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COMUNE

di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

____________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2021 N. 5 del Reg. Delibere
OGGETTO: LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONI
STRADALI IN COMUNE DI MARTIGNACCO” - CUP E27H20000340004.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.
___________________________________________________________________________
L'anno 2021, il giorno 18 del mese di Febbraio alle ore 12:40 nella sala Giunta si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

CASALI Gianluca
ORZAN Antonella
PINZAN Alex
MERLUZZI Giulio
RECCHIA Michele
NOVELLO Angela

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario comunale MICHELIZZA Sandro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CASALI Gianluca nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Lavori di “Manutenzione straordinaria di pavimentazioni stradali in Comune
di Martignacco” - CUP E27H20000340004. Approvazione del progetto
definitivo-esecutivo.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 09.04.2020 è stato approvato il Programma
triennale 2020-2021-2022 e l’Elenco annuale 2020 dei lavori pubblici del Comune di
Martignacco ed al n. 3 dell’Elenco annuale è stato previsto l’intervento denominato
“Manutenzioni stradali (riasfaltature e manutenzione marciapiedi)” per l’importo
complessivo di spesa di € 250.000,00 da finanziarsi con fondi di Bilancio Comunale;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27.11.2020 è stata approvata la Variazione di
Bilancio n. 10 con la previsione, fra l’altro, di applicare le seguenti quote di avanzo libero al
Bilancio 2020:
- € 135.000,00 al cap. 4655, per manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze
e marciapiedi;
- € 65.000,00 al cap. 4653, per piano di ripristino della segnaletica stradale;
per un totale complessivo di spesa di € 200.000,00;
- con determinazione n. 548 del 17.12.2020 è stato affidato all’ing. Mario Bosa, con studio in
Remanzacco (UD), il servizio attinente all’ingegneria ed architettura relativo alla
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori e certificazione della regolare esecuzione dei
lavori di “Manutenzione straordinaria di pavimentazioni stradali” in Comune di Martignacco,
da compiersi in conformità al preventivo di spesa ricevuto al protocollo comunale n. 18750
del 17.12.2020, verso il corrispettivo netto di € 8.800,00;
- con determinazione n. 551 del 21.12.2020 è stata disposta sul cap. 4655 l’integrazione
dello stanziamento già previsto al cap. 4653;
VISTO che in data 11.01.2021 l’ing. Mario Bosa, in adempimento all’incarico affidato,
ha presentato al protocollo n. 474 il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di manutenzione
straordinaria di pavimentazioni stradali in comune di Martignacco”, datato 07.01.2021 e
costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica e Cronoprogramma
Elaborati grafici:
Tav. 1 – Corografia
Tav. 2 – Intervento via Stringher
Tav. 3 – Intervento via Santa Maria Maggiore, via Perarie
Tav. 4 – Intervento via Villa Italia, via Colloredo
Tav. 5 – Intervento strada di Plasencis
- Analisi dei prezzi
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo e quadro economico
- Calcolo incidenza della manodopera
- Schema di contratto
- Capitolato speciale d’appalto – Disposizioni amministrative
- Capitolato speciale d’appalto – Disposizioni tecniche
- Piano di sicurezza e di coordinamento
- Allegati Piano di sicurezza e di coordinamento
per l' importo complessivo di spesa di € 200.000,00, di cui € 151.535,05 per lavori ed €
48.464,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
VISTI:
- l’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, che indica i tre livelli della progettazione
dei lavori pubblici, ed il comma 3 che rimanda al regolamento di cui all’art. 216, comma 27octies la definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali;
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- l’art. 216, comma 4, del medesimo decreto legislativo che stabilisce che fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies, si applica l’art. 216,
comma 4, ossia le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43:
contenuti della progettazione) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 11 – Opere pubbliche comunali - comma 1 della L.R.
11.11.2009, n. 19 – Codice regionale dell’edilizia – per la realizzazione delle opere pubbliche
di competenza dei Comuni, la deliberazione dell’organo competente di approvazione del
progetto definitivo sostituisce i titoli abilitativi edilizi previsti dalla presente legge;
VISTI gli articoli 24 e 43 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, recante il Regolamento di
esecuzione del Codice dei contratti pubblici, che elencano rispettivamente gli elaborati
costitutivi del progetto definitivo e del progetto esecutivo;
RICHIAMATO l’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 che consente l’unitarietà
dei livelli di progettazione, salvaguardando comunque la qualità della progettazione;
PRESO ATTO:
- del Verbale di data 12.02.2021, sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento
Angelo Schiratti e dall’ing. Mario Bosa, nel quale sono riportate le operazioni e l’esito
positivo della verifica del progetto, ai sensi dell’art. 26 “Verifica preventiva della
progettazione” del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- che il Responsabile Unico del Procedimento con atto prot. n. 2434 del 12.02.2021 ha
validato il progetto definitivo-esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
VISTI i pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di manutenzione
straordinaria di pavimentazioni stradali in comune di Martignacco” redatto in data 07.01.2021
dall’ing. Mario Bosa, con studio in Remanzacco (UD), ricevuto al prot. n. 474 dell’11.01.2021,
costituito dagli elaborati elencati in premessa e con il seguente quadro economico:
A) Lavori
A1 Lavori ad appalto al netto degli oneri per la sicurezza
€
142.535,05
A2.1 Oneri sicurezza ordinari
€
4.523,44
A2.1 Oneri sicurezza da Covid-19
€
4.476,56
A.2 Sommano oneri per la sicurezza
€
9.000,00
Sommano lavori
€
151.535,05
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1 I.V.A. 22% su lavori
€
33.337,71
B2 Spese tecniche comprensive di contributo
previdenziale al 4%
€
9.160,00
B3 Fondo incentivo (2% su lavori)
€
3.030,70
B4 Prove sui materiali (I.V.A. inclusa)
€
1.800,00
B5 Imprevisti
€
1.136,54
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
€
48.464,95
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA
€
200.000,00
2) DI DARE ATTO che l’opera è stata prevista per l’importo complessivo di €
200.000,00 al cap. 4655 del B.P. 2021, finanziata con avanzo libero anno 2020;
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3) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 11 – Opere pubbliche comunali - comma 1
della L.R. 11.11.2009, n. 19 – Codice regionale dell’edilizia – la presente deliberazione di
approvazione del progetto definitivo-esecutivo sostituisce i titoli abilitativi edilizi previsti dalla
presente legge;
4) DI DICHIARARE, constatata l’urgenza, con separata votazione unanime, la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. n.
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da ANGELO
SCHIRATTI in data 17 febbraio 2021.
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da SANDRA BURBA
in data 18 febbraio 2021.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

Il Presidente
CASALI Gianluca

Il Segretario comunale
MICHELIZZA Sandro

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
19/02/2021 al 06/03/2021 per quindici giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari,
ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Martignacco, lì 19/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Milva CHITTARO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/02/2021, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 come modificato dall’art.
17 della L.R. n. 17/2004).
Comune di Martignacco, lì 19/02/2021
Il Responsabile dell’esecutività
Milva CHITTARO

Copia conforme all’originale firmata digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.e.i..

Comune di Martignacco, li 19/02/2021
Il Responsabile del Procedimento
Anna COSEANO
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