
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA 
 

* * *  
 
 

 

  N.  118/22 
 
 

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. 

 
 

PRESIDENTE: P A  CONSIGLIERI: P A 

Enzo LORENZON x   Italo DEFFENDI x  

    Carlo Antonio FERUGLIO x  

VICE PRESIDENTE:    Livio GAGGIOLI 
 

x 

Fabio COSER x 
 

 Fabio LORENZON x 
 

       

RAPPRESENTANTE COMUNI:    PRESIDENTE REVISORI    

Luca SARTORI 
 

x  Vittorio PELLA x  

 

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: 
 

O G G E T T O 
 
 

5° punto all’o.d.g. 
APPROVAZIONE PROGETTI 
 
“Lavori per la realizzazione del percorso ciclo pedonale in Comune di Sagrado” – 
CUP D98C18000120006 
 

Approvazione progetto Perizia di variante dd. 06/07/2022 
 



Su proposta del Presidente, la Deputazione Amministrativa, 
 
PREMESSO 

CHE nel territorio del Comune di Sagrado è presente il canale principale de Dottori di 
proprietà del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina ove, negli anni passati, è stato 
realizzato un percorso ciclopedonale che collega la Via D'Annunzio (posta e centro civico) 
alla via Dante (sede Municipale) e prosegue fino alla piazza Mazzini (farmacia); 
 
CHE il Comune di Sagrado ha ricevuto da parte dell’UTI Carso Isonzo Adriatico un 
contributo di € 180.000,00 per il finanziamento dei “Lavori per la realizzazione del 
percorso ciclo pedonale in Comune di Sagrado”; 
 
CHE con specifico progetto il Comune intende realizzare un percorso ciclopedonale in 
continuità con quello già esistente che dalla piazza Mazzini arriva fino al ponticello di via 
Dante per poi proseguire sulla via Acquedotto (tra le due prese d’acqua dell’Isonzo e del 
Canale de Dottori) fino al confine con il Comune di Fogliano Redipuglia lungo l’argine 
destro del canale principale Dottori di proprietà consortile; 
 
CHE con nota prot. n. 975 dd. 27/02/2019 il Comune di Sagrado ha chiesto al Consorzio la 
disponibilità all’assunzione di tutte le attività preordinate alla conduzione ed esaurimento 
dell’iter progettuale e realizzativo dell’intervento in questione; 
 
CHE con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 66/19 di data 01/03/2019 il 
Consorzio ha manifestato la propria disponibilità all’assunzione di tutte le attività 
preordinate e connesse alla conduzione ed esaurimento dell’iter progettuale e realizzativo 
dell’intervento in questione; 
 
CHE con delibera giuntale n. 50 di data 25/03/2019 l’Amministrazione comunale di 
Sagrado ha formalizzato gli indirizzi in ordine all’affidamento in delegazione 
amministrativa intersoggettiva al Consorzio di Bonifica Pianura Isontina per la redazione 
del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nonché per l’appalto delle opere, la 
direzione dei lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi; 
 
CHE con determinazione dell’Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Sagrado 
n. 169 dd. 02/07/2019, il Titolare della P.O. ha delegato al Consorzio di Bonifica Pianura 
Isontina tutte le attività preordinate e connesse alla conduzione ed esaurimento dell’iter 
progettuale e realizzativo dell’intervento in questione; 
 
VISTA la delibera della Deputazione Amministrativa consortile n. 130/20 dd. 24/07/2020 
con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (preliminare) 
dd. 23/07/2020 a firma dell’arch. Gianpiero Iurig e dell’importo complessivo di € 
180.000,00; 
 
CHE il Comune di Sagrado con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 dd. 07/09/2020 
ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dd. 23/07/2020 sopra 
richiamato; 
 
CHE con deliberazione n. 39/21 di data 08/03/2021 la Deputazione Amministrativa 
consortile ha provveduto all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dd. Dicembre 
2020 relativo ai “Lavori per la realizzazione del percorso ciclo pedonale in Comune di 
Sagrado” a firma dell’arch. Gianpiero Iurig e dell’importo di € 180.000,00 con relativo 
quadro economico di spesa; 
 



CHE il Comune di Sagrado con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dd. 15/04/2021 
ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dd. Dicembre 2020 sopra richiamato; 
 
CHE a seguito della gara d’appalto esperita in data 12/08/2021, con delibera della 
Deputazione Amministrativa n. 168/21 dd. 29/09/2021 i lavori sono stati appaltati 
all’impresa G.M. scavi e miniscavi di Grudina Morris di Dolegna del Collio (GO) per un 
importo contrattuale di € 125.566,16 compresi € 3.000,00 per oneri della sicurezza; 
 
CHE in data 07/12/2021 è stato stipulato il contratto d’appalto con l’impresa G.M. scavi e 
miniscavi di Grudina Morris di Dolegna del Collio (GO) per un importo dei lavori di 
€ 125.566,16 compresi € 3.000,00 per oneri della sicurezza; 
 
CHE in corso d’opera, con le economie derivanti dal ribasso d’asta (-9,294%) e di somme a 
disposizione dell’amministrazione si è ravvisata la necessità di provvedere 
all’adeguamento planoaltimetrico del cordolo di fondazione lato canale e la 
predisposizione del sistema di illuminazione pubblica non previsti nel progetto esecutivo; 
 
VISTA la relazione dd. 04/07/2022 del Direttore dei Lavori dr. ing. Emiliano Biasutto e la 
conseguente approvazione dd. 07/07/2022 da parte del Responsabile del Procedimento dr. 
Daniele Luis inerente la necessaria Perizia di Variante dell’importo di € 180.000,00; 
 
TENUTO PRESENTE che le variazioni dell’importo contrattuale, delle somme in 
affidamento diretto e delle spese generali trovano copertura nella somma stanziata per 
l’esecuzione dell’opera, per cui si fa riferimento all’art. 27 comma 3 della Legge regionale 
n. 14/2002 e all’art. 83 commi 9 e 10 del Regolamento DPR 5/06/2003 n. 0165/Pres., che 
stabiliscono che detta perizia è approvata dal Responsabile del Procedimento; 
 
VISTO l’art. 27 comma 3 della Legge Regionale n. 14/2002 e all’art. 83 commi 9 e 10 del 
Regolamento DPR 5/06/2003 n. 0165/Pres.; 
 
VISTO il progetto di Perizia di variante dd. 06/07/2022 relativo ai “Lavori per la 
realizzazione del percorso ciclo pedonale in Comune di Sagrado” a firma del dr. ing. 
Emiliano Biasutto e dell’importo di € 180.000,00 ripartito secondo il seguente quadro 
economico di spesa: 
 

A LAVORI IN APPALTO     

A.1 Pista ciclabile € 137.625,00   

A.2 Oneri per la sicurezza € 3.000,00   

 TOTALE (A)   € 140.625,00 

B SPESE GENERALI Cat. OG3     

 Spese generali 18% su (A) € 25.312,50   

 TOTALE (B)   € 25.312,50 

C I.V.A. 10% SU TOTALE (A)     

 IVA 10% su totale (A) € 14.062,50   

 TOTALE (C)   € 14.062,50 

 TOTALE PROGETTO (A+B+C)   € 180.000,00 

 
RICORDATO che con deliberazione n. 130/20 dd. 24/07/2020 la Deputazione 
Amministrativa ha provveduto a nominare il dr. Daniele Luis quale Responsabile Unico del 
Procedimento dei lavori ed il dr. ing. Emiliano Biasutto quale progettista, Direttore dei 
Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 
 



VISTO lo Statuto; 
 
ciò premesso, all’unanimità dei presenti 
 

D E L I B E R A 
 
▪ di considerare le premesse parte integrante del presente dispositivo; 
 
▪ di approvare il progetto di Perizia di variante dd. 06/07/2022 relativo ai “Lavori per la 

realizzazione del percorso ciclo pedonale in Comune di Sagrado” a firma del dr. ing. 
Emiliano Biasutto e dell’importo di € 180.000,00 ripartito secondo il seguente quadro 
economico di spesa: 

 

A LAVORI IN APPALTO     

A.1 Pista ciclabile € 137.625,00   

A.2 Oneri per la sicurezza € 3.000,00   

 TOTALE (A)   € 140.625,00 

B SPESE GENERALI Cat. OG3     

 Spese generali 18% su (A) € 25.312,50   

 TOTALE (B)   € 25.312,50 

C I.V.A. 10% SU TOTALE (A)     

 IVA 10% su totale (A) € 14.062,50   

 TOTALE (C)   € 14.062,50 

 TOTALE PROGETTO (A+B+C)   € 180.000,00 

 
▪ di confermare la nomina del dr. Daniele Luis quale Responsabile Unico del 

Procedimento dei lavori ed il dr. ing. Emiliano Biasutto quale progettista, Direttore dei 
Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 come da deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 
130/20 dd. 24/07/2020. 

 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 (f.to p.ind. Enzo Lorenzon) (f.to dr. Daniele Luis) 


