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 COPIA 
VERBALE N. 2 

    
 

Comune di Azzano Decimo  
Provincia di Pordenone 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

Seduta del 14/01/2021 

O G G E T T O 

LAVORI DI AMPLIAMENTO FABBRICATO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE.  Approvazione 
PROGETTO ESECUTIVO. CUP J44E20000840009 

 
Il giorno 14 gennaio 2021, alle ore 19:00, in seguito a convocazione conformemente disposta, si è 
riunita la Giunta Comunale interamente in modalità remota tramite videochiamata a mezzo 
applicazione informatica. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

  Presente/Assente 
Putto Marco Sindaco Presente 
Stefanutto Lorella Vice Sindaco Presente 
Boccalon Annalisa Componente della Giunta Presente 
Bortolin Mauro Componente della Giunta Presente 
Caldo Lucio Componente della Giunta Presente 
De Simone Roberta Componente della Giunta Presente 
Guin Enrico Componente della Giunta Presente 
Innocente Roberto Componente della Giunta Presente 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Massimo Pedron. 

Constatato il numero legale degli intervenuti e accertato che tutti i componenti presenti hanno 
dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per 
comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare 
svolgimento. 

Assume la presidenza il Dott. Ing. Marco Putto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti 
all’ordine del giorno e su questi la Giunta adotta la seguente deliberazione: 
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U.O. LL. PP. Progettazione 
Assessorato proponente U.O. LL. PP. Progettazione 
Proposta n. 1 del 08/01/2021 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO FABBRICATO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE.  

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP J44E20000840009. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
• il Comune intende realizzare un intervento di ampliamento del magazzino comunale, per 

sopravvenute nuove esigenze di spazio; 

• il programma triennale delle opere pubbliche 2020 - 2021, approvato con D.C.C. n. 2 del 27.03.2020, 
poi aggiornato con D.C.C. n. 51 del 27.10.2020, ha previsto nelle annualità 2020 e 2021, la 
realizzazione dell’intervento denominato “Lavori di ampliamento fabbricato adibito a magazzino 
comunale” per l’importo di Euro 500.000,00 

• con Determina n. 425 del 27.07.2020 è stato affidato all’ing. Angelo Rossit dello Studio 5P con studio 
a Pordenone, l’incarico di predisporre un nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica 
dell’intervento in oggetto, che tenga conto delle nuove disposizioni normative e dei costi aggiornati per 
la realizzazione dell’intervento; 

• con D.G.C. n.114 del 17.09.2020 è stato approvato il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, redatto dall’ing. Rossit; 

• con Determina n. 755 del 30.11.2020 è stato altresì affidato all’ing. Angelo Rossit dello Studio 5P con 
sede a Pordenone, l’incarico di redazione dei successivi livelli di progettazione dell’intervento in 
argomento, compresa la successiva direzione lavori e il coordinamento della sicurezza; 

• con D.G.C. n. 161 del 3.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo, redatto dall’ing. Rossit per 
l’importo di Euro 500.000,00; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Enrico Mattiuzzi, Responsabile del 
servizio progettazione e gestione patrimonio;  
 
ATTESO che l’ing. Angelo Rossit ha consegnato in data 17.12.2020, con nota prot. n 27.897/2020 copia 
del progetto esecutivo dell’intervento citato, per l’importo complessivo di € 500.000,00=, composto, nel 
rispetto dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, dagli elaborati che vengono descritti nel successivo 
deliberato; 
 
VISTA la normativa vigente in merito alle opere pubbliche e urbanistica, tra cui il D.Lgs. 50/2016 e la L.R. 
14/2002; 
 
VISTO il progetto esecutivo redatto dal professionista incaricato e ritenuto lo stesso adeguato; 
 
PRECISATO che il Responsabile del Procedimento ha verificato il progetto in data 8 gennaio 2021 e in 
data 12.01.2021 ha proceduto con la validazione dello stesso, così come previsto dall’art. 26, commi 6 e 
8, del D.Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di approvare il progetto esecutivo sopra descritto per 
l’importo previsto di Euro 500.000,00 come meglio precisato nel successivo deliberato; 
 
ACQUISITI i seguenti prescritti pareri: 
• di regolarità tecnica da parte del responsabile del U.O. LL. PP. Progettazione, ai sensi degli articoli 49 

e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
• di regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis 
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del D.Lgs. 267/2000; 
• di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del segretario comunale ai sensi dell’articolo 51, 

comma 4, dello Statuto comunale; 
 
CON VOTI palesi favorevoli unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge -compreso l’obbligo motivazionale di cui alla 

Legge 241/1990 -, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

 
2) Di approvare il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Lavori di ampliamento fabbricato 

adibito a magazzino comunale” per l’importo complessivo previsto di Euro 500.000,00 = redatto 
dall’ing. Angelo Rossit dello Studio di Progettazione 5P con sede a Pordenone, composto dai 
seguenti elaborati: 

• Relazione generale 
• Quadro economico 
• Computo metrico estimativo 
• Elenco prezzi 
• Capitolato speciale d’appalto 
• Schema di contratto 
• Computo oneri della sicurezza 
• PSC 
• Fascicolo tecnico 
• Piano di manutenzione dell’opera 
• Cronoprogramma 
• Relazione specialistica opere elettriche 
• Calcolo carico di incendio archivio e magazzino 
• Criteri generali di progettazione delle strutture magazzino 
• Relazione di calcolo e geotecnica della tettoia in acciaio 
• Relazione sui materiali – tettoia in acciaio 
• Piano di manutenzione delle strutture – tettoia in acciaio 
 
Tavole grafiche: 
• Tav. 01 – ES – Ortofoto, estratto PRGC, CTR, estratto catastale 
• Tav.02 – ES – Stato di fatto: magazzino esistente, pianta, prospetti, sezione 
• Tav. 03 – ES – Planimetria generale stato di progetto  
• Tav. 04 – ES – Pianta Piano Terra 
• Tav. 05 – ES – Pianta Piano Primo – soppalco e copertura 
• Tav. 06 – ES – Prospetti e sezione 
• Tav. 07 – ES – Abaco serramenti 
• Tav. 08 – ES – Schemi strutturali 
• Tav. 09 – ES – Dettagli prefabbricato: Fissaggi 
• Tav. 10 – ES – Dettagli prefabbricato: Piante, prospetti, sezione 
• Tav. 11 – ES – Tettoia – pianta fondazioni, copertura, sezione e particolari 
• Tav. 01 – EL – Impianto elettrico 
• Tav. 02 – EL – Impianto rivelazione incendi 
 

 

3) Di precisare che l’importo complessivo dell’opera, pari a € 500.000,00=, risulta così suddiviso: 
 

  Euro Euro 
A) Importo Lavori     
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a1) Lavori di ristrutturazione e nuova edificazione  317.490,82   
a2) Oneri generali per la sicurezza  7.986,49   

  Totale dei lavori in appalto   325.477,31 
B) Somme a Disposizione Amministrazione     
b1) Iva 10% su somme A) 32.547,73   
b2) 
b3) 
b4) 
b5) 
b6) 
b7) 
b8) 
b9) 

Spese tecniche (comprensive di oneri fiscali) 
Collaudo in corso d’opera  
Geologo 
Lavori in economia 
Accantonamento e impresti 
Fondo incentivante 
Impianti di spegnimento 
Tettoia chiusa ricovero autovetture 

50.377,08 
1.268,80 
1.268,80 

        2.000,00 
5.550,73 
6.509,55 

35.000,00 
40.000,00   

  

Totale Somme B 
 

 
 

174.522,69 
 
 

  
 

    
  Totale Complessivo   500.000,00 

 
4) Di dare atto che l’intervento è inserito nel programma triennale 2020-2022 annualità 2020 -2021; 

 
5) Di precisare che l’intervento in argomento, dell’importo complessivo di Euro 500.000,00.= ha trovato 

finanziamento con fondi propri di bilancio al bilancio previsionale 2020/2022 (M1, P6,T2), riportato al 
corrente esercizio tramite Fondo Pluriennale Vincolato; 

 
6) Di precisare che gli elaborati in argomento, firmati dal professionista, sono depositati presso il 

Servizio progettazione e gestione patrimonio e vengono allegati in formato digitale alla presente 
deliberazione. 

 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21. 
 
Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del U.O. LL. PP. 
Progettazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 
Lì, 12 gennaio 2021 

IL RESPONSABILE 
F.to Ing. Enrico Mattiuzzi 

 
Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto. 
Lì, 13 gennaio 2021 

IL RESPONSABILE 
F.to Dott. Michele Sartor 

 
Ai sensi dell'art. 51, comma 4, del vigente Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere 
favorevole di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del presente atto. 
Lì, 14 gennaio 2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Massimo Pedron 
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to (Dott. Ing. Marco Putto)  F.to (Dott. Massimo Pedron) 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
(http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) a decorrere dal 19/01/2021 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16 
della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21. 
Lì, 19/01/2021 

L’impiegato responsabile 
F.to Patricia Calderan 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/01/2021 poiché dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21. 
Lì, 19/01/2021 

L’impiegato responsabile 
F.to Patricia Calderan 

 
 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA 
NORMATIVA VIGENTE 
 

http://www.comune.azzanodecimo.pn.it/
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