Comune di Pinzano al Tagliamento
Provincia di Pordenone
__________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
__________

Registro delibere di Giunta ORIGINALE N. 14
OGGETTO: O.P.C.M. n.ro 3405/2005 - L.R. 31.12.1986, n.ro 64. Intervento urgente
di protezione civile di sistemazione dei versanti in frana per la messa
in sicurezza centro abitato di Costabeorchia, in Comune di Pinzano al
Tagliamento. Esame ed approvazione progetto esecutivo (CODICE
10.02).

L’anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 12.20 , nella
sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

DE BIASIO Luciano
DRAGHI Valentino
MIZZARO Samanta
CHIEU Renzo
MILLIN Raffaele

Sindaco
Assessore Esterno
Assessore
Vice Sindaco
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. DE BIASIO
Luciano nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: O.P.C.M. n.ro 3405/2005 – L.R. 31.12.1986, n.ro 64. Intervento urgente di protezione civile di
sistemazione dei versanti in frana per la messa in sicurezza del centro abitato di Costabeorchia, in
Comune di Pinzano al Tagliamento. Esame ed approvazione progetto esecutivo (CODICE 10.02).
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3405 di data 25 febbraio 2005, pubblicata sulla
gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 di data 09 marzo 2005, recante: “Disposizioni urgenti di
protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali, verificatisi i giorni 31 ottobre e
1° novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia”;
CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con proprio atto n. 704 del 07/04/2005, ha deliberato il Piano degli
interventi straordinari ai fini del superamento dell’emergenza alluvionale del 31 ottobre - 1 novembre 2004, da
realizzarsi con le risorse finanziarie messe a disposizione della stessa Ordinanza P.C.M. n. 3405/2005;
RILEVATO che il suddetto Piano, approvato con decreto del Commissario delegato n. 2/CD2/2005 di data
08.04.2005, e successivamente rimodulato con ulteriori decreti prevede tra le priorità degli interventi da
realizzare con urgenza con le risorse finanziarie disponibili ai sensi dell’Ordinanza P.C.M. n. 3405/2005, un
intervento urgente di protezione civile in Comune di Pinzano al Tagliamento di sistemazione dei versanti in
frana per la messa in sicurezza del centro abitato di Costabeorchia, per un importo massimo presunto di €.
200.000,00.= (IVA inclusa) ;
RICHIAMATO il decreto del Commissario delegato n. 64/CD2/2010 del 11/03/2010, con il quale, tra l’altro, è
stato assegnato al Comune di Pinzano al Tagliamento, individuato quale “Ente attuatore subregionale” il
finanziamento di €. 200.000,00.= per la realizzazione dell’intervento anzidetto;
ATTESO che l’intervento medesimo rientra nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2010–2012 e nell’Elenco
Annuale 2010, giusta delibera Consiliare n.ro 26 del 09.07.2010;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico OO.PP. n. 31 del 28.05.2010, con la
quale l’ing. Pierino TRUANT dello studio TRUANT & ASSOCIATI di Spilimbergo (PN), via Corridoni n.ro 9, P.
IVA: 01307690931 è stato incaricato per la redazione della perizia geologica, progettazione completa, direzione
lavori, assistenza, contabilità lavori, redazione di eventuale perizia di variante o suppletiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, DUVRI, redazione del certificato di regolare esecuzione
inerenti l’intervento di cui sopra, e contestualmente è stata approvata la bozza di disciplinare predisposta dagli
uffici atta a regolamentare i rapporti tra il professionista incaricato e l’Amministrazione Comunale ed assunto il
relativo impegno di spesa scaturente da tale incarico con propria, successiva, determinazione n.ro 119 del
14.10.2010;
DATO ATTO che il relativo Disciplinare d’Incarico è stato regolarmente sottoscritto dalle parti interessate in data
28.05.2010;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 48 del 18.10.2010, con la quale è stato adottato il
progetto preliminare-definitivo dei lavori di ”Intervento urgente di protezione civile di sistemazione dei versanti in
frana per la messa in sicurezza del centro abitato di Costabeorchia, in Comune di Pinzano al Tagliamento”, a
firma dell’ing. Pierino TRUANT dello studio TRUANT & ASSOCIATI di Spilimbergo (PN), via Corridoni n.ro 9, P.
IVA: 01307690931, datato 13.10.2010 ed acclarato al protocollo mun. in data 14.10.2010 al n.ro 4680, redatto
in conformità all’art. 8, c. 4 della L.R. n.ro 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la spesa
complessiva di €. 200.000,00.=, di cui €. 143.500,00.= per lavori a base d’asta ed €. 56.500,00.= per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
PRECISATO che le opere di cui al progetto in argomento sono state favorevolmente autorizzate dalla
Conferenza dei Servizi, giusto proprio verbale n.ro 138 di data 28.10.2010 e che, conseguentemente, il progetto
stesso è stato approvato dall’Assessore Regionale alla Protezione Civile – Commissario Delegato in data
16.11.2010, dando atto che l’approvazione medesima equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento
di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, 5° comma, della L.R. n.ro 14/2002;
VISTO il progetto esecutivo denominato "Intervento urgente di protezione civile di sistemazione dei versanti in
frana per la messa in sicurezza del centro abitato di Costabeorchia, in Comune di Pinzano al Tagliamento", a
firma dell’ing. Pierino TRUANT dello studio TRUANT & ASSOCIATI di Spilimbergo (PN), via Corridoni n.ro 9, P.
IVA: 01307690931, datato febbraio 2011 ed acclarato al protocollo mun. al n.ro 662 in data 14.02.2011, redatto
in conformità all’art. 9 della L.R. n.ro 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la spesa
complessiva di €. 200.000,00.=, di cui €. 143.501,37.= per lavori a base d’asta ed €. 56.498,63.= per somme a
disposizione dell’Amministrazione e composto dai seguenti elaborati:
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1. DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA
1.01 – Relazione generale
1.02 – Relazione paesaggistica
1.03 – Relazione geologica
1.04 – Relazione di calcolo, verifiche statiche e grafici dei manufatti
1.05 – Elenco prezzi
1.06 – Computo metrico estimativo e quadro economico
1.07 – Quadro di incidenza percentuale della quantità di manodopera
1.08 – Cronoprogramma
1.09 – Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto
1.10 – Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo con le caratteristiche dell’opera
1.11 – Piano particellare degli asservimenti e delle occupazioni temporanee
2. ELABORATI GRAFICI
2.01 – Inquadramento plano altimetrico ed estratti urbanistici
2.02 – Stato di fatto: planimetrie quotate di rilievo e sezione
2.03 – Progetto intervento n. 1: planimetria quotata, sezioni e particolari costruttivi
2.04 – Progetto intervento n. 2: planimetria quotata, sezioni e particolari costruttivi
2.05 – Progetto intervento n. 3: planimetria quotata, sezioni e particolari costruttivi
2.06 – Documentazione fotografica
3. DOCUMENTAZIONE GENERALE
3.01 – Relazione ai sensi dell’art. 186, c. 4, del D. Lgs. n.ro 152/2006 e s.m.i.
ESAMINATI gli stessi elaborati nei lori contenuti tecnici e ritenuti adeguatamente sviluppati in relazione alle
aspettative dell’Ente;
RILEVATO che il quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente:
QUADRO ECONOMICO
A)

Lavori
A1 – Lavori a base d’asta
A2 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Sommano A
Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1) - Spese tecniche ammesse
a contributo 17% di A cat. OG8 D.P.R. n.ro 34/2000
B2) - Oneri di cui all’art. 11 L.R. n.ro 14/2002 e s.m.i. 1,5% di A
B3) - IVA 20% di A
B4) - Occupazioni temporanee e danni
B5) - Imprevisti
Sommano B

€. 136.501,37.=
€. 7.000,00.=
€. 143.501,37.=

B)

SOMMANO A + B

€. 24.395,23.=
€. 2.152,52.=
€. 28.700,27.=
€. 1.000,00.=
€.
250,61.=
€. 56.498,63.=
€. 200.000,00.=

RITENUTO gli elaborati meritevoli di approvazione;
VISTA la L.R. 31.05.2002 n.ro 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” e successive modifiche ed integrazioni
ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con DPGR n. 0165/Pres. di data 05.06.2003;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. approvato con
D. Lgs. n.ro 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge,
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DELIBERA
1) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Intervento urgente di protezione civile di sistemazione dei
versanti in frana per la messa in sicurezza del centro abitato di Costabeorchia, in Comune di Pinzano al
Tagliamento” a firma dell’ing. Pierino TRUANT dello studio TRUANT & ASSOCIATI di Spilimbergo (PN),
via Corridoni n.ro 9, P. IVA: 01307690931, datato febbraio 2011 ed acclarato al protocollo mun. al n.ro 662
in data 14.02.2011, redatto in conformità all’art. 9 della L.R. n.ro 14/2002 e successive modifiche ed
integrazioni, che prevede la spesa complessiva di €. 200.000,00.=, di cui €. 143.501,37.= per lavori a base
d’asta ed €. 56.498,63.= per somme a disposizione dell’Amministrazione come sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO
A)

Lavori
A1 – Lavori a base d’asta
A2 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Sommano A
Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1) - Spese tecniche ammesse
a contributo 17% di A cat. OG8 D.P.R. n.ro 34/2000
B2) - Oneri di cui all’art. 11 L.R. n.ro 14/2002 e s.m.i. 1,5% di A
B3) - IVA 20% di A
B4) - Occupazioni temporanee e danni
B5) - Imprevisti
Sommano B

€. 136.501,37.=
€. 7.000,00.=
€. 143.501,37.=

B)

SOMMANO A + B

€. 24.395,23.=
€. 2.152,52.=
€. 28.700,27.=
€. 1.000,00.=
€.
250,61.=
€. 56.498,63.=
€. 200.000,00.=

2) di dare atto che il progetto di che trattasi è composto dagli elaborati grafici e tecnici meglio elencati in
premessa e che gli stessi sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se ad
essa non materialmente allegati;
3) di dare atto, altresì, che il presente intervento, in base al disposto dell’Assessore Regionale alla
Protezione Civile – Commissario Delegato di data 16.11.2010, equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dell’intervento medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, 5° comma, della
L.R. n.ro 14/2002;
4) di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l’espletamento di tutti gli atti necessari e conseguenti
al presente deliberato.
Inoltre, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004
n. 17.
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Comune di Pinzano al Tagliamento
Provincia di Pordenone

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: O.P.C.M. n.ro 3405/2005 - L.R. 31.12.1986,

n.ro 64. Intervento urgente di protezione civile di sistemazione dei versanti in
frana per la messa in sicurezza centro abitato di Costabeorchia, in Comune di
Pinzano al Tagliamento. Esame ed approvazione progetto esecutivo (CODICE
10.02).

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
lì 18-02-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM MAURIZIO MARCUZZI
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Comune di Pinzano al Tagliamento
Provincia di Pordenone

Ufficio Economico-Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: O.P.C.M. n.ro 3405/2005 - L.R. 31.12.1986,

n.ro 64. Intervento urgente di protezione civile di sistemazione dei versanti in
frana per la messa in sicurezza centro abitato di Costabeorchia, in Comune di
Pinzano al Tagliamento. Esame ed approvazione progetto esecutivo (CODICE
10.02).

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
lì 18-02-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. CLAUDIO COLUSSI
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
DE BIASIO Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
COLUSSI dott. Claudio

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 24-02-2011 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 11-032011 .
Lì 24-02-2011
Il Responsabile della Pubblicazione
Elisabetta Signoretto
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-02-2011 al 11-032011e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Lì 14-03-2011
Il Responsabile della Pubblicazione
Elisabetta Signoretto
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva in data ….ai sensi dell’art.
17 c. 12 della L.R. n. 17/2004.

La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 17 c. 12 della L.R. n.
17/2004.

Lì
Il Responsabile dell’esecutività
-

Lì 19-02-2011
Il Responsabile dell’esecutività
Elisabetta Signoretto
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