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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 
 

Determinazione nr. 498 Del 30/10/2019 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO 
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE COPERTURA TRIBUNE ESISTENTI DEL CAMPO DI CALCIO. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: J24J16000000006.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità. 

Visto il TUEL 267/2000. 
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 28.05.2019 con cui si individuano gli incaricati di posizione 

organizzativa cui sono attribuiti i poteri di assumere atti di gestione fino al 31.12.2019. 

Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non essendo in posizione 
di conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e come previsto dal 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato con deliberazione giuntale n. 
8 del 31/01/2019, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003. 

Vista la delibera della Giunta comunale n. 2 di data 18.01.2019 avente per oggetto: “Approvazione 
P.R.O. per il triennio 2019/2021” e s.m.i. . 

Richiamato il decreto n. 1221/Cult 5SP1 del 04/05/2012, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), 
della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, con il quale veniva assegnato al Comune di Mariano del Friuli un 
contributo annuo ventennale di € 10.500,00, da corrispondersi in misura del 5%, della spesa ammessa di € 
210.000,00, per la realizzazione dei lavori sinteticamente denominati di “Realizzazione nuovo campo di sfogo in 
erba sintetica nel centro sportivo di Mariano del Friuli”. 

Richiamato il decreto n. 1286/Cult dd. 08/04/2016, ai sensi dell’art. 29, comma 1 della legge regionale 
13/2014, con il quale è stata disposta la conferma e conversione di quattro ratei del contributo pluriennale 
concesso ed erogato al Comune di Mariano del Friuli con il predetto decreto n. 1221/Cult. 5 SP 1 dd. 
04/05/2012, a favore di una nuova opera denominata “Realizzazione impianto fotovoltaico 6 kW e impianto 
solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, da posizionarsi sul tetto degli spogliatoi del campo di 
calcio, ad uso servizio degli stessi”. 

Richiamato il decreto n. 5918/CULT dd. 07/12/2017 con il quale, in attuazione a quanto disposto 
dall’articolo 29, comma 5 e seguenti della legge regionale 13/2014 e in conformità a quanto deliberato dalla 
Giunta regionale con D.G.R. n. 1291/2016, è stato confermato al Comune di Mariano del Friuli, l’importo di € 
147.000,00, pari a quota parte dei sedici ratei annuali del contributo di € 10.500,00 annui per venti anni, 
concesso con decreto n. 1221/Cult 5SP1 del 04/05/2012, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a) della L.R. 
8/2003, non oggetto di conversione ai sensi dell’articolo 29, comma 1 della legge regionale 13/2014, a favore 
della nuova opera sinteticamente denominata “Realizzazione copertura tribune esistenti del campo di calcio”. 
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Richiamato il decreto n. 4168/CULT dd. 19/11/2018 con il quale venivano fissati nuovi termini relativi 
all’intervento ed in particolare: 
− in forza delle disposizioni della D.G.R. n. 1971/2018, l’aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto del 

decreto n. 5918/CULT dd. 07/12/2017, dovrà intervenire entro il termine perentorio del 07/12/2019. Il 
mancato rispetto del termine comporta la revoca del contributo; 

− i termini di inizio e fine dei lavori afferenti le opere confermate con il decreto n. 5918/CULT dd. 07/12/2017 
sono fissati rispettivamente al 31/07/2019 e al 30/11/2019; 

− il termine per la rendicontazione del contributo è fissato al 30/06/2020. 

Richiamato il decreto n. 4168/CULT dd. 19/11/2018 con il quale venivano fissati nuovi termini relativi 
all’intervento ed in particolare: 
− in forza delle disposizioni della D.G.R. n. 1971/2018, l’aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto del 

decreto n. 5918/CULT dd. 07/12/2017, dovrà intervenire entro il termine perentorio del 07/12/2019. Il 
mancato rispetto del termine comporta la revoca del contributo; 

− i termini di inizio e fine dei lavori afferenti le opere confermate con il decreto n. 5918/CULT dd. 07/12/2017 
sono fissati rispettivamente al 31/07/2019 e al 30/11/2019; 

− il termine per la rendicontazione del contributo è fissato al 30/06/2020. 

Richiamato il decreto n. 1682/CULT dd. 08/07/2019 con il quale venivano fissati nuovi termini relativi 
all’intervento ed in particolare: 
− i termini di inizio e fine dei lavori afferenti le opere confermate con il decreto n. 5918/CULT dd. 07/12/2017 

sono fissati rispettivamente al 31/07/2020 e al 30/11/2020; 
− il termine per la rendicontazione del contributo è fissato al 30/06/2021. 

Accertato che il CUP dell’opera risulta il seguente: J24J16000000006 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica-Manutentiva e Patrimonio n. 
263 del 21.06.2019 con la quale è stato affidato all’ing. Medeot Francesco di Mariano del Friuli l’incarico per il 
“Servizio di progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione, 
assistenza e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cui al 
D.lgs. 81/2008, certificato di regolare esecuzione, pratiche catastali dei lavori di "Realizzazione copertura 
tribune esistenti del campo di calcio"”: 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 54 del 25.07.2019 avente ad oggetto “REALIZZAZIONE 
COPERTURA TRIBUNE ESISTENTI DEL CAMPO DI CALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DI 
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA. CUP: J24J16000000006”. 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 72 del 14.10.2019 avente ad oggetto “REALIZZAZIONE 
COPERTURA TRIBUNE ESISTENTI DEL CAMPO DI CALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELLE STRUTTURE. CUP: J24J16000000006”. 

Visto il progetto esecutivo per i lavori sopraccitati redatto dall’ing. Medeot Francesco di Mariano del 
Friuli e depositato in data 28 ottobre 2019 – prot. comunale n. 6261 composto dai seguenti elaborati: 
− Asseverazione 
− Dichiarazione di appartenenza alle categorie di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
− Visura e mappa catastale 
− Documento A1 Relazione tecnico descrittiva e quadro economico 
− Documento A2 Relazione illuminotecnica tribuna esistente 
− Elaborato R1 Relazione di calcolo  
− Elaborato R2 Allegati alla relazione di calcolo  
− Documento B1 Elenco prezzi unitari  
− Documento B2 Computo metrico  
− Documento B3 Computo metrico estimativo  
− Documento B4 Analisi dei prezzi  
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− Documento S1 Piano di Sicurezza e computo spese di sicurezza  
− Documento S2 Fascicolo tecnico informazioni utili  
− Documento S3 Layout di cantiere, planimetrie, foto e sezioni 
− Documento S4 Cronoprogramma delle lavorazioni  
− Documento D1 Cronoprogramma  
− Documento D2 Capitolato speciale d'appalto e quadro incidenza percentuale manodopera  
− Documento D3 Schema di contratto 
− Documento D4 Elaborato tecnico della copertura  
− Documento E1 Piano di manutenzione  
− Tavola 1 Planimetria generale e corografia  
− Tavola 2 Stato di fatto: pianta, prospetti, sezioni e documentazione fotografica  
− Tavola 3 Progetto: piante e prospetti 
− Tavola 4 Progetto: sezioni e particolari 
− Tavola 5 Progetto: planimetria delle vie di accesso ed esodo della tribuna esistente  
− Tavola 6 Progetto: dettagli costruttivi 
− Tavola 7 Progetto: Impianto elettrico magazzino e illuminazione tribuna  
− Tavola ST.1 Progetto intervento 1: piante  
− Tavola ST.2 Progetto intervento 1: sezioni e particolari fondazioni  
− Tavola ST.3 Progetto intervento 1: sezioni e prospetto portali  
− Tavola ST.4 Progetto intervento 1: particolari portali  
− Tavola ST.5 Progetto intervento 1: particolari parapetti  
− Tavola ST.6 Progetto intervento 2: piante, sezioni e particolari 

Preso atto che il Quadro Economico dell’opera risulta il seguente: 
QUADRO ECONOMICO 

     A) 
 

Opere in appalto 
       A1 

 
Importo lavori soggetti a ribasso  

 
€ 84.500,00 

     A2 
 

Oneri relativi alla sicurezza  
 

€ 3.800,00 
         Totale opere in appalto A)   € 88.300,00 

     B) 
 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 
       B1 

 
I.V.A. 22% di A 

 
€ 19.426,00 

     

 
B2.1 

Progetto di fattibilità tecnico economico, progetto 
definitivo, progetto esecutivo, Direzione Lavori, misura e 
contabilità, CRE, coordinatore sicurezza fase di 
progettazione ed esecuzione € 26.937,98 

 

 
B2.2 

Aggiornamento delle mappe catastali: accessi al catasto 
per la richiesta dell’estratto di mappa e visure, rilievo con 
strumentazione adeguata, restituzione informatizzata e 
redazione del tipo mappale, presentazione e ritiro 
all’Agenzia del Territorio. € 1.045,00 

 

 
B2.3 

Denuncia al catasto fabbricati: stesura planimetrica 
dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, 
compilazione modelli in procedura DOCFA, attribuzione 
rendita catastale e restituzione su supporto informatico, 
presentazione e ritiro € 475,00 

 
  

Totale B2.1+B2.2+B2.3 € 28.457,98 
 

 
B2.4 Cassa previdenziale 4% di B2.1 € 1.138,32   
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B2 
 

Totale B2.1+B2.2+B2.3+B2.4 
 

€ 29.596,30 
     
 

B3.1 Relazione geologica e relazione invarianza idraulica € 1.760,00 
 

 
B3.2 Cassa previdenziale 2% di B3.1 € 35,20 

 
 

B3.3 I.V.A. 22% di B3.1+B3.2 € 394,94   
B3 

 
Totale B3.1+B3.2+B3.3 

 
€ 2.190,14 

     
 

B4.1 Collaudo statico € 1.150,00 
 

 
B4.2 Cassa previdenziale 4% di B4.1 € 46,00 

 
 

B4.3 I.V.A. 22% di B4.1+B4.2 € 263,12   
B4 

 
Totale B4.1+B4.2+B4.3 

 
€ 1.459,12 

     B5 
 

Rilievi, accertamenti e indagini, prove di laboratorio 
 

€ 600,00 
     
B6 

 

Incentivo funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 
50/2016 e all'art.11 della L.R. 14/2002 (2% di A) 

 
€ 1.766,00 

     B7 
 

Contributo ANAC 
 

€ 30,00 
     
  

Spese di segreteria 
  

 
B8.1 Aggiornamento ed inserimento estratto di mappa € 109,00 

 
 

B8.2 Aggiornamento planimetria € 50,00   
B8 

 
Totale B8.1+B8.2 

 
€ 159,00 

     B9 

 

Richiesta pareri CONI, pareri finali CONI come da 
delibera numero1470/2012 del CONI 

 
€ 550,00 

     B10 
 

Imprevisti 
 

€ 2.923,44 
         Totale somme a disposizione dell’amministrazione B)   € 58.700,00 

         COSTO TOTALE DELL’OPERA A)+B)   € 147.000,00 

Considerato che la spesa complessiva presunta dei lavori ammonta ad € 147.000,00 di cui € 88.650,00 
per lavori ed € 58.350,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione e, pertanto, viene rispettata la 
previsione di costo indicata dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, dal progetto definitivo e dal piano 
triennale delle opere pubbliche approvato con deliberazione giuntale 94 del 13.12.2018. 

Accertato che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti 
urbanistici poiché gli stessi sono già conformi all’opera da realizzare; 

Accertato altresì che per la realizzazione dell’opera non è necessaria una procedura espropriativa per 
acquisire i terreni su cui realizzare gli interventi; 

Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel 
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto di fattibilità 
ed economica e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed 
approvazioni; 

Accertato che sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
− verifica sull’osservanza delle normative sismiche così come previsto dall’art. 6 della L.R. 11.08.2009 n. 16 

positiva e di cui alla comunicazione della Struttura tecnica dell’edilizia sede di Gorizia di data 16.09.2019 – 
prot. n. 55526 e pervenuta in data 16.09.2019 – prot. comunale n. 5313; 

− parere favorevole formulato dal C.O.N.I. – Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia di data 07.10.2019 
– prot. n. GO-2019-0004, pervenuto in data 09.10.2019 – prot. comunale n. 5860. 

Attestato che il progetto è stato validato con verbale del 29.10/2019 dal Responsabile Unico del 
Procedimento in contradditorio con il progettista, secondo quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.; 
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Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la L.R. n. 14/2002 e s.m.i.. 

Visto il Decreto del presidente della Regione F.V.G. 05 giugno 2003, n. 0165/Pres.. 

Vista la L.R. n. 21/2003. 

Visto lo Statuto comunale vigente; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di approvare il progetto esecutivo per i lavori di "Realizzazione copertura tribune esistenti del campo di 

calcio" redatto dall’ing. Medeot Francesco di Mariano del Friuli e depositato in data 28 ottobre 2019 – prot. 
comunale n. 6261 composto dai seguenti elaborati: 
− Asseverazione 
− Dichiarazione di appartenenza alle categorie di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
− Visura e mappa catastale 
− Documento A1 Relazione tecnico descrittiva e quadro economico 
− Documento A2 Relazione illuminotecnica tribuna esistente 
− Elaborato R1 Relazione di calcolo  
− Elaborato R2 Allegati alla relazione di calcolo  
− Documento B1 Elenco prezzi unitari  
− Documento B2 Computo metrico  
− Documento B3 Computo metrico estimativo  
− Documento B4 Analisi dei prezzi  
− Documento S1 Piano di Sicurezza e computo spese di sicurezza  
− Documento S2 Fascicolo tecnico informazioni utili  
− Documento S3 Layout di cantiere, planimetrie, foto e sezioni 
− Documento S4 Cronoprogramma delle lavorazioni  
− Documento D1 Cronoprogramma  
− Documento D2 Capitolato speciale d'appalto e quadro incidenza percentuale manodopera  
− Documento D3 Schema di contratto 
− Documento D4 Elaborato tecnico della copertura  
− Documento E1 Piano di manutenzione  
− Tavola 1 Planimetria generale e corografia  
− Tavola 2 Stato di fatto: pianta, prospetti, sezioni e documentazione fotografica  
− Tavola 3 Progetto: piante e prospetti 
− Tavola 4 Progetto: sezioni e particolari 
− Tavola 5 Progetto: planimetria delle vie di accesso ed esodo della tribuna esistente  
− Tavola 6 Progetto: dettagli costruttivi 
− Tavola 7 Progetto: Impianto elettrico magazzino e illuminazione tribuna  
− Tavola ST.1 Progetto intervento 1: piante  
− Tavola ST.2 Progetto intervento 1: sezioni e particolari fondazioni  
− Tavola ST.3 Progetto intervento 1: sezioni e prospetto portali  
− Tavola ST.4 Progetto intervento 1: particolari portali  
− Tavola ST.5 Progetto intervento 1: particolari parapetti  
− Tavola ST.6 Progetto intervento 2: piante, sezioni e particolari 

2. di approvare il seguente quadro economico dell’opera: 
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QUADRO ECONOMICO 

     A) 
 

Opere in appalto 
       A1 

 
Importo lavori soggetti a ribasso  

 
€ 84.500,00 

     A2 
 

Oneri relativi alla sicurezza  
 

€ 3.800,00 
         Totale opere in appalto A)   € 88.300,00 

     B) 
 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 
       B1 

 
I.V.A. 22% di A 

 
€ 19.426,00 

     

 
B2.1 

Progetto di fattibilità tecnico economico, progetto 
definitivo, progetto esecutivo, Direzione Lavori, misura e 
contabilità, CRE, coordinatore sicurezza fase di 
progettazione ed esecuzione € 26.937,98 

 

 
B2.2 

Aggiornamento delle mappe catastali: accessi al catasto 
per la richiesta dell’estratto di mappa e visure, rilievo con 
strumentazione adeguata, restituzione informatizzata e 
redazione del tipo mappale, presentazione e ritiro 
all’Agenzia del Territorio. € 1.045,00 

 

 
B2.3 

Denuncia al catasto fabbricati: stesura planimetrica 
dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, 
compilazione modelli in procedura DOCFA, attribuzione 
rendita catastale e restituzione su supporto informatico, 
presentazione e ritiro € 475,00 

 
  

Totale B2.1+B2.2+B2.3 € 28.457,98 
 

 
B2.4 Cassa previdenziale 4% di B2.1 € 1.138,32   

B2 
 

Totale B2.1+B2.2+B2.3+B2.4 
 

€ 29.596,30 
     
 

B3.1 Relazione geologica e relazione invarianza idraulica € 1.760,00 
 

 
B3.2 Cassa previdenziale 2% di B3.1 € 35,20 

 
 

B3.3 I.V.A. 22% di B3.1+B3.2 € 394,94   
B3 

 
Totale B3.1+B3.2+B3.3 

 
€ 2.190,14 

     
 

B4.1 Collaudo statico € 1.150,00 
 

 
B4.2 Cassa previdenziale 4% di B4.1 € 46,00 

 
 

B4.3 I.V.A. 22% di B4.1+B4.2 € 263,12   
B4 

 
Totale B4.1+B4.2+B4.3 

 
€ 1.459,12 

     B5 
 

Rilievi, accertamenti e indagini, prove di laboratorio 
 

€ 600,00 
     
B6 

 

Incentivo funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 
50/2016 e all'art.11 della L.R. 14/2002 (2% di A) 

 
€ 1.766,00 

     B7 
 

Contributo ANAC 
 

€ 30,00 
     
  

Spese di segreteria 
  

 
B8.1 Aggiornamento ed inserimento estratto di mappa € 109,00 

 
 

B8.2 Aggiornamento planimetria € 50,00   
B8 

 
Totale B8.1+B8.2 

 
€ 159,00 

     B9 

 

Richiesta pareri CONI, pareri finali CONI come da 
delibera numero1470/2012 del CONI 

 
€ 550,00 

     B10 
 

Imprevisti 
 

€ 2.923,44 
         Totale somme a disposizione dell’amministrazione B)   € 58.700,00 
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         COSTO TOTALE DELL’OPERA A)+B)   € 147.000,00 

3. di prendere atto che il l’opera di cui si tratta è finanziata con contributo regionale di cui al decreto n. 
5918/CULT dd. 07/12/2017 con il quale, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 29, comma 5 e 
seguenti della legge regionale 13/2014 e in conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale con D.G.R. 
n. 1291/2016, è stato confermato al Comune di Mariano del Friuli, l’importo di € 147.000,00, pari a quota 
parte dei sedici ratei annuali del contributo di € 10.500,00 annui per venti anni, concesso con decreto n. 
1221/Cult 5SP1 del 04/05/2012, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a) della L.R. 8/2003, non oggetto 
di conversione ai sensi dell’articolo 29, comma 1 della legge regionale 13/2014. 

 
  
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Giorgio Gratton 
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