CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA
***

N. 117/22
ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì ventisei del mese di luglio (26/07/2022),
alle ore 18:30, con inviti diramati con nota prot. n. 1776 di data 19/07/2022 si è riunita
la Deputazione Amministrativa ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto consorziale.
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Assistono alla seduta con funzioni di Segretario il dr. Daniele Luis, Direttore del
Consorzio e il Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Giorgieri.
Il p.i. Enzo Lorenzon nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
- omissis Si pone in trattazione il seguente:
OGGETTO
5° punto all’o.d.g.
APPROVAZIONE PROGETTI
Lavori di “Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nell’ambito del
comprensorio consorziale” B.I. 018/21 - CUP I76G21001620002
Approvazione progetto preliminare (di fattibilità tecnica ed economica) dd.
14/07/2022

Su proposta del Presidente, la Deputazione Amministrativa,
PREMESSO
CHE la Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche – Servizio gestione
territorio montano, bonifica e irrigazione – con D.R. n. 8298/AGFOR dd. 19/11/2021 ha
delegato il Consorzio a predisporre il progetto dei lavori di “Manutenzione delle opere
pubbliche di bonifica nell’ambito del comprensorio consorziale” - B.I. 018/21 per un
importo di € 473.571,43;
VISTO il progetto preliminare (di fattibilità tecnica ed economica) dd. 14/07/2022 relativo
ai lavori di “Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nell’ambito del comprensorio
consorziale” - B.I. 018/21 a firma del dr. ing. Emiliano Biasutto e dell’importo di
€ 473.571,43 ripartito secondo il seguente quadro economico di spesa:
A LAVORI IN APPALTO
A.1 A base d’asta
A.2 Oneri per la sicurezza
TOTALE (A)
LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO
Manutenzione sistemi di telecontrollo
Manutenzione impianti elettrici e automazioni
Sostituzione carroponte impianto irriguo Bac. 12
Manutenzione impianti elettromeccanici
Pulizia condotta dn. 1000 mm.
TOTALE (B)
C LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Sfalci
TOTALE (C)
D SPESE GENERALI (D.P.Reg. 0119-2017)
D.1 18,90% fino a 300.000,00 su (A+B+C)
D.2 16,20% fino a 1.000.000,00 su (A+B+C)
TOTALE (D)
E I.V.A. 22% SU TOTALE (A+B)
IVA 22% su totale (A+B)
TOTALE (E)
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5

€
€

195.940,86
3.000,00
€ 198.940,86

€
€
€
€
€

10.000,00
10.000.00
25.000,00
2.500,00
4.500,00
€

€

52.000,00

102.126,64
€ 102.126,64

€
€

€

TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E)

56.700,00
8.596,94
€

65.296,94

€

55.206,99

55.206,99
€ 473.571,43

ATTESO che il progetto preliminare (di fattibilità tecnica ed economica) è conforme alla
relazione tecnico-illustrativa allegata al Decreto Regionale sopraccitato;
RITENUTO di nominare il dr. Daniele Luis quale Responsabile Unico del Procedimento dei
lavori ed il dr. ing. Emiliano Biasutto quale progettista e coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 a conferma delle deliberazioni della
Deputazione Amministrativa consortile n. 57/08 dd. 28/03/2008 e n. 7/22 dd. 27/01/2022;
VISTO l’art. 8 della legge regionale n. 14 dd. 31/05/2002;
VISTO lo Statuto;
ciò premesso, all’unanimità dei presenti

DELIBERA
▪ di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
▪ di approvare il progetto preliminare (di fattibilità tecnica ed economica) dd.
14/07/2022 relativo ai lavori di “Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica
nell’ambito del comprensorio consorziale” - B.I. 018/21 a firma del dr. ing. Emiliano
Biasutto e dell’importo di € 473.571,43 ripartito secondo il seguente quadro economico
di spesa:
A LAVORI IN APPALTO
A.1 A base d’asta
A.2 Oneri per la sicurezza
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
C

D
D.1
D.2
E

TOTALE (A)
LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO
Manutenzione sistemi di telecontrollo
Manutenzione impianti elettrici e automazioni
Sostituzione carroponte impianto irriguo Bac. 12
Manutenzione impianti elettromeccanici
Pulizia condotta dn. 1000 mm.
TOTALE (B)
LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Sfalci
TOTALE (C)
SPESE GENERALI (D.P.Reg. 0119-2017)
18,90% fino a 300.000,00 su (A+B+C)
16,20% fino a 1.000.000,00 su (A+B+C)
TOTALE (D)
I.V.A. 22% SU TOTALE (A+B)
IVA 22% su totale (A+B)
TOTALE (E)
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E)

€
€

195.940,86
3.000,00
€ 198.940,86

€
€
€
€
€

10.000,00
10.000.00
25.000,00
2.500,00
4.500,00
€

€

52.000,00

102.126,64
€ 102.126,64

€
€

€

56.700,00
8.596,94
€

65.296,94

€

55.206,99

55.206,99
€ 473.571,43

▪ di dichiarare che il progetto preliminare (di fattibilità tecnica ed economica) è
conforme alla relazione tecnico-illustrativa allegata al Decreto Regionale sopraccitato;
▪ di nominare il dr. Daniele Luis quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ed
il dr. ing. Emiliano Biasutto quale progettista e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 a conferma delle deliberazioni della
Deputazione Amministrativa consortile n. 57/08 dd. 28/03/2008 e n. 7/22 dd.
27/01/2022.
▪ di inviare il suddetto progetto per la sua approvazione alla Direzione Centrale Risorse
Agroalimentari, Forestali e Ittiche – Servizio gestione territorio montano, bonifica e
irrigazione.
IL PRESIDENTE
(f.to p.ind. Enzo Lorenzon)

IL SEGRETARIO
(f.to dr. Daniele Luis)

