STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2017
DESCRIZIONE DEI LAVORI

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

Lavori
di
manutenzione
straordinaria
viabilità
comunale e pista ciclabile
€ 410.000,00
€ 100.000,00 mutuo
€ 310.000,00 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. I lavori sono in fase di
completamento.
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
aggiudicati a seguito di gara all’impresa Bellomo
410.000,00
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. I lavori sono stati ultimati in data
14 marzo 2017 ed in data 20/04/2017 è stato
emesso il certificato di regolare esecuzione.

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

Sicurezza stradale – Zone 30
€ 190.000,00

Adeguamento
alle
palestra scuole medie

norme

€ 16.000,00

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 ed
il 2 SAL per Euro 49.470,65.
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
100.000,00 su un costo di intervento di Euro
190.000,00
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. I lavori sono in corso ed allo stato
attuale è stato emesso 1 SAL per Euro 86.804,51.
I lavori sono tuttora in corso.
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
Avanzo economico

350.000,00

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.- i lavori sono stati
affidati all’Impresa Venilio De Stefano srl e sono
iniziati in data 03 aprile 2017. A tuttora e stato
emesso 1 SAL per Euro 124.100,96

Interventi
risparmio
energetico edifici scolastici
Contributo Regionale
POR FERS 2014-2020
€ 10.000,00 fondi propri

Con Decreto n. 678/PC/2015 del 29.07.2015 –
OPI 1041.023 è stato concesso il contributo di €
180.000,00 dalla regione FVG.
180.000,00 E’ stato richiesto il parere di conformità idraulica
al Consorzio Cellina Meduna e alla Regione. Con
det. n. 44 del 16.03.2017 è stato approvato il
progetto preliminare.

Interventi Protezione Civile
Contributo Regionale

Realizzazione
arredi
attrezzature ex mulino

ed

€ 42.000,00 contr. Reg.
€ 18.000,00 fondi propri
€ 15.000,00 Fond. CRUP

Parcheggio centro sociale e
sportivo
Contributo da privati
Concessioni
estrattive

di

Con decreto n. 177 del 17/01/2017 la Regione
F.,V.G. ha concesso un contributo di Euro
1.000.000,00 su una spesa ammissibile di Euro
1.010,000,00 per lavori di efficientamento
energetico degli edifici scolastici. Gli interventi
riguardano tutti gli immobili scolastici del
capoluogo e consistono nella sostituzione dei
generatori di calore nella centrale termica, la
sostituzione dei corpi illuminanti con altri ad alta
efficienza, l’installazione di un ulteriore impianto
1.010.000,00 fotovoltaico a servizio della Centrale termica, la
coibentazione dei solai e del fabbricato palestra.
Allo stato attuale è stato affidato al’incarico
professionale per la redazione della progettazione,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza
all’A.T.P. tra professionisti formata da: ing.
Franceschinis Gianpietro,
geom. Da Rio
Giandomenico, Arch. Carlo Mingotti, Ing. Gianni
Mirolo, p.i. Marco Feruglio, ing. Ilva Baiutti, arch.
Alberto Chittaro, arch. Gianpiero Mingotti, p.i.
Fabio Busolini.

attività

Con deliberazione di Giunta Comunale n.
22/2017, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo
complessivo di € 75.000,00, redatto dall’ Arch.
75.000,00
Guido Guazzo. Con det. 653 del 16.05.2017 i
lavori sono stati affidati alla ditta Corazza Cristian
di Azzano X per l’importo di € 60.634,74. I lavori e
le forniture sono in fase di realizzazione.
Che con deliberazione giuntale n. 25 del 02 marzo
2017, eseguibile ai sensi di legge, è stato
approvato il progetto generale e definitivoesecutivo del 1° lotto funzionale i lavori per la
sistemazione a parcheggio dell’area nella zona del
centro sportivo “la favorita”. Che con atto
d’obbligo stipulato tra la ditta Superbeton spa ed
il Comune di Spilimbergo numero di repertorio del
Segretario Comunale 1508 datato 24/02/2016, la
575.000,00 ditta Superbeton s.p.a. si è obbligata alla
realizzazione delle opere Con determina n.582 del
04/05/2017 è stato preso atto dell’atto d’obbligo
stipulato tra la ditta Superbeton spa ed il Comune
di Spilimbergo numero di repertorio del Segretario
Comunale 1508 datato 24/02/2016. Con
determinazione nr. 582 del 04/05/2017 è stato
preso atto dell’esecuzione dei lavori e dell’impresa
esecutrice Superbeton spa. In data 23 maggio
2017 i lavori sono iniziati e sono tuttora in corso.

Adeguamento
risparmio
energetico
impianti
di
illuminazione pubblica
Alienazioni
Realizzazione
parziale
marciapiedi con adeguamento
norme
barriere
architettoniche
e
adeguamento attraversamenti
pedonali
Mutuo

Rifacimento strade comunali
anno 2017 – 1° lotto (frazioni)
Avanzo 2016

Realizzazione
parcheggio
frazione di Gradisca
Fondi sghiaiamento

Completamento
Cinema
Teatro Miotto – 2° lotto
Contributo Regionale
L.R. 18/15

Realizzazione intervento fraz.
Vacile – LR 14/12 fondo
montagna. Contributi per i
lavori in territorio montano di
miglioramento della viabilità e
delle infrastrutture comunali.
Contributo Regionale

E’ in corso lo studio di fattibilità tecnica con la
collaborazione dell’agenzia APE per interventi
300.000,00
urgenti sui quadri elettrici non a norma.

I lavori consistono nella sistemazione di alcuni
marciapiedi e della viabilità con adeguamento alle
barriere architettoniche. Allo stato attuale è stato
affidato allo studio dell’arch. De Stalis Diego,
350.000,00
giusta determinazione nr. 681 del 22/05/2017
l’incarico professionale per la progettazione,
direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza.
I lavori consistono nella sistemazione di Via
Cavour e Viale Barbacane. Allo stato attuale è
stato affidato all’arch. Stefanuto Antonio l’incarico
350.000,00
professionale per la progettazione, direzione lavori
e
coordinamento
della
sicurezza,
giusta
determinazione nr. 342 del 08/03/2017
I lavori consistono nella realizzazione di un
parcheggio nella frazione di Gradisca finitimo alla
Chiesa Parrocchiale. Allo stato attuale è stato
70.000,00 affidato all’arch. Fabbro Marco l’incarico per al
progettazione. Direzione lavori e coordinamento
della sicurezza giusta Determinazione nr. 773 del
09/06/2017
Con determinazione n. 574 del 02.05.2017 si
affidava l’incarico professionale all’arch. Pierini
Vittorio di Pordenone relativamente ai lavori di
assistenza al RUP ed elaborazione del progetto di
fattibilità tecnico ed economica per la fornitura
355.000,00
delle strutture di scena e degli arredi di sala. Con
Delibera n 83 del 01.06.2017 è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnico economica e
trasmesso alla Regione Servizio Cultura per la
conferma del contributo.
Con
Decreto
del
Direttore
del
Servizio
coordinamento politiche per la montagna della
Presidenza
n.1016/SG
del
29/11/2016
prenumero 1055 è stato concesso un contributo
di
€.
100.000,00
per
la
realizzazione
100.000,00
dell'intervento. Allo stato attuale è stato approvato
il progetto di fattibilità tecnico economica con
delibera giuntale n. 73 dell’11/05/2017. In data
13 giugno 2017 è stato consegnato il progetto
definitivo esecutivo in corso di approvazione.

Messa in sicurezza dei punti
critici
della
viabilità.
Realizzazione rotatoria in Via
Cavour-Via
Milaredo-Via
Barbeano
Fondi bilancio comunale Euro
58.500,00 – avanzo economico
Contributo
136.500

regionale

Euro

dell’edificio
Adeguamento
destinato a biblioteca alla
normativa antincendio.
Fondi bilancio comunale
Avanzo economico

Con decreto n. 6766/TERINF del 16/12/2016 la
direzione centrale infrastrutture e territorio della
Regione f.v.g. ha impegnato l’importo di Euro
136.500,00 a favore del Comune di Spilimbergo al
fine di intervenire nei punti critici della viabilità
comunale. L’intervento finanziato riguarda la
195.000,00
realizzazione di una rotatoria tra l’incrocio delle
Vie Cavour. Milaredo e Barbeano. Allo stato
attuale L’Ufficio Comunale sta valutando termini e
modalità per l’acquisizione delle aree necessarie
che interessano principalmente la rete RFI –
FerServizi.
E’ necessario provvedere al rinnovo del certificato
di prevenzione incendi dell’edificio comunale
Biblioteca Civica, in quanto le attività ivi svolte
rientrano nell’elenco delle attività soggette ai
punti n. 72.1.C e n. 74.1.A (biblioteche e centrali
termiche) del D.P.R. 151/2011. Con determina n.
1281 del 14/11/2017 è stato incaricato il p,.i.
60.000,00 Filippo Gosparini per le necessità afferenti a tele
rinnovo. Da accurata relazione tecnica risulta la
necessità
di
eseguire
alcune
opere
di
adeguamento al fine di conferire al fabbricato ed
attività ivi svolta la necessaria sicurezza
antincendio. Allo stato attuale è in corso la
redazione del progetto necessario ai fini della
realizzazione dei necessari lavori.

