DESCRIZIONE DEI LAVORI

Ristrutturazione
e
adeguamento Cinema Miotto.
1° lotto e completamento
acquisto.
€ 1.150.000,00
Mutuo + contr. regionale

Strada
di
collegamento
depuratore di Istrago
€ 30.000,00
Fondi Propri

Importo
annualità

DESCRIZIONE INTERVENTO

Con delibera n. 131 del 02.08.2011 è stato
approvato il progetto generale e 1° lotto funzionale
per l’intervento di ristrutturazione e adeguamento
Cinema Teatro Miotto. La Regione con decreto n.
1050/Cult del 16.04.2012 ha confermato il
contributo di € 1.021.000,00. E’ stato approvato il
progetto definitivo. Con delibera n. 220 del
20.12.2013 è stato sospeso l’iter realizzativo del
progetto riguardante il 1° lotto funzionale inerente
l’ampliamento esterno individuando come primo
intervento il fabbricato esistente di cui alla
delibera n. 189 del 27.11.2014 di approvazione
del progetto preliminare del “1° lotto funzionale –
edificio esistente”. L’intervento è inserito nel
programma triennale 2015-2017. Sono stati
1.150.000,00
acquisiti i pareri della soprintendenza e dei VVFF.
Con determina n. 198 del 3.12.2015 è stato
approvato il progetto esecutivo e con determina n.
1207 del 29.12.2015 è stata indetta gara di
appalto. In data 07.03.2016 sono stati affidati i
lavori all’ATI Gerometta spa-Di Stefano e sono
iniziati in data 29.04.2016. Attualmente sono
stati approvati n. 2 SAL per l’importo di €
370.0000,00 .Con determina n. 1586 del 30.12.2016 è stata
approvata la 1° perizia di variante per l’esecuzione
di alcune opere impreviste e imprevedibili nonchè
interventi di miglioramento dell’opera .L’importo
di perizia rientra nel q.e. di progetto con l’utilizzo
di parte del ribasso d’asta.
Approvato il progetto generale con delibera n. 104
del 18.06.2015. In data 30.05.2016 sono stati
sottoscritti i contratti per la cessione delle aree
interessate all’esecuzione dei lavori. L a
30.000,00
realizzazione dell’opera è stata affidata alla ditta
De Stefano s.r.l. di Spilimbergo Ad oggi i lavori
sono in fase di completamento

Lavori di adeguamento e
manutenzione
impianto
natatorio
€ 320.000,00
Canoni concessione piscina +
€ 55.000,00 avanzo

320.000,00

LAVORI COMPLETAMENTE ULTIMATI

Lavori
di
manutenzione
straordinaria
viabilità
comunale e pista ciclabile
€ 410.000,00

€ 100.000,00 mutuo
€ 310.000,00 fondi propri

Con delibera n. 156 dell’8.10.2015 è stato
approvato il progetto preliminare. Con determina
n. 848 del 16.10.2015 è stato affidato l’incarico
professionale all’ing. Fabrizio Cancian quale
coordinatore per la sicurezza, con delibera
giuntale n. 180 del 5/11/2015 è stato approvato
il progetto esecutivo e con determina n. 1123 del
14/12/2015 è stata indetta gara d’appalto per
l’affidamento dei lavori. i lavori sono stati
410.000,00
aggiudicati a seguito di gara all’impresa Bellomo
costruzioni srl per complessivi Euro 284.765,57 +
IVA in data 30 maggio è stato emesso il 1 Stato
Avanzamento Lavori
per l’importo di Euro
175.174,06 + IVA. Attualmente i lavori sono in
fase di ultimazione. Con le somme derivanti dalle
economie pari ad € 30.000,00 circa sono previste
delle opere di sistemazione marciapiedi in via
XXIV Maggio..

Interventi di adeguamento
strutture
e
prevenzione
incendi Bocciodromo
€ 300.000,00

300.000,00

LAVORI COMPLETAMENTE ULTIMATI

Mutuo

Interventi di adeguamento
prevenzione incendi edificio
“Corte Europa” ex Caserma
Bevilacqua
€ 180.000,00
Avanzo economico

Con determina n.678 del 13/11/2014 a seguito di
gara è stato affidato l’incarico per la progettazione
e direzione lavori all’ing. Andrea Sarcinelli
relativamente alla redazione del progetto di
adeguamento. In data 10 marzo 2015 è stato
180.000,00 consegnato il progetto preliminare-definitivo. Sono
stati conseguiti i pareri favorevoli da parte della
Soprintendenza e dai Vigili del Fuoco. Lavori
affidati alla ditta Battistella Vertilio e in corso di
esecuzione. Approvato n. 1 SAL di € 80.000,00.

Costruzione loculi e ossari nel
cimitero di Gradisca
€ 57.234,64

80.000,00

LAVORI COMPLETAMENTE ULTIMATI

37.500,00

LAVORI COMPLETAMENTE ULTIMATI

Fondi propri di bilancio
LL.RR. 10/1988 e 08/2003 –
Manutenzione
straordinaria
impianto
di
illuminazione
campo sportivo di Barbeano
€ 37.500,00
€ 30.000,00 contr. Provincia
€ 7.500,00 fondi propri

Installazione prefabbricato ad
uso palestra all’interno della
pista di atletica
€ 95.000,00
Contributi regionali di €
20.000,00 ai sensi della L.R.
27.12.2012 n. 27, art. 6,
commi 146-147-148 ed €
75.00,00 ai sensi dell’art. 29
della L. 18.07.2014 n. 13

Adeguamento
contenimento
energetico controsoffittature
Palazzetto dello Sport

Il Comune di Spilimbergo ha presentato una
domanda di contributo di € 20.000,00 per
l’installazione di un prefabbricato ad uso palestra,
ai sensi della L.R. 27/2012 art. 6 commi 146, 147
e 148. Con D.G.C. n. 44 del 20.03.2014 è stato
approvato il progetto preliminare dei lavori di
realizzazione della struttura prefabbricata, che
prevede un importo complessivo di € 62.000,00
dei quali € 50.000,00 per lavori. Con Decreto n.
688/CULT 5 SP del 02.04.2014 la Regione ha
concesso il contributo straordinario di €
20.000,00. Con delibera della Giunta Regionale n.
2081 del 07.11.2014, è stato quantificato in €
95.000,00 75.000,00 un ulteriore finanziamento ai sensi
dell’art, 29 della Legge18 luglio 2014, n. 13. Con
deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del
24.02.2015 è stato approvato il progetto
preliminare che prevede una spesa complessiva di
€ 95.000,00 di cui € 70.000,00 per lavori. In
seguito a gara d’appalto, la realizzazione delle
opere è stata affidata all’Impresa Costruzioni Edili
Battistella Vertilio S.r.l. di Spilimbergo, per
l’importo di Euro 55.849,50, compresi Euro
5.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, oltre
all’IVA. I lavori sono stati ultimati in data
14.03.2016.
LAVORI
COMPLETAMENTE
ULTIMATI.

180.000,00

LAVORI COMPLETAMENTE ULTIMATI

43.000,00

LAVORI COMPLETAMENTE ULTIMATI

48.423,62

LAVORI COMPLETAMENTE ULTIMATI

50.000,00

LAVORI COMPLETAMENTE ULTIMATI

€ 180.000,00
Sistemazione fabbricato sede
A.N.A. Spilimbergo
€ 43.000,00
Avanzo 2015
Rimozione amianto magazzino
Cinema Miotto”
€ 48.423,62
Contr. Reg. € 38.738,00
Fondi propri € 9.685,62

Sistemazione
Novembre

Caserma

€ 50.000,00
Avanzo economico

2

Efficientamento
Piscina

energetico

€ 60.000,00

60.000,00

LAVORI COMPLETAMENTE ULTIMATI

Avanzo 2015

Manutenzione
straordinaria
Palestra via Mazzini
€ 40.000,00

Sistemazione
strade
e
realizzazione piste ciclabili –
Lott. Mosaico
€ 61.100,00
Proventi concessioni edilizie +
scomputo

Sicurezza stradale – Zone 30
€ 190.000,00

Adeguamento
alle
palestra scuole medie
€ 16.000,00

norme

Con decreto n. 229/2016 della Direzione
Regionale
ha
ammesso
a
finanziamento
l’intervento di manutenzione ordinaria della
Palestra. Con delibera giuntale 104/2016 è stato
approvato il progetto per la manutenzione
40.000,00 straordinaria del fabbricato redatto dall’Ufficio
Tecnico LL.PP. e con determina del 28 giugno è
stata indetta gara d’appalto per l’affidamento dei
lavori. Lavori affidati alla ditta Del Bianco di
Udine ed ultimati in data Ottobre 2016. Già
inviato rendiconto alla Regione .-

Le opere sono state completamente realizzate con
affidamento alla ditta esecutrice della lottizzazione
61.100,00 “Mosaico” in detrazione di parte degli oneri
concessori spettanti all’Ente. E’ stato approvato il
certificato di regolare esecuzione.

Con Decreto n.109/TERINF del 15/03/2016
prenumero 1157 il Direttore Centrale della
Direzione centrale Infrastrutture e Territorio ha
finanziato l’intervento in questione e disposto il
riparto per l’assegnazione dei contributi relativi al
bando assegnando un contributo di Euro
190.000,00
100.000,00 su un costo di intervento di Euro
190.000,00. Con determina del 20 giugno è stato
affidato all’ing. Mascherin Luca l’incarico per la
redazione della progettazione e direzione dei
lavori. I lavori sono stati affidati alla ditta SEVER
di Udine.
Trattasi dei lavori per il raggiungimento dei
requisiti minimi per l’ottenimento del certificato di
conformità antincendio del piano terra della
palestra scolastica. Il presente intervento non
16.000,00
comprende nessuna lavorazione sulle tribune e
loro agibilità. E’ in corso la procedura per
l’affidamento dell’incarico professionale per la fase
progettuale

Intervento di manutenzione
strade comunali anno 2016
€ 350.000,00

350.000,00

Avanzo economico

Lavori di adeguamento e
manutenzione impianto
natatorio
54.302,88
€ 54.302,88
Fondi propri

Le opere previste nell’intervento programmato
consiste nella sistemazione di alcune strade del
territorio comunale. In particolare saranno
oggetto dell’intervento:
Via Monte Hermada
Via Delle Prese
Via Divisione Julia
Via Della Bonifica
Viale Conciliazione
Via Barriera Vecchia
Via Giacomo Venezian
Via Randaccio
Via Tauriano
Via Tramonti
Via N. Sauro
Il progetto redatto dai professionisti arch. Lisotto
e ing. Piazza è stato approvato con delibera di
G.C. 194 del 24.11.2016.- Attualmente è in corso
la gara per l’affidamento delle opere con scadenza
di presentazione delle offerte entro il 10.01.2017
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del
04.06.2015 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori, inseriti all’interno del
programma annuale 2015, denominati “Impianto
natatorio in località “La Favorita” - Interventi di
adeguamento e manutenzione”, redatto dall’ing.
Eugenio Luzzu di Oderzo su incarico della
Società A.R.C.A. S.S.D. a R.L. gestore
dell’impianto natatorio, che prevede una spesa
complessiva di € 350.000,00, dei quali €
236.721,64 per lavori a base d’asta. I lavori
hanno interessato anche il rifacimento del tetto
dell’impianto natatorio per il quale, nel progetto
presentato dalla Società A.R.C.A. S.S.D. a R.L.,
era stata previsto l’introito da parte della Società
sportiva di € 54.502,50 a base di gara, derivante
dalla cessione, all’impresa che sarebbe risultata
aggiudicataria dei lavori in seguito alla gara
d’appalto, della lamiera di rame posta a
copertura del fabbricato. L’inserimento della
somma, in decurtazione sull’importo dei lavori, è
risultato non corretto dal punto di vista
amministrativo e fiscale, trattandosi di due
operazioni distinte (lavori eseguiti in appalto e
cessione di rottame) che non possono essere
compensate e debbono essere anche
contabilmente e fiscalmente trattate in modo
distinto. E’ necessario, pertanto, tenuto conto dei
proventi derivanti dalla cessione del rottame
all’Impresa Gerometta S.r.l., affidataria
dell’appalto, da parte del Comune, prevedere
questo nuovo intervento all’interno del
programma triennale 2016-2018 ed annuale
2016, con il quale il Comune si farà carico di una
parte dei lavori eseguiti in copertura dalla
medesima Ditta, per un importo di € 44.510,56
(€ 54.502,50-€ 9.991,94 ribasso offerto del
18,333%), oltre all’IVA, che contabilizzati
determinano un incremento del patrimonio
comunale. L’intervento ha trovato copertura
dalla vendita del rame per un importo
equivalente. Lavori completamente ultimati

Intervento di rifacimento
manto impermeabile
copertura palestra Centro
Sportivo La Favorita
€ 70.000,00
Avanzo economico

70.000,00

Il progetto redatto dall’ ufficio tecnico comunale
approvato con delibera di G.C. n.124 del
04.08.2016.I lavori consistevano con la sistemazione e
rifacimento completo della guaina di copertura
dell’edificio di via degli Abeti nonché la
sostituzione della lattoneria di completa del
perimetro dell'intera copertura .-E' stato oggetto
di affidamento alla ditta Soluzion di Pasian di
Parto (UD) .- I lavori sono iniziati nel mese di
ottobre e ed ultimati nel mese di dicembre

