Via San Marco- 

- con protocollo comunale n°8494 del 21.12.2016 è stato registrato il rapporto di prova n°1610811-006 Relativo alla 

strada laterale bianca di Via Basiliano- 

- con protocollo comunale n°8495 del 21.12.2016 è stato registrato il rapporto di prova n°1610811-011 Relativo a 

Lestizza Via Chiesa- 

Con nota del 28.12.2016, qui pervenuta al protocollo comunale in data 29.12.2016 al n°8745 il dott. ing. 

Massimo COMUZZI dello Studio di Ingegneria COMUZZI-CIMENTI” P.IVA:02642060301 con sede legale a 

Pasian di Prato (UD) in via Colloredo n°140/6 ha trasmesso il progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di 
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data “dicembre 2016” dell’importo complessivo di Quadro Economico pari ad €.250.000,00  composto 

dagli elaborati previsti dall'art. 24 e all’art. 33 del D.P.R. 05.10.2010 n°207; 

Il Quadro Economico dell’opera prevede un importo complessivo di spesa pari a €.250.000,00-  e risulta 

rappresentato come segue: 

A) PER LAVORI  

 

A1  Per lavori a base d'asta €. 166.700,00.= 

A2  Oneri della sicurezza €. 5.300,00.= 

Totale lavori e oneri di sicurezza in appalto €. 172.000,00.= 

 

B) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE : 

 

B1  I.V.A. 22 % su lavori in appalto (A) €. 37.840,00.= 

B2  Indennità per occupazioni temporanee €. 2.000,00.= 

B3  Oneri in economia e cottimi per la caratterizzazione  

 delle terre e rocce da scavo €. 1.500,00.= 

B4  Notifiche e gestione pratica per acquisizione accordi bonari €. 1.500,00.= 

B5  I.V.A. 22 % su oneri in economia (B3) €. 660,00.= 

B6 Spese Tecniche nel limite ammissibile a finanziamento 

 in base al D.P.G.R. 0453/Pres. del 20/12/2005 

 aggiornato dal D.P.G.R. n.0245/Pres. del 20/10/2011 (OG8) 

 omnicomprensivo di IVA 22% ed oneri previdenziali (su A+B2+B3+B4) 

 177.000,00 x 0,17 = 30.090,00 

- Spese tecniche di progettazione, Direzione Lavori  
 e Coordinamento della sicurezza €. 25.310,00.= 
- Incentivo per il R.U.P. art.11 L.R.14/2002 (1,5% di A) €. 2.580,00.= 
- Spese geologiche €. 1.000,00.= 
- Spese di collaudo statico €. 1.200,00.= 

  €. 30.090,00.= 

B7  Oneri per l’Autorità di Vigilanza €. 300,00.= 

B8  Imprevisti €. 4.110,00.= 

 

SOMMANO €. 78.000,00.= 

 

TOTALE INTERVENTO  (A+B) €.  250.000,00.= 

Il presente progetto si vuole porre soluzione a delle problematiche di regimazione delle acque meteori-

che che puntualmente provocano degli allagamenti di alcune strade ed abitazioni poste sul territorio 

comunale di Lestizza e nello specifico sono stati individuati n°4 siti distinti di intervento, di cui per cia-

scuno di essi viene riportata di seguito una breve descrizione delle relative lavorazioni previste: 

Sito 1 - Via Roncjs (abitato di Lestizza) 

- Pulizia e ricalibratura di fossi posti a lato viabilità 

- Taglio di vegetazione 

- Posa di pozzi drenanti 

- Realizzazione di trincee drenanti 

- Formazione di dossi corazzati in cls 

- Formazione di cavalcafosso con tubo in c.a. Ø50 cm e muri di testata 

- Pavimentazione di un tratto di viabilità bianca con conglomerato bituminoso 

 

Sito 2 - Via della Chiesa (abitato di Lestizza) 
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- Pulizia e ricalibratura di fossi posti a lato viabilità 

- Taglio di vegetazione 

- Posa di pozzi drenanti  

- Formazione di trincee drenanti  

- Formazione di dosso stradale 

- Scarifica di pavimentazioni asfaltate esistenti 

- Riprofilatura e sistemazione di viabilità bianca esistente  

- Pavimentazione di viabilità bianca con conglomerato bituminoso 

 

Sito 3 - Via San Marco (abitato di Santa Maria di Sclaunicco) 

- Posa di tubazioni in PVC 500 mm  

- Posa di pozzetti di ispezione lungo la nuova dorsale in PVC 

- Realizzazione di opera di sfioro sulla Scjalute con pozzetti 80x100 cm e valvola a clapet 

- Realizzazione di trincea drenante 

- Allacciamento di caditoie esistenti alla nuova dorsale fognaria  

- Pulizia e ricalibratura di fossi posti a lato viabilità 

- Taglio di vegetazione 

- Formazione di cavalcafosso con tubo in c.a. Ø 50 cm e muri di testata 

- Demolizione e ricostruzione di cunette e di cordonate stradali 

- Demolizione e rifacimento di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 

- Rimozione e ricollocamento di segnali stradali 

 

Sito 4 - Strada comunale Sotto Selva e Via Basiliano (abitato di Sclaunicco) 

Via Basiliano 

- Posa di tubazioni in PVC Ø 200 mm 

- Posa di pozzi drenanti 

- Posa di caditoie a bocco di lupo e con griglia 

- Posa di griglia 30x30 cm trasversale alla viabilità 

- Realizzazione di nuova pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 

 

Strada comunale Sotto Selva 

- Pulizia e ricalibratura di fossi posti a lato viabilità 

- Taglio di vegetazione 

- Posa di pozzi drenanti 

- Realizzazione di trincee drenanti 

- Formazione di dosso stradale 

- Riprofilatura e sistemazione di viabilità bianca esistente  

- Pavimentazione finale di tratti di viabilità in conglomerato bituminoso 

Dato atto che il professionista ha asseverato: 

• ai sensi della L:R. n°19 del 11/11/2009 che le opere da realizzate sono conformi alle prescrizioni edilizie, ambien-

tali e paesaggistiche comunali vigenti; 

• ai sensi della L.R. 09/05/1988 n°27, art. 1 e successive modifiche ed integrazioni l’osservanza dei lavori in pro-

getto alle norme contenute nell’art. 4 comma 1, lett. a) we b) della L. 64/1974 

• che le aree interessate dai lavori in oggetto non sono vincolate né ai sensi della ex Legge n°1089/1939 ora D.L. 

n°42/2004 Parte II (Beni Culturali) né tanto meno ai sensi della ex Legge 431/1985 ora D.L. n°42/2004 Par-

teIII; 

• che la categoria dei lavori di cui all’art. 149, comma 1, del Codice dei Contratti è OG8 “Opere fluviali, di difesa, di 

sistemazione idraulica e di bonifica”; 

Dato atto che con Delibera della Giunta Comunale n°78 del 29.12.2016 avente ad oggetto 

“CUP:G24H16000730002 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE, A SALVAGUARDIA DELLE ABITAZIONI DAGLI ALLAGAMENTI NEL CAPOLUOGO E NELLE 
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FRAZIONI DI SCLAUNICCO, NESPOLEDO, GALLERIANO E SANTA MARIA DI SCLAUNICCO  OPI 

1041.010 - PRIMO STRALCIO. ADOZIONE Progetto Definitivo-Esecutivo di data “dicembre 2016” “ 
è stato adottato il succitato Progetto Definitivo-Esecutivo di data “dicembre 2016; 

Dato atto che il Progetto Definitivo-Esecutivo di data “dicembre 2016, adottato con la delibera della 

Giunta Comunale n°78 del 29.12.2016, con nota del 30.12.2016 prot. n°8807, è stato trasmesso alla Pro-

tezione Civile Regionale; 

Dato atto che la Protezione Civile Regionale con nota qui pervenuta al protocollo comunale in data 

02.02.2017 al n°695 ha verificato l’ammissibilità delle opere del progetto definitivo-esecutivo, in 

relazione alle finalità delle opere di Protezione Civile individuate nel Decreto n°687/PC/2015; 

Riscontrate delle difficolta relativamente all’acquisizione del consenso di alcuni proprietari 

all’accettazione bonaria dell’indennità di occupazione temporanea delle aree di progetto (hanno in-

teressato n°66 persone), al fine di evitare la più oneroso procedura coatta con nota protocollo 

n°7898 del 29 novembre 2017 è stata richiesta una proroga al 30.11.2018 per l’ultimazione dei 

lavori ed al 28.02.2019  per la rendicontazione dei lavori; 

Dato atto che con nota della Protezione Civile Regionale qui pervenuta al protocollo comunale in data 

08.01.2018 al n°131 è stato trasmesso il Decreto n°3/PC/2018 di data 02.01.2018 con il quale è 

stato definito il termine del 29.11.2018 per l’ultimazione dei lavori ed il termine del 28.02.2019 

per la rendicontazione dell’opera; 

Riscontrate delle difficolta relativamente all’acquisizione del consenso di alcuni proprietari 

all’accettazione bonaria dell’indennità di occupazione temporanea delle aree di progetto (hanno in-

teressato n°66 persone), al fine di evitare la più oneroso procedura coatta con nota protocollo 

n°7898 del 29 novembre 2017 è stata richiesta una proroga al 30.11.2018 per l’ultimazione dei 

lavori ed al 28.02.2019  per la rendicontazione dei lavori; 

Dato atto che è stata acquisita al protocollo comunale la disponibilità dei terreni privati sui quali è pre-

vista parte dei lavori in progetto, attraverso la sottoscrizione di accordi bonari con cui la proprietà au-

torizza il Comune di Lestizza alla realizzazione delle opere in progetto rinunciando nel contempo ad ogni 

diritto economico sulla occupazione temporanea degli immobili e tali accordi bonari sono agli atti della 

pratica; 

Dato atto che solo due proprietà non hanno concesso a titolo gratuito l’occupazione temporanea per 

l’esecuzione dei lavori, pertanto, si è provveduto ad escludere tali aree dall’intervento previo 

stralcio dal progetto definitivo esecutivo in approvazione, come da nota PEC protocollo n°851 del 

07.02.2018; 

Dato atto che, relativamente al progetto definitivo-esecutivo qui protocollato in data 22 febbraio 2018 

al n°1239 come integrato con nota del 07 marzo 2018 al n°1503, il professionista ha asseverato: 

- ai sensi della L.R. n. 19 del 11/11/2009 (Codice regionale dell'edilizia) art.10 comma 10, che le opere da realizza-
re sono conformi alle prescrizioni edilizie, ambientali e paesaggistiche comunali vigenti; 

- ai sensi della Legge Regionale 09/05/1988 n. 27, art. 1 e successive modifiche ed integrazioni l’osservanza dei 
lavori in progetto alle norme contenute nell’art. 4 comma 1, lett. a) e b) della L. 64/1974; 

- che nella progettazione delle opere di cui all’oggetto, si sono tenute in considerazione tutte le prescrizioni indi-
cate dalla legge 09.01.1989 n°13 relativa al superamento delle barriere architettoniche (nuovi riferimenti) per 
persone con deficit motorio e dalla L.R. 29/05 per il superamento delle barriere architettoniche per persone 
con deficit visivo (ipovedenti e ciechi); 

- che gli interventi di cui all’oggetto rientrano nella categoria dell’opera prevalente OG8 “Opere fluviali, di difesa, 
di sistemazione idraulica e di bonifica”; 
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- che il presente progetto è conforme allo strumento urbanistico del vigente P.R.G.C. (Variante 16) approvato me-
diante delibera del Consiglio Comunale n°27 del 08.06.2010 e successiva Variante 21 approvata mediante deli-
bera del Consiglio Comunale n°9 del 24.05.2013 ed entrato in vigore il 01.08.2003 a seguito della sua pubblica-
zione sul BUR del 31.07.2013; 

- che il progetto definitivo-esecutivo non prevede di interessare aree di interesse culturale di cui all’art.10 com-
ma 1° del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n°42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'ar-
ticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"  e conseguentemente risulta esclusa dall’applicazione delle disposizio-
ni di cui al Titolo I del citato D.Lgs 42/04; 

- che le aree interessate dai lavori in oggetto non sono vincolate né ai sensi dalla ex L. n.1089/39 ora D.L. n. 
42/04 Parte II (Beni culturali) né tanto meno ai sensi dalla ex L.431/85 ora D.L. n. 42/04 Parte III; 

- che la revisione progettuale conseguenza dello stralcio dei lavori interessanti il F.42 Mapp.4 e F.43 Mapp.64 
non incide sulle finalità complessive del progetto e di conseguenza sul parere espresso della Protezione Civile 
Regionale con nota protocollo comunale n°695 in data 02.02.2017 con la quale è stata verificata l’ammissibilità 
delle opere del progetto definitivo-esecutivo, in relazione alle finalità delle opere di Protezione Civile individua-
te nel Decreto n°687/PC/2015. 

Visto il Verbale di Validazione di data 07.03.2018, qui protocollato in pari data al n°1510, sotto-

scritto dal Responsabile del procedimento e l’ing. Massimo Comuzzi, in qualità di Progettista incaricato; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°29 del 03.05.2018 avente ad oggetto: “CUP: 
G24H16000730002 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO 
COMUNALE, A SALVAGUARDIA DELLE ABITAZIONI DAGLI ALLAGAMENTI NEL CAPOLUOGO E NELLE 
FRAZIONI DI SCLAUNICCO, NESPOLEDO, GALLERIANO E SANTA MARIA DI SCLAUNICCO  OPI 1041.010 - 

PRIMO STRALCIO. APPROVAZIONE Progetto Definitivo-Esecutivo.” è stato approvato il Progetto 
DEFINITIVO-ESECUTIVO dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL 

TERRITORIO COMUNALE, A SALVAGUARDIA DELLE ABITAZIONI DAGLI ALLAGAMENTI NEL 

CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI SCLAUNICCO, NESPOLEDO, GALLERIANO E SANTA MARIA DI 

SCLAUNICCO  OPI 1041.010 - PRIMO STRALCIO - CUP:G24H16000730002 - a firma dott. ing. Massimo 

COMUZZI dello Studio di Ingegneria COMUZZI-CIMENTI”, con sede legale a Pasian di Prato (UD) in 

via Colloredo n°140/6 qui protocollato in data 22 febbraio 2018 al n°1239 come integrato con aggiorna-

mento del Capitolato Speciale d’Appalto, schema di Contratto, Elenco dei Prezzi Unitari Esplicativo ed 

Elenco dei Prezzi Contrattuali qui protocollato in data 07 marzo 2018 al n°1503, composto dai seguenti 

elaborati, completo degli elaborati previsti all'art. 24 e all’art. 33 del D.P.R. 05.10.2010 n°207; 

Dato atti che con Decreto del Direttore centrale della Protezione Civile n°DCR/1264/PC/2018 

dd. 13/11/2018 sono stati modificati i termini di cui al Decreto n°3/PC/2018 di data 

02.01.2018, relativamente all’inizio dei lavori fissato al giorno 31.08.2018 e di provvedere alla 

presentazione del rendiconto delle spese sostenute e liquidate per la realizzazione dell’intervento di cui 

al punto 1, entro il termine del 31 dicembre 2019, con le modalità indicate nel decreto 29 luglio 2015, 

n°687/PC/2015; 

Attualmente l’opera è in fase di appalto. 
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SINTETICA VALUTAZIONE DELL'ENTE 

COMUNE DI LESTIZZA 

SUL GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI 

NELL'ELENCO ANNUALE 2018 TRIENNIO 2018-2020 

 

 

L'attuazione dei lavori inseriti nell'elenco annuale dell'anno trascorso è stata: 

 

 

Giudizio   Eventuale note esplicative 

Soddisfacente 
  

-------------------------------------- 

Sufficiente X -------------------------------------- 

Insufficiente 
  

--------------------------------------- 

Indicazione eventuali supporti da parte della Regione per rendere più efficace la Programmazio-

ne: 

Redazione di una normativa univoca per consentire una gestione più snella negli appalti pubblici e 

migliore suddivisione dei riparti economici degli enti sovra comunali 

 

 

f.to  Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Geremia Gomboso 


