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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 167 del 06/10/2020 
Determinazione nr. 624 del 06/10/2020 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 

OGGETTO: “FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE LAPIDEO PER RIPRISTINO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONI 
ESTERNE DEL CENTRO CITTADINO -Anno 2020”, approvazione elaborati di gara 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

CONSIDERATO che alcuni tratti di marciapiedi e percorsi pedonali lungo la passeggiata del lungo Ausa del centro cittadino, 
risultano deteriorati e parzialmente danneggiati, a causa dell’usura del tempo e di passaggi impropri di mezzi pesanti sulle loro 
superfici realizzate in materiale lapideo, principalmente porfido e pietra piasentina . 

RITENUTO di provvedere al ripristino di queste superfici pedonali mediante un intervento di una ditta specializzata, che 
proveda a sostiuire il materiale lapideo danneggiato ed a ripristinare adeguatamente il piano calpestabile; 

VISTI gli elaborati di gara per la “FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE LAPIDEO PER RIPRISTINO DI TRATTI 
DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE DEL CENTRO CITTADINO -Anno 2020” redatti in data 23 settembre 2020 dall’arch. Luca Bianco 
Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio che prevede una spesa complessiva di € 15.000,00 di cui € 12.294,15 per 
lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 2.705,85 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale e composto dai 
seguenti elaborati: 

- Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico 

- Elenco dei Prezzi Unitari  

- Capitolato Speciale D’Appalto 

- Tavola grafica 

RITENUTO di provvedere in merito. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel 
DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi 
dell’ente e delle partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

DETERMINA 
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1) - DI APPROVARE gli elaborati di gara per la “FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE LAPIDEO PER 
RIPRISTINO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE DEL CENTRO CITTADINO -Anno 2020” redatti in data 23 settembre 
2020 dall’arch. Luca Bianco Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio che prevede una spesa complessiva di € 
15.000,00 di cui € 12.294,15 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 2.705,85 per somme a disposizione 
dell’amministrazione comunale e composto dai seguenti elaborati: 

- Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico 

- Elenco dei Prezzi Unitari  

- Capitolato Speciale D’Appalto 

- Tavola grafica 

 
2) - DI DARE ATTO che fanno parte integrante del presente provvedimento gli elaborati di progetto di cui al precedente 

punto e sono depositati agli atti presso l’ufficio Settore Tecnico e Gestione del Territorio;  

3) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

4) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate 
nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli 
organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione 
Comunale; 

5) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 15 della 
L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa sulla presente determinazione 

Cervignano del Friuli, 06/10/2020 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


