COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

Nr. 36 Reg. Del.

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

L.R. 14/2002 e s.m.i. - D.P.G.R. 05.06.2003, n. 0165/Pres Adozione programma
delle opere pubbliche programma triennale e l'elenco annuale Triennale 2016 /
2018- Annuale 2016

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 19:00, nella
sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale
Intervennero i Signori
ROMITO ANDREA
BERTOLUTTI CLAUDIO
BERNARDINIS VALENTINA
TRACOGNA GIULIA
MACOR RUDI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
P

Partecipa il Segretario Comunale TESSITORI ELISABETTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor
ROMITO ANDREA nella sua qualità di SINDACO , ed espone gli oggetti iscritti
all’Ordine del Giorno. Su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
DELIBERAZIONE

PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTALE N. 36 DEL 21-04-16

Ufficio: TECNICO

PARERE TECNICO
Art.49 comma 1del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Tecnico Favorevole

Povoletto, li 21-04-16

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Serafini Stefano

PARERE CONTABILE
Art.49 comma 1del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Contabile Favorevole

Povoletto, li 21-04-16

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to PASCOLO STEFANIA
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 14 del 31/05/2002 l’attività di
realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base del programma triennale e dei suoi aggiornamenti
annuali;
CHE ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 14 /2002 come modificato dall’art. 13, comma 3, della
L.R. 12 del 30/04/2003, detto programma deve essere predisposto ed approvato nel rispetto dei documenti
programmatori previsti dalla normativa vigente, ed ai sensi del comma 6, del medesimo art. 7 nonché
dell’art. 172 del D.Lgs 267/2000 il programma e l’elenco annuale dei lavori devono essere approvati
unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante;
PRESO ATTO dell’art.5 del Regolamento di attuazione della succitata L. R 14/2002 con il quale sono
state decretate le modalità per la redazione del programma in oggetto;
CONSIDERATO che il programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche devono essere
redatti nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4 art. 7, legge Regionale 14/2002, secondo il quale il
programma individua gli interventi da attivare sulla base di una relazione illustrativa, dell’inquadramento
territoriale di massima, di uno studio di fattibilità tecnico - amministrativa e di quantificazione dei bisogni
con particolare riferimento al bacino di utenza, di un preventivo di spesa e della individuazione dei
presumibili tempi di attuazione;
CHE ai sensi del comma 2, dell’art. 5, del regolamento il programma deve essere predisposto in
conformità agli schemi tipo di cui all’allegato A dello stesso;
VISTO che l’ufficio ha predisposto il programma triennale 2016/2018 e l’elenco annuale 2016
allegato al presente provvedimento, individuando dettagliatamente le opere del programma triennale, con
indicazione dei costi da sostenere, delle modalità dei finanziamenti, della tipologia delle opere da realizzare
in relazione alle finalità da conseguire;
PRESO ATTO degli studi di fattibilità relativi alle opere da inserire nel programma annuale 2016
predisposti dall’Ufficio Lavori Pubblici che si approvano con la presente Deliberazione;
CHE per quanto concerne le opere inserite nell’elenco annuale 2016 e elenco triennale 2016-2018, con
il presente provvedimento viene individuato quale responsabile unico del procedimento il geom. Serafini
geom.Stefano;
RITENUTO di procedere all’adozione del programma triennale 2016/2018 e dell’elenco annuale 2016
delle opere pubbliche secondo le schede predisposte ai sensi dell’art. 5, comma 2 del regolamento di
attuazione, dando pubblicità mediante affissione all’albo pretorio della sede di questa Amministrazione
aggiudicatrice per quindici giorni consecutivi contestualmente alla pubblicazione del presente atto in modo
che chiunque avente interesse possa presentare osservazioni;
PRECISATO altresì che il programma triennale 2016/2018 ed elenco annuale 2016 verranno approvati
in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016, di cui fanno integrante, tenuto conto delle eventuali
osservazioni come su esplicitato;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. 14/2002 e dell’art. 5, commi 6 e 7 del
regolamento il programma triennale e l’elenco annuale potranno essere oggetto di revisione con la
specificazione che se trattasi di modifiche sostanziali trovano applicazione le procedure di cui ai commi 2,3,4
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del regolamento e con la precisazione che non sono considerate sostanziali le modifiche ai lavori
programmati di importo pari o inferiore ad euro 1.500.000,00,
VISTO lo Statuto Comunale ;
VISTA il D.Lgs. 267/2000;
VISTA la legge Regionale 12.9.1991, n° 49 e successive modificazioni;

PROPONE
1) di prendere atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 14 del 31/05/2002 l’attività di
realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base del programma triennale e dei suoi aggiornamenti
annuali;
2) di prendere atto altresì che ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 14 /2002 come modificato
dall’art. 13, comma 3, della L.R. 12 del 30/04/2003, detto programma deve essere predisposto ed approvato
nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente, ed ai sensi del comma 6, dell’art.
7 succitato nonché dell’art. 172 del D.Lgsvo 267/2000 il programma e l’elenco annuale dei lavori devono
essere approvati unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante;
3) di adottare con il presente provvedimento, per le ragioni citate in premessa e qui integralmente
richiamate, il programma triennale 2016/2018 e l’elenco annuale 2016 predisposti dall’Ufficio Lavori
Pubblici ai sensi del comma 2, dell’art. 5, del regolamento di attuazione della L.R. sui Lavori Pubblici ed in
conformità agli schemi tipo di cui all’allegato A dello stesso regolamento, atti che fanno parti integrante del
presente atto;
4) di approvare gli studi di fattibilità relativi alle opere da inserire nel programma annuale 2016 e
triennale 2016/2018 predisposti dall’Ufficio lavori Pubblici;
5) di individuare per quanto concerne le opere inserite nell’elenco annuale 2016 e triennale 2016/2018
quale responsabile unico del procedimento il geom.Serafini Stefano;
6) di demandare ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 3, del regolamento all’ufficio Segreteria la
pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale adottati mediante affissione all’albo pretorio
della presente amministrazione per quindici giorni consecutivi contestualmente alla pubblicazione del
presente atto in modo che chiunque avente interesse possa presentare osservazioni;
7) di precisare che il programma triennale 2016/2018 ed elenco annuale 2016 verranno approvati in
sede di approvazione del bilancio di previsione 2016 di cui fanno parte integrante, tenuto conto delle
eventuali osservazioni come su esplicitato;
8) di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. 14/2002 e dell’art. 5, commi 6 e 7 del
regolamento il programma triennale e l’elenco annuale potranno essere oggetto di revisione con la
specificazione che se trattasi di modifiche sostanziali trovano applicazione le procedure di cui ai commi 2,3,4
del regolamento e con la precisazione che non sono considerate sostanziali le modifiche ai lavori
programmati di importo pari o inferiore ad euro 1.500.000,00,
9) di trasmettere copia del presente provvedimento per conoscenza all’Ufficio Ragioneria e per gli
adempimenti di competenza all’Ufficio Lavori Pubblici;
10) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di provvedere.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione a fianco riportata;
Visti:
- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, dal Responsabile del servizio
interessato, sulla proposta;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio
finanziario, sulla proposta;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge
delibera
1. di approvare la proposta di cui a fianco che si intende integralmente richiamata;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 21/2003.
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COMUNE

di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

ELENCO ANNUALE 2016 LAVORI PUBBLICI
DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE
N.

ANNO DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE DEI LAVORI

COSTO PREVISTO IN €

01

2016

60.000,00

02

2016

03

2016

04

2016

Lavori di realizzazione servizi
igienici presso parco giochi di
Marsure di Sotto.
Lavori di realizzazione fabbricato
a servizio parco di Savorgnano
Lavori di sistemazione del rio
Maggiore e della rete idrografica
minore di fossi e canali di scolo e
salvaguardia del territorio dai
fenomeni di allagamento
Lavori di asfaltatura strade
comunali diverse
TOTALE

70.000,00
390.000,00

40.000,00
560.000,00

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Serafini geom. Stefano
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COMUNE

di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

ELENCO TRIENNALE 2016-2018- LAVORI PUBBLICI
DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE

N.

ANNO DI
DESCRIZIONE DEI LAVORI
RIFERIMENTO
01
2016
Lavori di realizzazione servizi
igienici presso parco giochi di
Marsure di Sotto.
02
2016
Lavori di realizzazione fabbricato
a servizio parco di Savorgnano
03
2016
Lavori di sistemazione del rio
Maggiore e della rete idrografica
minore di fossi e canali di scolo e
salvaguardia del territorio dai
fenomeni di allagamento
04
2016
Lavori di asfaltatura strade
comunali diverse
05
2017
Lavori di asfaltatura strade
comunali diverse
06
2017
Realizzazione tombe interrate
presso cimitero di Salt
07
2018
Realizzazione loculi ossari preso
cimitero di Siacco
08
2018
Realizzazione tombe interrate
presso cimiterodi Povoletto
TOTALE

COSTO PREVISTO
IN €
60.000,00

70.000,00
390.000,00

40.000,00
700.000,00
80.000,00
40.000,00
55.000,00
1.435.000,00

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Serafini geom. Stefano
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COMUNE

di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016-2018
LAVORO N. 01
OGGETTO INTERVENTO:Lavori di Realizzazione locali igienici a servizio del parco giochi
di Marsure di Sotto
TIPOLOGIA INTERVENTO : Nuova costruzione
CATEGORIA INTERVENTO : edili
COSTO PRESUNTO : € 60.000,00=
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:
Arco temporale di validità del programma
RISORSE DISPONIBILI

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Ultimazione
lavori

Note

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
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
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R.
14/02, quote di riserva, ecc.

60.000,00
60.000,00

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE in mesi :
Approvazione
progettazione
preliminare
1

Approvazione
progettazione
definitiva
1

Approvazione
progettazione
esecutiva
2

Appalto e
affidamento
lavori
2

3

AZIONI DA INTRAPRENDERE:
Problematiche di ordine urbanistico territoriale
Eventuali azioni da intraprendere
NO

Problematiche di ordine ambientale paesistico
Eventuali azioni da intraprendere
NO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Serafini geom. Stefano
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COMUNE

di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

Lavori di realizzazione locali igienici a servizio del parco giochi di
Marsure di Sotto.
CENTRO DI RESPONSABILITA’ – Area Lavori pubblici;
CENTRO DI COSTO – Area Lavori Pubblici;
TIPOLOGIA D’INTERVENTO – Lavori di realizzazione servizi igienici;
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: (vedasi relazione tecnico illustrativa allegata);
ANNO DI PROGRAMMAZIONE. 2016;
FINALITA’ E RISULTATI ATTESI: migliorare la qualità di fruizione parco per gli utenti;
GRADO DI COMPLESSITA’: basso;
IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE: Prestazioni professionali interne;
ATTIVITA’ PROGETTUALI: Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva;
PROCEDURA ESPROPRIATIVA: No;
RILIEVI: No;
INDAGINI GEOLOGICHE: si;
PROGETTAZIONE STRUTTURALE: si;
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA : si;
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA : Si;
DIREZIONE LAVORI / ASSISTENZA / CONTABILITA’: Sì;
COLLAUDO Sì;
SERVIZI INTERESSATI: Area Lavori Pubblici – Area Economico Finanziaria;

ENTI ED ORGANISMI ESTERNI INTERESSATI: – -- -;
PROBLEMATICHE DI ORDINE AMBIENTALE: No;
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PROBLEMATICHE DI ORDINE PAESAGGISTICO: No

;

PROBLEMATICHE DI ORDINE URBANISTICO E TERRITORIALE: No;
TIPO DI FINANZIAMENTO: Fondi propri di bilancio X / mutuo  / contributo in conto capitale
 / Contributo in conto interessi  / Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati  /
trasferimento di immobili ex art. 19 comma 5 ter L. 109/94 e succ. mod. ed int.;
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Serafini geom. Stefano.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
a) Descrizione dell’intervento da realizzare:
L’Amministrazione comunale di Povoletto intende dar corso ai lavori di”Realizzazione di un
immobile in muratura da destinare a locali igienici a servizio degli utenti del nuovo parco giochi di Marsure
di Sotto.
Attualmente esiste un solo servizio igienico prefabbricato altamente insufficiente e non adatto alle
numerose persone che giornalmente frequentano, soprattutto in estate, questo luogo di aggregazione.
L’intervento prevede la realizzazione di n. 2 servizi igienici (uomini e donne) di cui uno destinato e
progettato anche per i portatori di handicap. Inoltre verrà realizzato anche un piccolo locale destinato a a
fasciatoio per neonati nonché uno per deposito dei materiali per la pulizia.

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 non necessitano occupazioni, asservimenti o espropri
essendo l’area già di proprietà comunale
e) 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:
•

Scavo di sbancamento;

•

Realizzazione fondazioni;

•

Realizzazione murature;
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•

Impianti (idrico , termico e elettrico);

•

Allacciamento alla fognatura;

La categoria prevalente dell’intervento su descritto è identificata con OG 1 (D.P.R. 34/2000)

ANALISI DI FATTIBILITA’

FATTIBILITA’ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA
E ARCHEOLOGICA
•

Per l’intervento da realizzare si ritiene non sussistano problematiche idrogeologiche

•

Gli interventi proposti non necessitano di indagini archeologiche preliminari.

RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTISISMICA
Gli interventi previsti sono assoggettati alla normativa antisismica.

FATTIBILITA’ URBANISTICA E AMBIENTALE
Gli interventi proposti non presentano problematiche di fattibilità ambientale e/o urbanistica.

TEMPI DI ATTUAZIONE
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE:
FASE DELLA PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE

In linea di massima, a seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione del programma triennale
LL.PP. – elenco annuale 2016, si prevede che 1 mesi si renda necessario per la redazione ed approvazione
del progetto preliminare, 1 mese si renda necessario per la redazione del progetto definitivo e 2 mesi per
quello esecutivo;

FASE DELL’AFFIDAMENTO

Saranno necessari indicativamente due mesi per le fasi di affidamento dei lavori;

FASE DELLA REALIZZAZIONE

per l’esecuzione dei lavori saranno indicativamente necessari tre mesi;
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FASE DELLA COLLAUDAZIONE

Tre mesi 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 e
s.m.i., la redazione, in sede esecutiva, del piano della sicurezza.
Le opere risultano facilmente accessibili, utilizzabili e manutentabili.

PREVENTIVO DI SPESA
COSTO DELLE OPERE
Il costo complessivo delle opere è stato quantificato in € 60.000,00=

Quadro economico

A) LAVORI A BASE D’ASTA compresi oneri sicurezza
Importo €uro
TOTALE A)………………………………………………………... 43.000,00=
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA SU LAVORI…………………………………………………... 9.460,00=
Spese tecniche……………………………………………………
5.540,00=
Imprevisti…………………………………………………………… 2.000,00=
TOTALE B)………………………………………………………… 17.000,00=
TOTALE A)+B)= 60.000,00=
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Serafini geom. Stefano
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COMUNE

di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

2016-2018

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
LAVORO N. 02

OGGETTO INTERVENTO : Lavori di realizzazione fabbricato a servizio del parco di
Savorgnano.
TIPOLOGIA INTERVENTO : Nuova costruzione
CATEGORIA INTERVENTO : edili
COSTO PRESUNTO : € 70.000,00=
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:
Arco temporale di validità del programma
RISORSE DISPONIBILI
Entrate aventi destinazione vincolata per legge
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
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R.
14/02, quote di riserva, ecc.

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Ultimazione
lavori

Note

70.000,00
70.000,00

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE:
Approvazione
progettazione
preliminare
1

Approvazione
progettazione
definitiva
1

Approvazione
progettazione
esecutiva
2

Appalto e
affidamento
lavori
3

4

AZIONI DA INTRAPRENDERE:
Problematiche di ordine urbanistico territoriale
Eventuali azioni da intraprendere
NO

Problematiche di ordine ambientale paesistico
Eventuali azioni da intraprendere
NO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Serafini geom. Stefano
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COMUNE

di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

Lavori di realizzazione fabbricato a servizio del parco di Savorgnano del
Torre.
CENTRO DI RESPONSABILITA’ – Area Lavori pubblici;
CENTRO DI COSTO – Area Lavori Pubblici;
TIPOLOGIA D’INTERVENTO – Lavori di realizzazione fabbricato a servizio del parco di
Savorgnano;
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: (vedasi relazione tecnico illustrativa allegata);
ANNO DI PROGRAMMAZIONE. 2016;
FINALITA’ E RISULTATI ATTESI: dotare l’area del parco festeggiamenti e campo calcio di
Savorgnano di un fabbricato a servizio delle manifestazioni popolari e contemporaneamente anche
dell’impianto sportivo;
GRADO DI COMPLESSITA’: medio;
IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE: Prestazioni professionali esterne;
ATTIVITA’ PROGETTUALI: Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva;
PROCEDURA ESPROPRIATIVA: No;
RILIEVI: Si;
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;
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PROBLEMATICHE DI ORDINE AMBIENTALE: No;
PROBLEMATICHE DI ORDINE PAESAGGISTICO: Si;

PROBLEMATICHE DI ORDINE URBANISTICO E TERRITORIALE: No;
TIPO DI FINANZIAMENTO: Fondi propri di bilancio  / mutuo X / contributo in conto capitale
 / Contributo in conto interessi  / Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati  /
trasferimento di immobili ex art. 19 comma 5 ter L. 109/94 e succ. mod. ed int.;
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Serafini geom. Stefano

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
a) Descrizione dell’intervento da realizzare:
Al fine di poter dotare di idonea struttura l’area festeggiamenti ed il campo sportivo di Savorgnano
questa Amministrazione comunale di Povoletto intende dar corso ai lavori di realizzazione di un
immobile, in struttura prefabbricata, che sia a servizio sia delle attività ludiche che sportive.
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 non necessitano occupazioni, asservimenti o espropri.
e) 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:
1) sarà collocato un prefabbricato ad uso chiosco e spogliatoio, a servizio dell’impianto sportivo e dell’area
per manifestazioni popolari. Esso è composto da due vani ad uso spogliatoio con docce e servizi igienici,
un vano per l’arbitro od altri usi, tre servizi igienici per il pubblico, di cui uno per l’handicap ed un
piccolo deposito per il materiale di manutenzione dell’area.
La parte destinata a chiosco per manifestazioni è composta da un vano in cui saranno ospitati le
attrezzature necessarie per la preparazione e distribuzione bevande e cibi, e da un vano di servizio. Le
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pareti esterne saranno dotate di pannelli basculante ed apribili in occasione di eventi e manifestazioni
popolari che richiedano l’attività di ristorazione con bevande e cibi (Griglia e simili).
Detto edificio e costituito da una struttura portante su una platea in calcestruzzo che serve da fondazione
e da pavimento, di tamponamenti perimetrali e divisori amovibili in caso di emergenza atmosferica o
altre necessità.
La platea, con le sottostanti reti tecnologiche (acqua, elettricità, gas, acquee reflue) sporge da terreno per
circa una ventina di cm.
La struttura portante in profilati d’acciaio zincato verrà fissata alla platea mediante piastre e bulloni. I
profilati verticali sosterranno l’orditura della copertura in acciaio zincato. La tamponatura esterna
verticale, la copertura e i divisori interni, sono costituiti da pannelli in lamiera, fissati alla struttura
portante e facilmente rimuovibili.
2) Rete di smaltimento delle acque reflue prodotte dal fabbricato in progetto. Le acque reflue confluiranno
alle vasche a tenuta da svuotarsi mediante autobotti, perchè l’area non è servita dalla rete fognaria. La
rete interna risulterà completa di pozzetti ispezione e vasca condensa grassi. Le acque meteoriche del
tetto dell’edificio saranno disperse mediante pozzo perdente.
3) Impianto di riscaldamento dell’acqua calda per le docce degli spogliato e le attrezzature presenti nel
chiosco della mescita e della (ristorazione), alimentato a GPL, con bombolone interrato posto a distanza
di sicurezza, rifornito mediante autocisterne da ditte autorizzate. L’area del bombolone, recintata con rete
metallica, sarà interdetta al pubblico L’accesso al bombolone è consentito mediante una porta posta sulla
recinzione chiusa mediante lucchetto.
4) Rete di alimentazione elettrica interrata dal contatore Enel al quadro elettrico generale di alimentazione
delle colonnine che servono i tendoni per manifestazioni temporanee, i sei fari del campo di calcio, ed il
fabbricato ad uso spogliatoi e chiosco mescita.
5) Conferma, con necessari adattamenti impiantistici, del’allacciamento all’acquedotto pubblico.
La categoria prevalente dell’intervento su descritto è identificata con OG 1 (D.P.R. 34/2000)

ANALISI DI FATTIBILITA’

FATTIBILITA’ GEOLOGICA E
ARCHEOLOGICA
•

Gli interventi previsti non presentano problematiche geologiche;

•

Gli interventi proposti non necessitano di indagini archeologiche preliminari.
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RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTISISMICA
Gli interventi previsti devono rispettare la normativa antisismica.

FATTIBILITA’ URBANISTICA E AMBIENTALE
Gli interventi proposti non presentano problematiche di fattibilità ambientale e/o
urbanistica. Sarà cura di questa Amministrazione contattare l’Ufficio Demanio per le necessarie
autorizzazioni.

TEMPI DI ATTUAZIONE
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE:
FASE DELLA PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE

In linea di massima, a seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione del programma triennale
LL.PP- 2016-2018-, si prevede che 1 mese si renda necessario per la redazione ed approvazione del progetto
preliminare; 3 mesi si rendano necessari per la redazione del progetto definitivo /esecutivo;

FASE DELL’AFFIDAMENTO

per l’approvazione da parte dell’Amministrazione; 3 mesi per l’affidamento dei lavori;

FASE DELLA REALIZZAZIONE

per l’esecuzione dei lavori 4 mesi;

FASE DELLA COLLAUDAZIONE

3 mesi 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, in sede esecutiva, del piano della sicurezza.
Le opere risultano facilmente accessibili, utilizzabili e manutentabili.
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PREVENTIVO DI SPESA
COSTO DELLE OPERE
Il costo complessivo delle opere è stato quantificato € 70.000,00=

Quadro economico

A) LAVORI A BASE D’ASTA
TOTALE A)………………………………………………………...

Importo €uro

53.000,00=

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA SU LAVORI…………………………………………………...
11.660,00=
Spese tecniche
5.000,00=
Imprevisti ed arrot……………………………………………………………
340,00=
TOTALE B)…………………………………………………………
17.000,00=
TOTALE A)+B)= 70.000,00=

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Serafini geom. Stefano
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COMUNE

di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016-2018
LAVORO N.

03

OGGETTO INTERVENTO : Lavori di sistemazione del rio Maggiore e della rete idrografica
minore di fossi e canali di scolo e salvaguardia del territorio dai fenomeni di allagamento
TIPOLOGIA INTERVENTO : SISTEMAZIONE IDRAULICA
CATEGORIA INTERVENTO : 0G8 opere di difesa idraulica
COSTO PRESUNTO : € 390.000,00=
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:
Arco temporale di validità del programma (9)
RISORSE DISPONIBILI
Entrate aventi destinazione vincolata per legge
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 ((contributo regionale L.R. 11/2015)
TOTALI
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R.
14/02, quote di riserva, ecc.

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Ultimazione
lavori

Note

390.000,00
390.000,00

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE:
Approvazione
progettazione
preliminare
3

Approvazione
progettazione
definitiva
6

Approvazione
progettazione
esecutiva
2

Appalto e
affidamento
lavori
4

5

AZIONI DA INTRAPRENDERE:
Problematiche di ordine urbanistico territoriale
Eventuali azioni da intraprendere
si
Autorizzazione paesaggistica/ VIA

Problematiche di ordine ambientale paesistico
Eventuali azioni da intraprendere
si
Nulla osta idraulico

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Stefano geom. Serafini
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COMUNE

di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

“LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL RIO MAGGIORE E DELLA
RETE IDROGRAFICA MINORI DI FOSSI E CANALI DI SCOLOA
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
POVOLETTO DAI FENOMENI DA ALLAGAMENTO”.

CENTRO DI RESPONSABILITA’ – Area Lavori pubblici;
CENTRO DI COSTO – Area Lavori Pubblici;
TIPOLOGIA D’INTERVENTO –SISTEMAZIONE IDRAULICA.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: (vedasi relazione tecnico illustrativa allegata);
ANNO DI PROGRAMMAZIONE. 2016;
FINALITA’ E RISULTATI ATTESI: eliminazione dissesto idraulico - allagamenti.
GRADO DI COMPLESSITA’: alto;
IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE: Prestazioni professionali esterne;
ATTIVITA’ PROGETTUALI: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva;
PROCEDURA ESPROPRIATIVA: si
RILIEVI: Si;
INDAGINI GEOLOGICHE: si;
PROGETTAZIONE STRUTTURALE: no;
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA : no;
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA : Sì;
DIREZIONE LAVORI / ASSISTENZA / CONTABILITA’: Sì;
COLLAUDO Sì;
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SERVIZI INTERESSATI: Area Lavori Pubblici – Area Economico Finanziaria;

ENTI ED ORGANISMI ESTERNI INTERESSATI: –CONSORZIO BONIFICA PIANURA
FRIULANA;
PROBLEMATICHE DI ORDINE AMBIENTALE: SI;
PROBLEMATICHE DI ORDINE PAESAGGISTICO:SI

;

PROBLEMATICHE DI ORDINE URBANISTICO E TERRITORIALE: SI;
TIPO DI FINANZIAMENTO: Fondi propri di bilancio / mutuo / contributo in conto capitale X
/ Contributo in conto interessi  / Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati  /
trasferimento di immobili ex art. 19 comma 5 ter L. 109/94 e succ. mod. ed int.;
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Serafini geom. Stefano

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

a) Descrizione dell’intervento da realizzare:
Manutenzione del tratto del Rio Maggiore oltre via Attimis a Savorgnano e lungo la S.P. 77 di
Zompitta fino alla confluenza con il Rio Falcon consistente nella ricalibratura dell’alveo,
l’adeguamento dei manufatti e la formazione di un argine in sponda destra orografica che permetta
l’invaso del “Prat de Cros”.

b) esposizione della fattibilità dell’intervento:
Gli interventi contemplati nel presente elaborato sono stati oggetto di uno studio tecnico di
fattibilità.
c) accertamento in ordine alla disponibilità delle aree od immobili da utilizzare:
Per la realizzazione degli interventi proposti necessitano occupazioni, asservimenti o espropri.

e) 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:
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•

Manutenzione arborea delle scarpate, regolarizzazione delle livellette di fondo e ricalibratura della
sezione idraulica;

•

Formazione di bacini di laminazione delle piene;

•

Pulizia e/o demolizione di tratti tombinati;

•

Manutenzione delle sezioni di canali in terra con decespugliamento e taglio delle alberature, asporto di
depositi e manutenzione delle protezioni spondali ammalorate;
ANALISI DI FATTIBILITA’

FATTIBILITA’ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA
E ARCHEOLOGICA
•

La realizzazione delle opere necessita di nulla osta idraulico

•

Gli interventi proposti non necessitano di indagini archeologiche preliminari.

RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTISISMICA
Gli interventi previsti non presentano problematiche connesse con la normativa
antisismica.

FATTIBILITA’ URBANISTICA E AMBIENTALE
Gli interventi necessitano di autorizzazione paseaggistica

TEMPI DI ATTUAZIONE
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE:
FASE DELLA PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE

In linea di massima si prevede che si rendano necessari per la redazione del progetto preliminare 3 mesi , la
redazione del definitivo 6 mesi tenendo conto delle autorizzazioni e nulla osta da ottenere, mentre per la
redazione del progetto esecutivo 2 mesi;
FASE DELL’AFFIDAMENTO

4 mesi per l’affidamento dei lavori
FASE DELLA REALIZZAZIONE

per l’esecuzione dei lavori si rendono necessari 5 mesi;
FASE DELLA COLLAUDAZIONE

2 mesi si rendono necessari per la chiusura tecnico-amministrativa del lavoro.
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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, in sede esecutiva, del piano della sicurezza.
Le opere risultano facilmente accessibili, utilizzabili e manutentabili.

PREVENTIVO DI SPESA
COSTO DELLE OPERE
Il costo complessivo delle opere è stato quantificato in € 390.000,00=

Quadro economico
A) LAVORI
LAVORI A BASE D’ASTA.
COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
TOTALE A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA SU LAVORI…………………………………………………...
Spese tecniche generali……………………………………………...
IVA su spese tecniche
Espropri
Spese per autorizzazioni e spese gara

Importo €uro

270.000,00=
10.000,00=
280.000,00=
61.600,00=
28.000,00=
6.160,00=
10.000,00=
3.000,00=

Imprevisti……………………………………………………………
1.240,00=
TOTALE B)………………………………………………………… 110.000,00=
TOTALE A)+B)= 390.000,00=

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Serafini geom. Stefano
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COMUNE

di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016-2017
LAVORO N. 04
OGGETTO INTERVENTO:Lavori di sistemazione strade comunali
TIPOLOGIA INTERVENTO : asfaltatura
CATEGORIA INTERVENTO : stradali
COSTO PRESUNTO : € 40.000,00=
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:
Arco temporale di validità del programma
RISORSE DISPONIBILI
Entrate aventi destinazione vincolata per legge
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
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R.
14/02, quote di riserva, ecc.

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Ultimazione
lavori

Note

40.000,00
40.000,00

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE:
Approvazione
progettazione
preliminare
1

Approvazione
progettazione
definitiva
1

Approvazione
progettazione
esecutiva
1

Appalto e
affidamento
lavori
2

2

AZIONI DA INTRAPRENDERE:
Problematiche di ordine urbanistico territoriale
Eventuali azioni da intraprendere
NO

Problematiche di ordine ambientale paesistico
Eventuali azioni da intraprendere
NO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Serafini geom. Stefano
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COMUNE

di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

Lavori di asfaltatura strade comunali diverse.
CENTRO DI RESPONSABILITA’ – Area Lavori pubblici;
CENTRO DI COSTO – Area Lavori Pubblici;
TIPOLOGIA D’INTERVENTO – Lavori di sistemazione di alcune strade comunali nel territorio
comunale;
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: (vedasi relazione tecnico illustrativa allegata);
ANNO DI PROGRAMMAZIONE. 2016;
FINALITA’ E RISULTATI ATTESI: Ripristino dei vari manti stradali. Con conseguente
miglioramento della viabilità delle strade comunali;
GRADO DI COMPLESSITA’: Medio;
IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE: Prestazioni professionali interne;
ATTIVITA’ PROGETTUALI: Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva;
PROCEDURA ESPROPRIATIVA: No;
RILIEVI: No;
INDAGINI GEOLOGICHE: No;
PROGETTAZIONE STRUTTURALE: No;
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA : No;
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA : Si;
DIREZIONE LAVORI / ASSISTENZA / CONTABILITA’: Sì;
COLLAUDO Sì;
SERVIZI INTERESSATI: Area Lavori Pubblici – Area Economico Finanziaria;

ENTI ED ORGANISMI ESTERNI INTERESSATI: – -- -;
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PROBLEMATICHE DI ORDINE AMBIENTALE: No;
PROBLEMATICHE DI ORDINE PAESAGGISTICO: No

;

PROBLEMATICHE DI ORDINE URBANISTICO E TERRITORIALE: No;
TIPO DI FINANZIAMENTO: Fondi propri di bilancio X / mutuo  / contributo in conto capitale
 / Contributo in conto interessi  / Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati  /
trasferimento di immobili ex art. 19 comma 5 ter L. 109/94 e succ. mod. ed int.;
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Serafini geom. Stefano.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
a) Descrizione dell’intervento da realizzare:
L’Amministrazione comunale di Povoletto intende dar corso ai lavori di sistemazione delle sedi
stradali interessate situate in ambito territoriale comunale.
L’intervento che si propone di realizzare nell’anno 2016 interessa alcune sedi stradali ricadenti in
ambito territoriale comunale e consiste nella sistemazione delle sedi stradali interessate mediante
preventiva scarificatura e nuova stesura di adeguato conglomerato bituminoso di idoneo spessore.
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 non necessitano occupazioni, asservimenti o espropri.

e) 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:
•

Fresatura, mediante macchina operatrice, dell’attuale manto stradale a ridosso delle cordonate stradali al
fine di uniformare le livellette della carreggiata stradale lungo i marciapiedi ;

•

Eventuale ricarica con conglomerato bituminoso per sagomatura del piano stradale;

•

Stesa con macchina vibro finitrice di conglomerato bituminoso tipo bynder dello spessore variabile di
cm. 6 o cm. 8

•

Stesa con macchina vibrofinitrice di tappeto d’usura dello spessore minimo di cm. 2,5
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La categoria prevalente dell’intervento su descritto è identificata con OG 3 (D.P.R. 34/2000)

ANALISI DI FATTIBILITA’

FATTIBILITA’ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA
E ARCHEOLOGICA
•

Per l’intervento da realizzare si ritiene non sussistano problematiche idrogeologiche

•

Gli interventi proposti non necessitano di indagini archeologiche preliminari.

RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTISISMICA
Gli interventi previsti non presentano problematiche connesse con la normativa antisismica.

FATTIBILITA’ URBANISTICA E AMBIENTALE
Gli interventi proposti non presentano problematiche di fattibilità ambientale e/o urbanistica.

TEMPI DI ATTUAZIONE
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE:
FASE DELLA PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE

In linea di massima, a seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione del programma triennale
LL.PP. – elenco annuale 2016, si prevede che un mese si renda necessario per la redazione ed approvazione
del progetto preliminare, uno per la redazione del progetto definitivo ed un mese per quello esecutivo;

FASE DELL’AFFIDAMENTO

Saranno necessari indicativamente due mesi per le fasi di affidamento dei lavori;

FASE DELLA REALIZZAZIONE

per l’esecuzione dei lavori saranno indicativamente necessari tre mesi;

FASE DELLA COLLAUDAZIONE

Tre mesi per la chiusura tecnico-amministrativa del lavoro.
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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 e
s.m.i., la redazione, in sede esecutiva, del piano della sicurezza.
Le opere risultano facilmente accessibili, utilizzabili e manutentabili.

PREVENTIVO DI SPESA
COSTO DELLE OPERE
Il costo complessivo delle opere è stato quantificato in € 40.000,00=

Quadro economico

A) LAVORI A BASE D’ASTA compreso oneri sicurezza
Importo €uro
TOTALE A)………………………………………………………... 32.000,00=
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA SU LAVORI…………………………………………………...
Imprevisti……………………………………………………………
TOTALE B)…………………………………………………………

7.040,00=
960,00=
8.000,00=
TOTALE A)+B)= 40.000,00=

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Serafini geom. Stefano
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COMUNE

di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016-2018
LAVORO N. 05
OGGETTO INTERVENTO:Lavori di sistemazione strade comunali
TIPOLOGIA INTERVENTO : Asfaltature
CATEGORIA INTERVENTO : stradali
COSTO PRESUNTO : € 700.000,00=
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:
Arco temporale di validità del programma
RISORSE DISPONIBILI

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
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
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R.
14/02, quote di riserva, ecc.

700.000,00

700.000,00

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE:
Approvazione
progettazione
preliminare
2

Approvazione
progettazione
definitiva
2

Approvazione
progettazione
esecutiva
1

Appalto e
affidamento
lavori
2

Ultimazione
lavori

Note

4

AZIONI DA INTRAPRENDERE:
Problematiche di ordine urbanistico territoriale
Eventuali azioni da intraprendere
NO

Problematiche di ordine ambientale paesistico
Eventuali azioni da intraprendere
NO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Serafini geom. Stefano
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COMUNE

di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

Lavori di asfaltatura strade comunali diverse.
CENTRO DI RESPONSABILITA’ – Area Lavori pubblici;
CENTRO DI COSTO – Area Lavori Pubblici;
TIPOLOGIA D’INTERVENTO – Lavori di sistemazione di alcune strade comunali nel territorio
comunale;
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: (vedasi relazione tecnico illustrativa allegata);
ANNO DI PROGRAMMAZIONE. 2017;
FINALITA’ E RISULTATI ATTESI: Ripristino dei vari manti stradali. Con conseguente
miglioramento della viabilità delle strade comunali;
GRADO DI COMPLESSITA’: Medio;
IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE: Prestazioni professionali interne/esterne;
ATTIVITA’ PROGETTUALI: Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva;
PROCEDURA ESPROPRIATIVA: No;
RILIEVI: No;
INDAGINI GEOLOGICHE: No;
PROGETTAZIONE STRUTTURALE: No;
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA : No;
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA : Si;
DIREZIONE LAVORI / ASSISTENZA / CONTABILITA’: Sì;
COLLAUDO Sì;
SERVIZI INTERESSATI: Area Lavori Pubblici – Area Economico Finanziaria;

ENTI ED ORGANISMI ESTERNI INTERESSATI: – -- -;
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PROBLEMATICHE DI ORDINE AMBIENTALE: No;
PROBLEMATICHE DI ORDINE PAESAGGISTICO: No

;

PROBLEMATICHE DI ORDINE URBANISTICO E TERRITORIALE: No;
TIPO DI FINANZIAMENTO: Fondi propri di bilancio / mutuo X / contributo in conto capitale 
/ Contributo in conto interessi  / Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati  /
trasferimento di immobili ex art. 19 comma 5 ter L. 109/94 e succ. mod. ed int.;
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Serafini geom. Stefano.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
a) Descrizione dell’intervento da realizzare:
L’Amministrazione comunale di Povoletto intende dar corso ai lavori di sistemazione delle sedi
stradali interessate situate in ambito territoriale comunale.
L’intervento che si propone di realizzare nell’anno 2017 interessa alcune sedi stradali ricadenti in
ambito territoriale comunale e consiste nella sistemazione delle sedi stradali interessate mediante
preventiva scarificatura e nuova stesura di adeguato conglomerato bituminoso di idoneo spessore.
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 non necessitano occupazioni, asservimenti o espropri.

e) 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:
•

Fresatura, mediante macchina operatrice, dell’attuale manto stradale a ridosso delle cordolature stradali
al fine di uniformare le livellette della carreggiata stradale lungo i marciapiedi ;

•

Eventuale ricarica con conglomerato bituminoso per sagomatura del piano stradale;

•

Stesa con macchina vibro finitrice di conglomerato bituminoso tipo bynder dello spessore variabile di
cm. 6 o cm. 8

•

Stesa con macchina vibrofinitrice di tappeto d’usura dello spessore minimo di cm. 2,5
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La categoria prevalente dell’intervento su descritto è identificata con OG 3 (D.P.R. 34/2000)

ANALISI DI FATTIBILITA’

FATTIBILITA’ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA
E ARCHEOLOGICA
•

Per l’intervento da realizzare si ritiene non sussistano problematiche idrogeologiche

•

Gli interventi proposti non necessitano di indagini archeologiche preliminari.

RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTISISMICA
Gli interventi previsti non presentano problematiche connesse con la normativa antisismica.

FATTIBILITA’ URBANISTICA E AMBIENTALE
Gli interventi proposti non presentano problematiche di fattibilità ambientale e/o urbanistica.

TEMPI DI ATTUAZIONE
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE:
FASE DELLA PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE

In linea di massima, a seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione del programma triennale
LL.PP. – elenco annuale 2017, si prevede che due mesi si rendano necessari per la redazione ed
approvazione del progetto preliminare, due mesi si rendano necessari per la redazione del progetto definitivo
ed un mese per quello esecutivo;

FASE DELL’AFFIDAMENTO

Saranno necessari indicativamente due mesi per le fasi di affidamento dei lavori;

FASE DELLA REALIZZAZIONE

per l’esecuzione dei lavori saranno indicativamente necessari quattro mesi;

FASE DELLA COLLAUDAZIONE

Tre mesi per la chiusura tecnico-amministrativa del lavoro.
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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 e
s.m.i., la redazione, in sede esecutiva, del piano della sicurezza.
Le opere risultano facilmente accessibili, utilizzabili e manutentabili.

PREVENTIVO DI SPESA
COSTO DELLE OPERE
Il costo complessivo delle opere è stato quantificato in € 700.000,00=

Quadro economico

A) LAVORI A BASE D’ASTA compreso onere sicurezza
Importo €uro
TOTALE A)………………………………………………………... 562.000,00=
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA SU LAVORI…………………………………………………... 123.640,00=
Sperse tecniche ……………………………………………………
11.000,00=
Imprevisti……………………………………………………………
3.360,00=
TOTALE B)………………………………………………………… 138.000,00=
TOTALE A)+B)= 700.000,00=
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Serafini geom. Stefano
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COMUNE

di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016-2018
LAVORO N. 06
OGGETTO INTERVENTO:Lavori di Realizzazione tombe interrate presso cimitero di Salt.
TIPOLOGIA INTERVENTO : Nuova costruzione
CATEGORIA INTERVENTO : edili
COSTO PRESUNTO : € 80.000,00=
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:
Arco temporale di validità del programma
RISORSE DISPONIBILI

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
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
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R.
14/02, quote di riserva, ecc.

45.000,00

35.000,00
80.000,00

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE in mesi :
Approvazione
progettazione
preliminare
1

Approvazione
progettazione
definitiva
1

Approvazione
progettazione
esecutiva
1

Appalto e
affidamento
lavori
2

Ultimazione
lavori

Note

2

AZIONI DA INTRAPRENDERE:
Problematiche di ordine urbanistico territoriale
Eventuali azioni da intraprendere
NO

Problematiche di ordine ambientale paesistico
Eventuali azioni da intraprendere
NO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Serafini geom. Stefano
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COMUNE

di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

Lavori di realizzazione tombe interrate presso cimitero di Salt.
CENTRO DI RESPONSABILITA’ – Area Lavori pubblici;
CENTRO DI COSTO – Area Lavori Pubblici;
TIPOLOGIA D’INTERVENTO – Lavori cimiteriali;
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: (vedasi relazione tecnico illustrativa allegata);
ANNO DI PROGRAMMAZIONE. 2017;
FINALITA’ E RISULTATI ATTESI: dotare i cimiteri di nuove sepolture interrate;
GRADO DI COMPLESSITA’: basso;
IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE: Prestazioni professionali interne;
ATTIVITA’ PROGETTUALI: Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva;
PROCEDURA ESPROPRIATIVA: No;
RILIEVI: No;
INDAGINI GEOLOGICHE: no;
PROGETTAZIONE STRUTTURALE: no;
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA : si;
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA : Si;
DIREZIONE LAVORI / ASSISTENZA / CONTABILITA’: Sì;
COLLAUDO Sì;
SERVIZI INTERESSATI: Area Lavori Pubblici – Area Economico Finanziaria;

ENTI ED ORGANISMI ESTERNI INTERESSATI: – -- -;
PROBLEMATICHE DI ORDINE AMBIENTALE: No;
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PROBLEMATICHE DI ORDINE PAESAGGISTICO: No

;

PROBLEMATICHE DI ORDINE URBANISTICO E TERRITORIALE: No;
TIPO DI FINANZIAMENTO: Fondi propri di bilancio X / mutuoX  / contributo in conto
capitale  / Contributo in conto interessi  / Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati  /
trasferimento di immobili ex art. 19 comma 5 ter L. 109/94 e succ. mod. ed int.;
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Serafini geom. Stefano.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
a) Descrizione dell’intervento da realizzare:
L’Amministrazione comunale di Povoletto intende dar corso ai lavori di”Realizzazione nuove tombe
interrate presso il cimitero frazionale di Salt.
Tale intervento risulta necessario in quanto esiste una richiesta notevole di tombe doppie e quelle già
presenti stanno esaurendosi.
Verranno realizzate n. 14 tombe interrate doppie nel cimitero di Salt.

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 non necessitano occupazioni, asservimenti o espropri
essendo l’area già di proprietà comunale
e) 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:
•

Scavo di sbancamento;

•

Realizzazione platea in cls;

•

Posa delle tombe prefabbricate;

•

Chiusura delle stesse con una lastra in cls;

•

Sistemazione terreno circostante;
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La categoria prevalente dell’intervento su descritto è identificata con OG 1 (D.P.R. 34/2000)

ANALISI DI FATTIBILITA’

FATTIBILITA’ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA
E ARCHEOLOGICA
•

Per l’intervento da realizzare si ritiene non sussistano problematiche idrogeologiche

•

Gli interventi proposti non necessitano di indagini archeologiche preliminari.

RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTISISMICA
Gli interventi previsti sono assoggettati alla normativa antisismica.

FATTIBILITA’ URBANISTICA E AMBIENTALE
Gli interventi proposti non presentano problematiche di fattibilità ambientale e/o urbanistica.

TEMPI DI ATTUAZIONE
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE:
FASE DELLA PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE

In linea di massima, a seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione del programma triennale
LL.PP. – elenco annuale 2017, si prevede che 1 mesi si renda necessario per la redazione ed approvazione
del progetto preliminare, 1 mese si renda necessario per la redazione del progetto definitivo e 1 mesi per
quello esecutivo;

FASE DELL’AFFIDAMENTO

Saranno necessari indicativamente due mesi per le fasi di affidamento dei lavori;

FASE DELLA REALIZZAZIONE

per l’esecuzione dei lavori saranno indicativamente necessari mesi 2;

FASE DELLA COLLAUDAZIONE

Tre mesi per la chiusura tecnico-amministrativa del lavoro.
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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 e
s.m.i., la redazione, in sede esecutiva, del piano della sicurezza.
Le opere risultano facilmente accessibili, utilizzabili e manutentabili.

PREVENTIVO DI SPESA
COSTO DELLE OPERE
Il costo complessivo delle opere è stato quantificato in € 80.000,00=

Quadro economico

A) LAVORI A BASE D’ASTA compresi oneri sicurezza
Importo €uro
TOTALE A)………………………………………………………... 63.000,00=
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA SU LAVORI…………………………………………………... 13.860,00=
Spese tecniche……………………………………………………
2.500,00=
Imprevisti……………………………………………………………
640,00=
TOTALE B)………………………………………………………… 17.000,00=
TOTALE A)+B)= 80.000,00=

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Serafini geom. Stefano
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COMUNE

di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016-2018
LAVORO N. 07
OGGETTO INTERVENTO:Lavori di Realizzazione loculi ossari presso cimitero di Siacco.
TIPOLOGIA INTERVENTO : Nuova costruzione
CATEGORIA INTERVENTO : edili
COSTO PRESUNTO : € 40.000,00=
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:
Arco temporale di validità del programma
RISORSE DISPONIBILI

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
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
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R.
14/02, quote di riserva, ecc.

40.000,00
40.000,00

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE in mesi :
Approvazione
progettazione
preliminare
1

Approvazione
progettazione
definitiva
1

Approvazione
progettazione
esecutiva
1

Appalto e
affidamento
lavori
2

Ultimazione
lavori

Note

2

AZIONI DA INTRAPRENDERE:
Problematiche di ordine urbanistico territoriale
Eventuali azioni da intraprendere
NO

Problematiche di ordine ambientale paesistico
Eventuali azioni da intraprendere
NO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Serafini geom. Stefano
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COMUNE

di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

Lavori di realizzazione loculi ossari presso cimitero di Siacco.
CENTRO DI RESPONSABILITA’ – Area Lavori pubblici;
CENTRO DI COSTO – Area Lavori Pubblici;
TIPOLOGIA D’INTERVENTO – Lavori cimiteriali;
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: (vedasi relazione tecnico illustrativa allegata);
ANNO DI PROGRAMMAZIONE. 2018;
FINALITA’ E RISULTATI ATTESI: dotare il cimitero di loculi ossari;
GRADO DI COMPLESSITA’: basso;
IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE: Prestazioni professionali interne/esterne;
ATTIVITA’ PROGETTUALI: Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva;
PROCEDURA ESPROPRIATIVA: No;
RILIEVI: No;
INDAGINI GEOLOGICHE: no;
PROGETTAZIONE STRUTTURALE: no;
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA : si;
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA : Si;
DIREZIONE LAVORI / ASSISTENZA / CONTABILITA’: Sì;
COLLAUDO Sì;
SERVIZI INTERESSATI: Area Lavori Pubblici – Area Economico Finanziaria;

ENTI ED ORGANISMI ESTERNI INTERESSATI: – -- -;
PROBLEMATICHE DI ORDINE AMBIENTALE: No;
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PROBLEMATICHE DI ORDINE PAESAGGISTICO: No

;

PROBLEMATICHE DI ORDINE URBANISTICO E TERRITORIALE: No;
TIPO DI FINANZIAMENTO: Fondi propri di bilancio X / mutuo  / contributo in conto capitale
 / Contributo in conto interessi  / Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati  /
trasferimento di immobili ex art. 19 comma 5 ter L. 109/94 e succ. mod. ed int.;
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Serafini geom. Stefano.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
a) Descrizione dell’intervento da realizzare:
L’intervento riguarda la realizzazione di loculi ossario-cinerario nel cimitero di Siacco e ossario
comune.
Si ritiene necessario realizzare i loculi ossari individuali per far fronte alle richieste conseguenti agli
interventi di rotazione dei campi comuni o delle aree a tumulazione con concessioni in scadenza.
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 non necessitano occupazioni, asservimenti o espropri
essendo l’area già di proprietà comunale
e) 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:
•

Scavo a sezione ristretta;

•

Realizzazione fondazione;

•

Getti in cls per circa 72 loculi;

•

Fornitura e posa lastre di chiusura;

•

Paviment5azione e finiture;

La categoria prevalente dell’intervento su descritto è identificata con OG 1 (D.P.R. 34/2000)
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ANALISI DI FATTIBILITA’

FATTIBILITA’ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA
E ARCHEOLOGICA
•

Per l’intervento da realizzare si ritiene non sussistano problematiche idrogeologiche

•

Gli interventi proposti non necessitano di indagini archeologiche preliminari.

RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTISISMICA
Gli interventi previsti sono assoggettati alla normativa antisismica.

FATTIBILITA’ URBANISTICA E AMBIENTALE
Gli interventi proposti non presentano problematiche di fattibilità ambientale e/o urbanistica.

TEMPI DI ATTUAZIONE
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE:
FASE DELLA PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE

In linea di massima, a seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione del programma triennale
LL.PP. – elenco annuale 2018, si prevede che 1 mesi si renda necessario per la redazione ed approvazione
del progetto preliminare, 1 mese si renda necessario per la redazione del progetto definitivo e 1 mesi per
quello esecutivo;

FASE DELL’AFFIDAMENTO

Saranno necessari indicativamente due mesi per le fasi di affidamento dei lavori;

FASE DELLA REALIZZAZIONE

per l’esecuzione dei lavori saranno indicativamente necessari mesi 2;

FASE DELLA COLLAUDAZIONE

Tre mesi per la chiusura tecnico-amministrativa del lavoro.
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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 e
s.m.i., la redazione, in sede esecutiva, del piano della sicurezza.
Le opere risultano facilmente accessibili, utilizzabili e manutentabili.

PREVENTIVO DI SPESA
COSTO DELLE OPERE
Il costo complessivo delle opere è stato quantificato in € 40.000,00=

Quadro economico

A) LAVORI A BASE D’ASTA compresi oneri sicurezza
Importo €uro
TOTALE A)………………………………………………………... 30.000,00=
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA SU LAVORI…………………………………………………... 6.600,00=
Spese tecniche……………………………………………………
3.000,00=
Imprevisti……………………………………………………………
400,00=
TOTALE B)………………………………………………………… 10.000,00=
TOTALE A)+B)= 40.000,00=
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Serafini geom. Stefano
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COMUNE

di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016-2018
LAVORO N. 08
OGGETTO INTERVENTO:Lavori di
Povoletto.

Realizzazione tombe interrate presso cimitero di

TIPOLOGIA INTERVENTO : Nuova costruzione
CATEGORIA INTERVENTO : edili
COSTO PRESUNTO : € 55.000,00=
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:
Arco temporale di validità del programma
RISORSE DISPONIBILI

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
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
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R.
14/02, quote di riserva, ecc.

55.000,00

55.000,00

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE in mesi :
Approvazione
progettazione
preliminare
1

Approvazione
progettazione
definitiva
1

Approvazione
progettazione
esecutiva
1

Appalto e
affidamento
lavori
3

Ultimazione
lavori

Note

2

AZIONI DA INTRAPRENDERE:
Problematiche di ordine urbanistico territoriale
Eventuali azioni da intraprendere
NO

Problematiche di ordine ambientale paesistico
Eventuali azioni da intraprendere
NO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Serafini geom. Stefano
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COMUNE

di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

Lavori di realizzazione tombe interrate presso cimitero di Povoletto.
CENTRO DI RESPONSABILITA’ – Area Lavori pubblici;
CENTRO DI COSTO – Area Lavori Pubblici;
TIPOLOGIA D’INTERVENTO – Lavori cimiteriali;
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: (vedasi relazione tecnico illustrativa allegata);
ANNO DI PROGRAMMAZIONE. 2018;
FINALITA’ E RISULTATI ATTESI: dotare i cimiteri di nuove sepolture interrate;
GRADO DI COMPLESSITA’: basso;
IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE: Prestazioni professionali interne;
ATTIVITA’ PROGETTUALI: Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva;
PROCEDURA ESPROPRIATIVA: No;
RILIEVI: No;
INDAGINI GEOLOGICHE: no;
PROGETTAZIONE STRUTTURALE: no;
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA : si;
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA : Si;
DIREZIONE LAVORI / ASSISTENZA / CONTABILITA’: Sì;
COLLAUDO Sì;
SERVIZI INTERESSATI: Area Lavori Pubblici – Area Economico Finanziaria;

ENTI ED ORGANISMI ESTERNI INTERESSATI: – -- -;
PROBLEMATICHE DI ORDINE AMBIENTALE: No;
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PROBLEMATICHE DI ORDINE PAESAGGISTICO: No

;

PROBLEMATICHE DI ORDINE URBANISTICO E TERRITORIALE: No;
TIPO DI FINANZIAMENTO: Fondi propri di bilancio / mutuo X  / contributo in conto capitale 
/ Contributo in conto interessi  / Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati  /
trasferimento di immobili ex art. 19 comma 5 ter L. 109/94 e succ. mod. ed int.;
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Serafini geom. Stefano.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
a) Descrizione dell’intervento da realizzare:
L’Amministrazione comunale di Povoletto intende dar corso ai lavori di”Realizzazione nuove tombe
interrate presso il cimitero frazionale del capoluogo.
Tale intervento risulta necessario in quanto esiste una richiesta notevole di tombe doppie e quelle già
presenti stanno esaurendosi.
Verranno realizzate n. 10 tombe interrate doppie nel cimitero di Povoletto.

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 non necessitano occupazioni, asservimenti o espropri
essendo l’area già di proprietà comunale
e) 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:
•

Scavo di sbancamento;

•

Realizzazione platea in cls;

•

Posa delle tombe prefabbricate;

•

Chiusura delle stesse con una lastra in cls;

•

Sistemazione terreno circostante;
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La categoria prevalente dell’intervento su descritto è identificata con OG 1 (D.P.R. 34/2000)

ANALISI DI FATTIBILITA’

FATTIBILITA’ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA
E ARCHEOLOGICA
•

Per l’intervento da realizzare si ritiene non sussistano problematiche idrogeologiche

•

Gli interventi proposti non necessitano di indagini archeologiche preliminari.

RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTISISMICA
Gli interventi previsti sono assoggettati alla normativa antisismica.

FATTIBILITA’ URBANISTICA E AMBIENTALE
Gli interventi proposti non presentano problematiche di fattibilità ambientale e/o urbanistica.

TEMPI DI ATTUAZIONE
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE:
FASE DELLA PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE

In linea di massima, a seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione del programma triennale
LL.PP. – elenco annuale 2018, si prevede che 1 mesi si renda necessario per la redazione ed approvazione
del progetto preliminare, 1 mese si renda necessario per la redazione del progetto definitivo e 1 mesi per
quello esecutivo;

FASE DELL’AFFIDAMENTO

Saranno necessari indicativamente 3 mesi per le fasi di affidamento dei lavori;

FASE DELLA REALIZZAZIONE

per l’esecuzione dei lavori saranno indicativamente necessari mesi 2;

FASE DELLA COLLAUDAZIONE

DELIBERA DI GIUNTA n. 36 del 21-04-2016 - pag. 47 - COMUNE DI POVOLETTO

Tre mesi 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 e
s.m.i., la redazione, in sede esecutiva, del piano della sicurezza.
Le opere risultano facilmente accessibili, utilizzabili e manutentabili.

PREVENTIVO DI SPESA
COSTO DELLE OPERE
Il costo complessivo delle opere è stato quantificato in € 55.000,00=

Quadro economico

A) LAVORI A BASE D’ASTA compresi oneri sicurezza
Importo €uro
TOTALE A)………………………………………………………... 43.500,00=
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA SU LAVORI…………………………………………………... 9.570,00=
Spese tecniche……………………………………………………
1.500,00=
Imprevisti……………………………………………………………
430,00=
TOTALE B)………………………………………………………… 11.500,00=
TOTALE A)+B)= 55.000,00=
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Serafini geom. Stefano
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COMUNE

di

POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N. prot.___________
AVVISO
di adozione programma triennale LL.PP. anni 2016 - 2017- 2018 ed elenco annuale anno 2016
In adempimento al disposto art. 5 comma 3 del Regolamento di attuazione previsto dalla legge
regionale 14/2002 recante “Disciplina organica dei lavori pubblici” approvato con D.P.G.R. 05.06.2003,
n. 0165/Pres.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO

Che con deliberazione giuntale n
. del
, questa Amministrazione Comunale ha adottato il
programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016 - 2017 - 2018, unitamente all’elenco dei
lavori da realizzare nell’anno 2016;
Che gli elaborati di cui sopra sono depositati presso la sede Comunale – Ufficio Segreteria, per un
periodo di 15 giorni decorrenti dal ________________ ;

DURANTE il predetto periodo chiunque abbia interesse può presentare osservazioni
Le predette osservazione dovranno essere formulate mediante richiesta scritta.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Lì

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Stefano geom. Serafini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio di POVOLETTO dal____________ al _________________
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to ROMITO ANDREA

IL SEGRETARIO
f.to TESSITORI ELISABETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione E’ STATA affissa all’Albo Pretorio e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 22-04-2016 al 07-05-2016

Addì 22-04-16
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Rizzi Giorgetta

ESECUTIVITA’ E COMUNICAZIONE

Esecutiva dalla sua data.
Esecutiva decorso il termine di pubblicazione (quindici giorni)
Esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data 22-04-16
Sono pervenuti reclami e/o denuncie e/o richieste di controllo

Addì 22-04-16
IL RESPONSABILE INCARICATO
f.to Rizzi Giorgetta

DELIBERA DI GIUNTA n. 36 del 21-04-2016 - pag. 50 - COMUNE DI POVOLETTO

