
1 - Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 64 del 23/05/2022 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 

 

ORIGINALE 

 

 

ANNO 2022 

N. 64  del Reg. Delibere 

 

 

OGGETTO: C.U.P. H27H18001410004 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DI LIVELLO 

DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI "MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA VIALE XX SETTEMBRE – LOTTO 1 REALIZZAZIONE PISTA 

CICLABILE" 

 

Richiamato il regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità 

telematica approvato con deliberazione giuntale n. 51 del 05/05/2022 e ritenuto di avvalersi di tale facoltà. 

L'anno 2022 il giorno 23 del mese di MAGGIO si è riunita la Giunta Comunale, con modalità telematica 

di videoconferenza. 

Alle ore 18:40, risultano collegati a distanza i signori: 

 

  Presente/Assente 

Quaini Giosualdo Sindaco Assente 

Contin Francesco Vice Sindaco Presente 

Musian Nicola Assessore Presente 

Furlan Alessio Assessore Presente 

Moro Ornella Assessore Presente 

 

Assiste, con la medesima modalità telematica, il dott. Manto Giuseppe in qualità di Segretario 

Comunale. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Contin Francesco nella sua qualità 

Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione:     
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’accordo di collaborazione sottoscritto tra il Comune di Terzo di Aquileia e CAFC S.p.A. per la 

realizzazione in un cantiere congiunto dei lavori in oggetto e di quelli di rifacimento di infrastrutture di 

pertinenza del Servizio Idrico Integrato; 

CONSIDERATO che il Comune di Terzo di Aquileia ha incaricato della progettazione dei lavori di propria 

competenza lo studio ENG TEAM S.p.A. di Pordenone e CAFC S.p.A. ha incaricato della progettazione dei 

lavori relativi al lotto del Servizio Idrico Integrato il CONCISE CONSORZIO STABILE scarl; 

DATO ATTO che l’accordo di programma prevede che le funzioni di RUP per la fase di verifica, approvazione 

e validazione oltre che in fase realizzativa per entrambe le opere sia svolta dal RUP individuato dal Comune di 

Terzo di Aquileia il quale ha già individuato per tale ruolo il geom. Michele Freschi; 

DATO ATTO che in data 19/10/2021 prot. n. 6737 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. ha presentato il progetto 

definitivo ed esecutivo dell’opera realizzazione della pista ciclabile in Viale XX Settembre COSTITUITO DAI 

SEGUENTI ELABORATO: 

1 AMBITO GENERALE  

1.0 Elenco elaborati  

1.1 Relazione tecnico - specialistica 

1.2 Inquadramento territoriale  

1.3 Inserimento dell'opera nel PRG di Terzo d'Aquileia 

1.4 Planimetria rappresentativa dei siti di cave e discariche 

1.5 Piano di manutenzione dell'opera 

1.6 Schema di contratto 

1.7 Capitolato Speciale d'Appalto Parte Generale 

1.8 Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica  

1.9 Elenco prezzi 

1.10 Analisi prezzi aggiuntivi 

1.11 Computo metrico 

1.12 Articolo Unico 

1.13 Quadro economico 

2 AMBITO STRADALE  

2.1 Rilievo Stato di fatto 

2.2 Planimetria reti tecnologiche Stato di fatto 

2.3 Planimetria demolizioni 1:500 

2.4 Planimetria Stato di progetto 1:500 

2.5 Planimetria ripristini asfalto Stato di progetto 1:500 

2.6 Planimetria segnaletica orizzontale e verticale Stato di progetto 1:500 

2.7 Planimetria Impianti tecnologici Stato di progetto 

2.8 Profilo longitudinale Stato di progetto 

2.9 Sezione tipo e particolari costruttivi Stato di progetto 

2.10 Quaderno delle sezioni 1:50 

3 AMBITO SICUREZZA 

3.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

3.2 Cronoprogramma 

3.3 Computo metrico Oneri sicurezza 

3.4 Computo metrico Oneri sicurezza Covid-19 

3.5 Planimetria segnaletica e aree di cantiere 1:500 

3.6 Fascicolo dell'opera 

VISTO in particolare il quadro economico dell’opera così come modificato d’ufficio dal RUP nell’atto di 

validazione: 
Descrizione 

 
Q.E. ORIGINALE 

Importo totale lavori 
  

Importo lavori soggetti a ribasso 
 

271.557,87  

costo manodopera soggetto a ribasso 
 

42.155,19  
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oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
 

39.880,97  

oneri Covid 
 

8.848,76  

IMPORTO APPALTO 
 

320.287,60  

   Somme a disposizione dell'amministrazione 
  

Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi dall'appalto, ivi inclusi 

i rimborsi previa fattura   

Spese Tecniche 
  

Rilievi, accertamenti e indagini 
 

228,86  

Allacciamenti ai pubblici servizi 
  

Imprevisti sui lavori + IVA 
 

19.106,41  

acquisizion di aree o immobili 
  

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso 

I.V.A.)   

Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli 

appalti   

spese tecniche per incarichi esterni 
 

30.100,41  

progettazione SFTE dell’intera opera 8.525,74  

 Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori lotto 1 21.574,67  

 spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. 
 

3.488,00  

fondi per il personale 992,00  
 

fondi per investimenti 2.496,00  
 

spese per accertamenti di laboratorio + IVA 
  

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice 

(assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)   

Totale spese tecniche 

  spese per consulenza o supporto + IVA 
  

spese per commissioni giudicatrici + IVA 
  

spese per pubblicità + IVA 
  

IVA sui lavori 10% 32.028,76  

IVA E CASSA sulle competenze tecniche 
 

8.090,99  

progettazione SFTE dell’intera opera 2.291,72  

 Progettazione definitiva ed esecutiva  edirezione lavori lotto 1 5.799,27  

 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP 
 

225,00  

Spese per rilascio visti e pareri 
 

399,66  

Acquisto di beni (comprensivo di iva) 
  

Spese organizzative e gestionali 
 

  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
 

93.668,09  

TOTALE QUADRO ECONOMICO 
 

413.955,69  

DATO ATTO che l’opera in oggetto è inserito nel programma delle opere pubbliche, di cui all’art.21 

d.lgs.50/2016 e s.m.i. e al D.M. 14/2018, per l’importo di 398.956,34 €, tale importo è stato aumentato 

utilizzando risorse vincolate destinate al cicloturismo per far fronte al recente incremento dei costi di mercato, 

aumento delle somme che, come si evince dalla relazione di validazione del RUP, potrebbe comunque risultare 

insufficiente a causa del rinnovato aumento del costo delle materie prime; 

PRECISATO che l’opera trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli di spesa: 

- 208104/01 “Sistemazione viabilità comunale (ex cap. 2841)” per Euro 14.742,00 - Dalla 

deliberazione dell’assemblea dei sindaci n. 37 del 28 agosto 2019, in particolare dall’allegato 2, si 

evince che il Comune di Terzo di Aquileia deve utilizzare la somma di Euro 14.742,00 per la 

realizzazione dell’intervento “Campagna e Laguna Terzo di Aquileia” - riapplicato in quanto fondi 

vincolati determinazione responsabile area finanziaria 217 del 03/08/2021 

- 208109/01 “Piano di sviluppo del "Cicloturismo" 

o per Euro 18.750,00 - Accertamento d'entrata fondi intesa per PIANO DI SVILUPPO DEL 

CICLOTURISMO DELL'UNIONE AGRO AQUILEIESE spese per la progettazione – 

Accertamento n. 186 del 2018 di cui alla determinazione del Responsabile dell’area 

tecnica 279 del 16/10/2018. 

o per Euro 257,35 - Accertamento d'entrata fondi intesa per PIANO DI SVILUPPO DEL 

CICLOTURISMO DELL'UNIONE AGRO AQUILEIESE spese per la progettazione – 

Accertamento n. 186 del 2018 di cui alla determinazione del Responsabile dell’area 

tecnica 279 del 16/10/2018 riapplicato in quanto fondi vincolati determinazione 
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responsabile area finanziaria 217 del 03/08/2021. 

- 208108/01 “Sistemazione strade viale XX settembre”  

o per Euro 20.463,69 – Finanziato con avanzo Libero di Amministrazione da ultimo 

disposto con deliberazione giuntale 98/2018; 

o per Euro 227.267,65 - Finanziato con avanzo libero di amministrazione da ultimo 

applicato con D.C. 27 del 29/07/2019; 

o per Euro 132.475,00 - Finanziato con fondi intesa per lo sviluppo UTI agro aquileiese 

anni 2019-2021 anno 2020 di cui all’obbligazione giuridica d’entrata n. 2/2019 relativa 

all’anno 2020 

DATO ATTO che in data 19/10/2021 prot. n. 6738  CONSORZIO STABILE LAVORI FORNITURE E 

SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. ha presentato il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera 

REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE -  costituito dai seguenti elaborati: 

1 AMBITO GENERALE  

1.1 Relazione illustrativa 

1.2 Inquadramento territoriale 

1.3 Planimetria rappresentativa dei siti di cave e discariche 

1.4 Piano di manutenzione dell'opera 

1.5 Schema di contratto 

1.6 Capitolato Speciale d'Appalto Parte Generale 

1.7 Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica  

1.8 Elenco prezzi 

1.9 Analisi prezzi aggiuntivi 

1.10 Computo metrico 

1.11 Quadro economico 

2 AMBITO FOGNATURE 

2.1 Rilievo e profilo longitudinale 

2.2 Planimetria e profilo reti tecnologiche 

2.3 Planimetria 

2.4 Profilo longitudinale 

2.5 Sezioni trasversali e particolari costruttivi 

2.6 Sezioni trasversali e particolari costruttivi 

VISTO in particolare il quadro economico dell’opera che prevede una tipologia diversa di conteggiod ei costi, 

indicati al netto dell’IVA: 
Descrizione 

 
Q.E. ORIGINALE 

Importo totale lavori 
  

Importo lavori soggetti a ribasso 
 

124.803,25  

IMPORTO APPALTO 
 

124.803,25 

   Somme a disposizione dell'amministrazione 
  

Spese Tecniche 
 

5.196,75 

Imprevisti sui lavori 
 

15.000,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
 

20.196,75  

TOTALE QUADRO ECONOMICO 
 

145.000,00  

VISTO il nulla osta con prescrizioni per il ripristino del manto stradale a fine lavori rilasciato con riferimento 

ad entrambi i progetti dal Direttore del Servizio Viabilità dell’ Ente di decentramento regionale di Udine, e che 

prevede il pagamento di un deposito cauzionale di Euro 65.800,00 prima dell’inizio dei lavori; 

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 

dal responsabile dell'area tecnica; 

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 

dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 

finanziaria della proposta di deliberazione; 
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Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge; 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE gli elaborati predisposti dallo studio ENG TEAMS, i quali costituiscono progetto 

definitivo-esecutivo per i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE XX SETTEMBRE - 

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - Lotto sovrastrutturale stradali” redatto a ottobre 2021 dallo 

studio Eng Team S.p.A. per un costo complessivo di € 413.955,69 di cui € 320.287,60 per lavori ed € 

93.668,09 per somme a disposizione e composto dai seguenti elaborati: 

1 AMBITO GENERALE  

1.0 Elenco elaborati  

1.1 Relazione tecnico - specialistica 

1.2 Inquadramento territoriale  

1.3 Inserimento dell'opera nel PRG di Terzo d'Aquileia 

1.4 Planimetria rappresentativa dei siti di cave e discariche 

1.5 Piano di manutenzione dell'opera 

1.6 Schema di contratto 

1.7 Capitolato Speciale d'Appalto Parte Generale 

1.8 Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica  

1.9 Elenco prezzi 

1.10 Analisi prezzi aggiuntivi 

1.11 Computo metrico 

1.12 Articolo Unico 

1.13 Quadro economico 

2 AMBITO STRADALE  

2.1 Rilievo Stato di fatto 

2.2 Planimetria reti tecnologiche Stato di fatto 

2.3 Planimetria demolizioni 1:500 

2.4 Planimetria Stato di progetto 1:500 

2.5 Planimetria ripristini asfalto Stato di progetto 1:500 

2.6 Planimetria segnaletica orizzontale e verticale Stato di progetto 1:500 

2.7 Planimetria Impianti tecnologici Stato di progetto 

2.8 Profilo longitudinale Stato di progetto 

2.9 Sezione tipo e particolari costruttivi Stato di progetto 

2.10 Quaderno delle sezioni 1:50 

3 AMBITO SICUREZZA 

3.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

3.2 Cronoprogramma 

3.3 Computo metrico Oneri sicurezza 

3.4 Computo metrico Oneri sicurezza Covid-19 

3.5 Planimetria segnaletica e aree di cantiere 1:500 

3.6 Fascicolo dell'opera 

2) DI APPROVARE, in particolare, il quadro economico della spesa: 
Descrizione 

 
Q.E. ORIGINALE 

Importo totale lavori 
  

Importo lavori soggetti a ribasso 
 

271.557,87  

costo manodopera soggetto a ribasso 
 

42.155,19  

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
 

39.880,97  

oneri Covid 
 

8.848,76  

IMPORTO APPALTO 
 

320.287,60  

   Somme a disposizione dell'amministrazione 
  

Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi dall'appalto, ivi inclusi 

i rimborsi previa fattura   

Spese Tecniche 
  

Rilievi, accertamenti e indagini 
 

228,86  

Allacciamenti ai pubblici servizi 
  

Imprevisti sui lavori + IVA 
 

19.106,41  
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acquisizion di aree o immobili 
  

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso 

I.V.A.)   

Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli 

appalti   

spese tecniche per incarichi esterni 
 

30.100,41  

progettazione SFTE dell’intera opera 8.525,74  

 Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori lotto 1 21.574,67  

 spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. 
 

3.488,00  

fondi per il personale 992,00  
 

fondi per investimenti 2.496,00  
 

spese per accertamenti di laboratorio + IVA 
  

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice 

(assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)   

Totale spese tecniche 

  spese per consulenza o supporto + IVA 
  

spese per commissioni giudicatrici + IVA 
  

spese per pubblicità + IVA 
  

IVA sui lavori 10% 32.028,76  

IVA E CASSA sulle competenze tecniche 
 

8.090,99  

progettazione SFTE dell’intera opera 2.291,72  

 Progettazione definitiva ed esecutiva  edirezione lavori lotto 1 5.799,27  

 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP 
 

225,00  

Spese per rilascio visti e pareri 
 

399,66  

Acquisto di beni (comprensivo di iva) 
  

Spese organizzative e gestionali 
 

  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
 

93.668,09  

TOTALE QUADRO ECONOMICO 
 

413.955,69  

3) DI APPROVARE in linea tecnica, ai sensi della L.R. 19/23009 e s.m., per i motivi espressi in premessa e 

facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il progetto definitivo ed esecutivo relativo 

alla ““MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE XX SETTEMBRE - REALIZZAZIONE PISTA 

CICLABILE - Lotto sovrastrutturale stradali”, redatto a ottobre 2021 dal CONCISE CONSORZIO 

STABILE scarl per un costo complessivo di € 145.000,00 di cui € 124.803,25 per lavori ed € 20.196,75 per 

somme a disposizione e composto dai seguenti elaborati: 

1 AMBITO GENERALE  

1.1 Relazione illustrativa 

1.2 Inquadramento territoriale 

1.3 Planimetria rappresentativa dei siti di cave e discariche 

1.4 Piano di manutenzione dell'opera 

1.5 Schema di contratto 

1.6 Capitolato Speciale d'Appalto Parte Generale 

1.7 Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica  

1.8 Elenco prezzi 

1.9 Analisi prezzi aggiuntivi 

1.10 Computo metrico 

1.11 Quadro economico 

2 AMBITO FOGNATURE 

2.1 Rilievo e profilo longitudinale 

2.2 Planimetria e profilo reti tecnologiche 

2.3 Planimetria 

2.4 Profilo longitudinale 

2.5 Sezioni trasversali e particolari costruttivi 

2.6 Sezioni trasversali e particolari costruttivi 

4) DI DARE ATTO : 

- che la presente approvazione in linea tecnica del progetto relativo al lotto fognature di competenza 

di CAFC S.p.A: costituisce titolo abilitativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 1 della L.R. 

19/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni ; 

- che per l’esecuzione delle opere che si eseguiranno unitamente al lotto relativo alle sovrastrutture 

stradali non dovrà essere richiesta al Servizio Lavori Pubblici l’autorizzazione alla manomissione 
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di suolo pubblico. 

5) DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 71 della LR 14/2002 e del DPR 503/1996, della rispondenza del 

progetto alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche; 

6) DI DARE ATTO che l'opera in oggetto è conforme alla vigente normativa urbanistica; 

7) DI DARE ATTO che nell'esecuzione delle opere in oggetto non è prevista l'interruzione di pubblici 

servizi; 

8) DI DARE ATTO che tale progetto al fine della corretta coerenza con il bilancio previsionale “2019/2021” 

trova copertura finanziaria per il citato importo complessivo di € 413.955,69 a carico dell’Ente sui capitoli 

208104/01, 208108/01 e 208104/09; 

9) DI DEMANDARE al responsabile del servizio tecnico ed al responsabile di procedimento per gli 

adempimenti necessari e conseguenti e di propria competenza. 

 

 

E, stante l’urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

Contin Francesco  Manto dott. Giuseppe 

   
Documento firmato digitalmente  

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 Documento firmato digitalmente  

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/05/2022 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 

10/06/2022, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 

21. 

Terzo di Aquileia, lì 26/05/2022 Il Responsabile della Pubblicazione 

  

 Federica Sepulcri 

  Documento firmato digitalmente  

 (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


