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-------------------------------

IL PROVVEDITORE
Rep. Amm.vo Sez. Lavori –– M.U. Codice Intervento 22762
CUP D99G20000150001

VISTO il D.L.vo 12 giugno 2003 n. 152;
VISTO il D.P.R. 27 luglio 2004 n. 184
VISTA la Legge 17 luglio 2006 n 233;
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO il D.P.C.M. del 5 luglio 2006;
VISTO il D.P.R. 207 dd. 5 ottobre 2010;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
VISTO l’art. 12 del D.L. n. 98/2011 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione agli
interventi manutentivi su immobili del demanio in uso alle Amministrazioni dello Stato;
VISTA la Convenzione Quadro dell’Agenzia del Demanio stipulata tra il Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia e la
Direzione Regionale F.V.G. dell’Agenzia del Demanio per la programmazione degli interventi anno
2017;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo dd. 16.12.2021 redatto dallo studio tecnico associato
Rossi & associati con sede in Udine - codice fiscale e P.IVA: 02418330300 inerente i lavori di
straordinaria manutenzione all’impianto idrico e fognario con il rifacimento del piazzale e la
revisione completa del portone carraio e realizzazione nuovo impianto illuminazione esterna in via
degli Alpini 128 – Opicina con un quadro economico dell'importo complessivo di € 204.000,00 come
di seguito distribuito:
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

A1 Per lavori
A2 Oneri Speciali per l’attuazione dei piani di sicurezza
A

B1
B2
B3
B4

Quadro economico
€
158.988,12
€
6.168,67

Lavori a base d’asta
B) Somme a disposizione per:
Spese tecniche progettazione, C.S.E. , verifiche, controlli e
collaudi in corso d’opera, (IVA compresa)
Incentivo Art. 116 D.Lgs. 50/2016
Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)
Contributo ANAC (art. 2 Delibera 21 dicembre 2016, n.
1377)
IVA 10% su A

€
€
€

14.528,88
3.303,15
4.120,50

€
€

375,00
16.515,68

B Per Somme a disposizione

€

Totale A) + B)

204.000,00

€

165.156,79

€

38.843,21

€

204.000,00

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo sottoscritto dal R.U.P. in contradditorio
con il progettista, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il rapporto conclusivo sull’attività di verifica del livello esecutivo progettuale ed il
successivo documento di validazione sottoscritto dal R.U.P. ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs.
50/2016;
A' TERMINI di Legge e del relativo Regolamento sulla contabilità generale dello Stato:
DECRETA
ARTICOLO 1: E’ approvato il progetto esecutivo, redatto dallo studio studio tecnico
associato Rossi & associati con sede in Udine - codice fiscale e P.IVA: 02418330300, inerente i
lavori di straordinaria manutenzione all’impianto idrico e fognario con il rifacimento del piazzale e la
revisione completa del portone carraio e realizzazione nuovo impianto illuminazione esterna in via
degli Alpini 128 – Opicina con un quadro economico dell'importo complessivo finanziato di €
204.000,00;
ARTICOLO 2: Alla suindicata spesa si potrà far fronte con le somme messe a disposizione
dall'Agenzia del Demanio per gli Interventi Manutentivi di cui all'art. 12 del D.L. 98/20111 e succ.
mod. ed int., rientranti nel Piano Generale anno 2017.
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