
 
 

 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 158 DEL 31/12/2015 
 
 

OGGETTO 
 
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PER 

IL PERIODO 2016-2018 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 
PER L'ANNO 2016 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
DIRETTORE S.O.C. 

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 
 

Paola Segato Paola Segato 

 
 

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Anna Toro  

 



 

 

 VISTI: 
     -   la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 
 regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
 Protezione dell’Ambiente (ARPA); 
     -  il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
 Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 
 03.07.2015; 
     -  la deliberazione del Direttore generale n. 219 del 31.12.2014 di adozione del Programma 
 annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 e la deliberazione del Direttore generale n. 221 del 
 31.12.2014 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2015 e triennale 2015-2017 di 
 ARPA, approvate con delibera della Giunta regionale n. 704 dd. 17.04.2015; 
    -  la deliberazione n. 61 dd. 26.05.2015 di integrazione del Programma annuale 2015 e 
 pluriennale 2015-2017 dell’Agenzia a seguito della sopra citata delibera giuntale n. 
 704/2015; 
    -  il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 “Procedure per l’assunzione dei 
 provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di Arpa 
 Friuli Venezia Giulia”; 
   - il decreto n. 157 dd. 31.12.2015 di adozione del programma annuale 2016 e pluriennale 

2016-2018 dell’Agenzia, in corso di approvazione; 
 

PRESO ATTO che: 
- con nota prot. ALP/DIR/23820 E/335/14 dd. 21.07.2006, la Direzione Centrale Ambiente e 

Lavori Pubblici della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia ha comunicato che, anche 
dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sino all’emanazione 
della normativa regionale di recepimento delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce, per i 
lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale, debba continuare a trovare applicazione 
la L.R. 14/2002  e s.m.i.; 

- ai sensi dell’art 7, comma 1, della L.R. 14/2002, l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di 
competenza di ciascuna amministrazione aggiudicatrice si svolge sulla base di un programma 
triennale e sulla base dei suoi aggiornamenti annuali; 

- ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 14/2002, come modificato dall’art. 13, comma 3, della 
L.R. 12 del 30 aprile 2003, detto programma e l’elenco annuale devono essere predisposti ed 
approvati nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla norma vigente ed approvati 
unitamente al bilancio preventivo di cui ne costituiscono parte integrante; 

- l’art. 5 del Regolamento di attuazione della citata L.R. 14/2002 indica le modalità per la 
redazione del programma in oggetto ed in particolare: 

- ai sensi del comma 2 sussiste l’obbligo, nella redazione del programma, di fare 
riferimento al tipo di modello di cui all’allegato  “A” dello stesso; 

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della L.R. 26 aprile 1999, n. 11, le schede devono 
essere comunicate all’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

 
RICHIAMATO il Programma triennale dei lavori per il periodo 2015-2017 e l’Elenco annuale 

degli stessi per l’anno 2015 approvati con deliberazione del Direttore Generale n. 220 dd. 
31.12.2014; 

 
ATTESO che il Programma triennale dei lavori per il periodo 2016–2018  e l’Elenco annuale 

degli stessi per l’anno 2016, allegato A) al presente decreto, i cui contenuti,  in continuità con 
il predetto programma annuale dei lavori per l’anno 2015 e pluriennale per il periodo 2015 – 
2017, risultano corrispondenti alle esigenze dell’Agenzia; 

 
 



 

 

Visto il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa 

1. di adottare il  Programma triennale dei lavori per il periodo 2016 – 2018 e l’Elenco degli 
stessi per l’anno 2016, redatto ai sensi dell’art. 7, comma 9, della L.R. 31 maggio 2002, n. 
14, allegato A) al presente decreto; 

2. di allegare il presente decreto  al Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018; 
3. di affidare alla funzione Gestione Tecnico-Patrimoniale dell’Agenzia, a seguito 

dell’approvazione da parte della Giunta Regionale, l’adempimento di tutti gli obblighi 
previsti dalla normativa sui lavori pubblici in merito alla comunicazione dei dati oggetto 
del presente atto agli Enti interessati. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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INTEGRAZIONI
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Allegato A) 

 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

 

 del Friuli Venezia Giulia – A.R.P.A.   F.V.G.  
   
 ELENCO ANNUALE 2016  (2016-2018)  

LAVORI PUBBLICI 
 

   
   
 DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE  
                    Scheda A  
     

N.1 C.U.P.2 COD.3 DESCRIZIONE DEI LAVORI4 
COSTO 

PREVISTO5 

01/05 

E24G10000040002 
 
E28B12000130002 

 Intervento di manutenzione straordinaria della 
sede del Dipartimento di Udine, via Colugna 42, al 
fine di elevare il grado di sicurezza attiva e passiva 
degli edifici. 1° e 2° lotto, accorpati. 

1.938 

     

 
02/05 

 
 

E21H13000830002  Intervento di manutenzione straordinaria della 
sede del Dipartimento di Udine, via Colugna 42, al 
fine di elevare il grado di sicurezza attiva e passiva 
degli edifici. Opere di completamento del 1° e 2° 
lotto.  

390 

     

03/05 
  Intervento di manutenzione straordinaria della 

nuova sede di Latisana.   
100  

     

 
04/05 

 
 

  
Intervento di manutenzione straordinaria della 
sede di Gorizia, via Terza Armata n. 69, per 
accogliere le attività del Dipartimento di Gorizia.  

200  

     

05/05 
 

  Intervento di manutenzione straordinaria della 
sede del Dipartimento di Udine, via Colugna 42. 
Opere di 3° lotto.  

200 

 

                                                 
1 numero progressivo dell'intervento riportato  dalla scheda Programmazione Triennale 

2 codice unico di progetto - CUP 

3 codice attribuito dall'amministrazione aggiudicatrice (facoltativo) 

4 oggetto dell'intervento 

5 costo complessivo previsto per l’attuazione dell'intervento 
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PROGRAMMA TRIENNALE 2016 -2018 
  

2016 2017 2018 

 
N. 

 
DESCRIZIONE DEI LAVORI 

 

 
COSTO 

   

01/05 

Intervento di manutenzione straordinaria della sede del 
Dipartimento di Udine, via Colugna 42, al fine di elevare il 
grado di sicurezza attiva e passiva degli edifici. 1° e  2° 
lotto. 

1.938   

     

02/05 

Intervento di manutenzione straordinaria della sede del 
Dipartimento di Udine, via Colugna 42, al fine di elevare il 
grado di sicurezza attiva e passiva degli edifici. Opere di 
completamento del 1° e 2° lotto. 

390   

     

03/05 
Intervento di manutenzione straordinaria della nuova sede 
di Latisana.   

100   

     

04/05 
Intervento di manutenzione straordinaria della sede di 
Gorizia, via Terza Armata n. 69, per accogliere le attività del 
Dipartimento di Gorizia. 

200   

     

05/5 
Intervento di manutenzione straordinaria della sede del 
Dipartimento di Udine, via Colugna 42. Opere di 3° lotto. 

200   
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Lavoro n. 01/2016 
 
“Intervento di manutenzione straordinaria della sede del Dipartimento di Udine, via Colugna 42, al 
fine di elevare il grado di sicurezza attiva e passiva degli edifici. 1° e  2° lotto” 
 
Importo del finanziamento: € 1.938.901,00, di cui 1.825.000,00 già finanziati mediante contrazione 
mutuo. 

 
Premesso che con l’intervento di 1° lotto  l’ARPA aveva inteso iniziare un percorso di messa a 
norma delle proprie strutture edilizie ed impiantistiche, con l’intervento di 2° lotto si è inteso  
ulteriormente innalzare il livello di sicurezza  interno della struttura edilizia, anche in assonanza 
alle direttive del DVR Aziendale. 
Gli interventi complessivamente progettati per il 1° lotto e per il 2° lotto devono intendersi come 
opere non dilazionabili nel tempo in quanto, dalla realizzazione o meno di queste, ARPA potrà 
garantire la sicurezza dei fruitori degli edifici: in definitiva, queste opere dovevano essere previste 
ed è necessario/obbligatorio realizzarle anche in attesa della futura realizzazione del Laboratorio 
Unico Regionale in nuova sede. 
 
Di seguito si descrivono, sommariamente, le opere che si sono previste: 
 

- un impianto di raffrescamento centralizzato; 

- la sostituzione dell’impianto della centrale termica e il rifacimento di tutte le linee interne 
dell’impianto di riscaldamento; 

- la sanificazione/sostituzione della copertura in fibre di amianto/cemento. La presenza di 
amianto cemento quale materiale componente il manto di copertura di una quota parte 
degli edifici, evidenzia la necessità di provvedere ad un intervento capace di normalizzare le 
attuali condizioni, sostituendo e mettendo in sicurezza, tale materiale;  

- il rifacimento delle linee elettriche; 

- il rifacimento dell’impianto di illuminazione interna; 

- l’edificazione della centrale e delle linee di distribuzione dei gas tecnici; 

- nuovi depositi rifiuti, anche speciali; 

- la compartimentazione antincendio degli edifici; 

- nuovi impianti di rilevazione gas tecnici e di carenza di ossigeno; 

- un minimale intervento strutturale di adeguamento di due solai per meglio sopportare il 
carico delle attrezzature più pesanti dei laboratori; 

 
Andamento dei lavori. 
 
I lavori, iniziati in data 17.03.2014, risultano in avanzata fase di esecuzione, tanto ne è che alla 
data del 31.12.2015 è prevista la redazione di uno stato di avanzamento dei lavori per un importo 
pari a €. 1.150.000,00 circa. 
Sono state redatte ed approvate n. 02 perizie suppletive e di variante (delibera n. 217 dd. 
30.12.2014 e n. 115 dd. 28.09.2015) resesi necessarie in quanto la Direzione Aziendale, in 
ottemperanza alle direttive Nazionali riguardanti la spending review, ha provveduto a disdire 
alcuni contratti di locazione spostando le attività presenti all’interno di immobili dell’Agenzia o in 
comodato d’uso gratuito, consentendo un importante risparmio economico.  
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Inoltre, con l’approvazione delle modifiche di cui sopra, si è provveduto a progettare e realizzare 
opere edili ed impiantistiche utili alla migliore utilizzazione degli spazi interni (degli edifici) a 
seguito delle diverse strategie operative modificatesi nel tempo.  
Il completamento dell’iter complessivo riguardante tali opere è previsto avvenga entro dicembre 
2016 vista la necessità di dover compiere le lavorazioni per fasi ed aree di intervento assieme alle 
lavorazioni previste nel progetto delle opere di completamento (scheda n. 02 del presente piano) 
così da permettere ad ARPA di mantenere inalterata la propria attività istituzionale. 
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Lavoro n. 02/2016 
 
“Intervento di manutenzione straordinaria della sede del Dipartimento di Udine, via Colugna 42, al 
fine di elevare il grado di sicurezza attiva e passiva degli edifici.  Opere di completamento del 1° e 
2° lotto”. 
 
Importo del finanziamento: €. 390.000,00, di cui €. 300.000,00 con finanziamenti Regionali e €. 
90.000,00 con fondi propri di bilancio. 

 
1. descrizione intervento 
 

Nell’evidenziare che gli interventi di 1° e 2° lotto di manutenzione straordinaria per la messa a 
norma degli edifici, già illustrati nei piani aziendali precedenti, risultano in fase di realizzazione, 
con il presente progetto si andranno a realizzare alcune opere edili ed impiantistiche così da 
permettere l’accoglimento delle attività laboratoristiche provenienti dalla sede Arpa di 
Pordenone conseguendo, di fatto, la riduzione da tre a due (Udine e Trieste) le sedi del 
Laboratorio Unico Regionale multisito.   
 
I lavori, come sopra indicato, sono finalizzati ad integrare le attività di laboratorio già presenti 
nella sede di via Colugna a Udine con quelle del laboratorio di Pordenone e a modificare alcuni 
spazi, ampliandoli, così da meglio accogliere le attività del servizio analitico ed in particolare 
della sezione  microinquinanti inorganici.  
I lavori riguardano il piano primo ed il piano terra del corpo B e sono relativi ad opere edili, 
elettriche, idrauliche e speciali come di seguito descritte; 
 
    Impianto di illuminazione 
I corpi illuminanti esistenti sono stati sostituiti con la posa in opera di nuove plafoniere e 
lampade al fine di rendere l’impianto di illuminazione idoneo alle nuove attività di laboratorio 
e tale da fornire/garantire ai fruitori il grado di illuminamento richiesto dalla normativa vigente 
in materia; 
 
 Impianto elettrico f.e.m. e cablaggio strutturato 
L’impianto elettrico in dotazione al fabbricato è stato modificato e messo a norma, attraverso 
la revisione della distribuzione elettrica principale, integrandola con nuovi tratti di blindosbarra 
e canale di distribuzione, implementando dotazione e numero di quadri a servizio esclusivo dei 
nuovi laboratori. 
Si è reso altresì necessario dotare la struttura edilizia di nuove protezioni all’interno dei 
quadretti elettrici  al fine di proteggere le linee di alimentazione ed il motore elettrico degli 
estrattori in dotazione a ciascuna nuova cappa chimica ed ai ventilatori per i ricambi di aria dei 
locali dotati di punti presa gas asfissianti. 
Inoltre, a seguito del cambio di destinazione d’uso dei locali, si è reso necessario provvedere 
ad un generale incremento del numero dei punti presa f.e.m. e della trasmissione dati, nonché 
delle dotazioni impiantistiche relative ai sensori tenore di ossigeno, necessari per i nuovi locali 
serviti da gas tecnici asfissianti; 
 
 Impianti meccanici 
Il nuovo layout dei laboratori previsti ai piani terra e primo del corpo B della sede di via 
Colugna ha comportato la necessità di dotazione di nuove cappe chimiche, di armadi ventilati 
ed aspirazioni localizzate. 
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Al fine di permettere l’estrazione dell’aria dagli apparecchi sopramenzionati, si è reso 
necessario provvedere alla posa in opera di nuove canalizzazioni, che hanno comportato 
l’esecuzione di demolizioni edili per la realizzazione dei necessari fori sui solai e la  
realizzazione di cavidotti elettrici per l’alimentazione degli estrattori posti nel sottotetto, 
nonché di tamponamenti in cartongesso. 
Per quanto riguarda l’impianto di climatizzazione invernale ed estiva, viene prevista 
l’implementazione dell’impianto progettato con la posa di ulteriori nuovi terminali nei corridoi 
oltreché ventilconvettori a soffitto in tutti i laboratori; 
 
 Impianto dei gas tecnici 
Per l’integrazione del laboratorio si è dovuto provvedere ad un incremento dei punti presa, alla 
realizzazione di nuove linee per la distribuzione dei gas tecnici , quali ossigeno e aria pura e 
all’ampliamento della rete del gas metano, con un nuovo punto di utilizzo.  
Si è inoltre prevista l’eliminazione della rete di distribuzione dell’acetilene in quanto ritenuta 
non più necessaria. 
I nuovi laboratori saranno inoltre serviti da nuovi impianti di distribuzione idrica e scarico, 
necessari a servire i nuovi arredi tecnologici previsti, quali cappe e lavelli con la conseguente 
necessità di realizzare fori su pareti e solai così da permettere l’attraversamento dei citati 
manufatti edili; 
 
 Opere edili 
Sono necessarie ad accogliere le nuove attività laboratoristiche con la chiusura e apertura di 
alcuni fori/ingressi e la revisione delle tipologie dei materiali di finitura da utilizzare nei singoli 
locali modificati.  
Inoltre, proprio per la diversa tipologia abitativa, è previsto sia l’inserimento localizzato di teli 
antipolvere e di lana di roccia al di sopra dei controsoffitti esistenti (quest’ultimo al fine di 
incrementare l’isolamento termico) ma anche, nei casi meritevoli ove siano presenti attività di 
analisi facilmente influenzabili dalle condizioni ambientali, la rimozione del controsoffitto 
esistente e la posa in opera di una particolare struttura a tenuta sia dal punto di vista 
antincendio, che rispetto a gas e polveri; 

 
2. Q.E. dell’intervento ammissibile a finanziamento 
 

a) lavori €. 270.446,58 

b.1)spese tecniche compresa  IVA €.   34.558,94 

b.2) oneri fiscali sui lavori €.   59.498,25 

b.3) imprevisti €.   19.496,23 

b.4) accordo bonario €.     6.000,00 

totale b) €. 119.553,42 

totale intervento €. 390.000,00 

 
3. Cronoprogramma dei lavori 
 

I lavori in parola verranno compiuti in 90 giorni naturali e consecutivi in assonanza ai lavori di 
completamento dei lavori di 1° e 2° lotto di manutenzione straordinaria già in fase di 
esecuzione. 
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Lavoro n. 03/2016 
 
“Intervento di manutenzione straordinaria della nuova sede di Latisana”.   
 
Importo del finanziamento: € 100.000,00, con finanziamento Regionale. 

 
1. descrizione intervento. 
 

Al fine di ottemperare alle direttive normative inerenti la spending review, si è ipotizzato di 
dismettere il contratto di locazione in essere prevedendo la collocazione delle attività in altro 
ambito.  
Nel nuovo sito, si dovranno ricavare anche spazi ad uso ufficio, per complessivi 110 mq, uno 
spogliatoio per il personale che opera sul territorio e infine, uno spazio magazzino/deposito 
per circa 30,00 mq. A completamento di queste specifiche necessità si devono aggiungere i 
dovuti spazi per i servizi igienici uomo/donna e personale diversamente abile. La struttura 
deve risultare accessibile.  
Pertanto, gli spazi così definiti, devono essere: 
- adeguatamente serviti da rete di trasmissione dati, telefonia e alimentazione elettrica; 
- situati al piano terra o ad altri piani se serviti da un ascensore. 
Nel caso in cui la struttura edilizia ospitante non sia adeguata ai dettami della normativa 
antisismica (artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.) 
appare evidente la provvisorietà della collocazione che dovrà per questi motivi, essere 
riconsiderata. 

 
2. quadro economico ammissibile a finanziamento dell’intervento 
 

a) lavori €.   72.500,00 

b.1)spese tecniche compresa  IVA €.     7.250,00 

b.2) oneri fiscali sui lavori €.   15.950,00 

b.3) imprevisti €.     3.500,00 

b.4) accordo bonario €.        800,00 

totale b) €.   27.500,00 

totale intervento €. 100.000,00 

 
3. cronoprogramma dei lavori 
       Si prevede che i lavori possano avere una durata pari a 90 giorni naturali e consecutivi. 
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Lavoro n. 04/2016 
Intervento di manutenzione straordinaria della sede di Gorizia, via Terza Armata n. 69, per 
accogliere le attività del Dipartimento di Gorizia. 
 
Importo del finanziamento: € 200.000,00, con finanziamento Regionale. 

 
1. descrizione intervento. 

 
L’edificio, di proprietà Regionale e in comodato d’uso gratuito per ARPA FVG, era stato 
precedentemente utilizzato come laboratorio. Per tal motivo, ora che tale edificio è stato 
designato ad ospitare le attività del Dipartimento di Gorizia così da poter dismettere anche 
l’ultimo contratto di locazione interessante la quota parte dell’attuale sede di via Buonarotti, si 
rendono necessari alcuni interventi edili ed impiantistici così da ospitare al meglio tali attività. 
Gli interventi ipotizzati sono i seguenti: 
 
- motorizzazione del cancello di accesso alla proprietà; 
- sistemazione del piazzale; 
- impermeabilizzazione del terrazzo; 
- rimozione di tutti gli impianti dei gas tecnici presenti all’interno dell’edificio; 
- normalizzazione delle pareti interne mediante la messa in opera di contro pareti in 

cartongesso addossate alle pareti esistenti; 
- ampliamento dell’area spogliatoi al P.T.; 
- ri-calibrazione degli impianti elettrici, di trasmissione dati e telefonici così che gli stessi 

siano adeguati alle nuove destinazioni d’uso; 
- pitturazione delle pareti interne; 
- pitturazione della parete esterna, fino ad un metro da terra dal piano del terrazzo del 1° 

piano; 
- trattamento dei pilastri in mattoni; 
- rivisitazione dell’impianto di raffrescamento. 

Nel caso in cui la struttura edilizia ospitante non sia adeguata ai dettami della normativa 
antisismica (artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.) 
appare evidente la provvisorietà della collocazione che dovrà per questi motivi, essere 
riconsiderata. 

 

                       
                     piano terra                                                                       primo piano 
2. Q.E. dell’intervento ammissibile a finanziamento 
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a) lavori €. 145.000,00 

b.1)spese tecniche compresa  IVA €.   14.500,00 

b.2) oneri fiscali sui lavori €.   31.900,00 

b.3) imprevisti €.     7.000,00 

b.4) accordo bonario €.     1.600,00 

totale b) €.   55.000,00 

totale intervento €. 200.000,00 

 
3. Cronoprogramma dei lavori 
 

Le opere sopra menzionate verranno eseguite nel corso di 120 giorni naturali e consecutivi. 
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Lavoro n. 05/2016 
 
“Intervento di manutenzione straordinaria della sede del Dipartimento di Udine, via Colugna 42. 
Opere di 3° lotto”. 
 
Importo del finanziamento: €.  200.000,00* 
 
* Nota: l’intervento verrà realizzato qualora venga concesso il dedicato finanziamento Regionale. 

 
1. descrizione intervento. 

 
Nell’evidenziare che gli interventi di 1° e 2° lotto di manutenzione straordinaria per la messa a norma degli 
edifici, già illustrati nei piani aziendali precedenti, risultano in fase di realizzazione, con il presente progetto 
si andranno a realizzare alcuni interventi necessari per il migliore utilizzo della struttura. 
 
In generale, si evidenziano i seguenti interventi: 
- al piano seminterrato del corpo A, si prevede una rivisitazione dell’attuale uso degli spazi, prevedendo 

la realizzazione di uno spogliatoio per il personale femminile e, nelle immediate vicinanze, uno spazio 
ad uso punto ristoro e un’area attrezzata per il consumo di bevande ed altro; 

- la sistemazione delle aree inerenti il cortile interno; 
- la messa in opera di un impianto elevatore accessibile a persone diversamente abili. 

 
2. Q.E. dell’intervento ammissibile a finanziamento 

 

a) lavori €. 115.000,00 

b.1)spese tecniche compresa  IVA €.   14.500,00 

b.2) oneri fiscali sui lavori €.   25.300,00 

b.3) imprevisti €.     5.750,00 

b.4) accordo bonario €.     7.200,00 

b.5) opere in economia  €.   32.250,00  

totale b) €.   85.000,00 

totale intervento €. 200.000,00 

 
3. Cronoprogramma dei lavori 

Nel premettere che la ditta esecutrice dei lavori riguardanti il 1° e 2° lotto di prima messa in sicurezza 
degli edifici sta provvedendo all’esecuzione delle opere per fasi d’intervento, si prevede che l’intervento 
possa procedere anch’esso per fasi, forzatamente compatibili con quelle dell’intervento principale.  
Pertanto, alcune lavorazioni troveranno immediata esecuzione, mentre altre potranno essere eseguite al 
termine delle lavorazioni di 1° e 2° lotto.  
A tal fine, si prevede che l’esecuzione delle opere contemplate nel presente studio possano trovare il loro 
compimento entro 220 giorni naturali e consecutivi, sicuramente entro il 31.12.2016. 
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ENTE6: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  
 del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG  
 PROGRAMMA TRIENNALE  
 DEI LAVORI PUBBLICI 2016(2016-2018)7  
 LAVORO N. 01/05 8  
 CODICE C.U.P.9  E24G10000040002       E28B12000130002  
 OGGETTO INTERVENTO10 Intervento di manut. straordinaria della sede del Dip.o di Udine, 

via Colugna 42, al fine di elevare il grado di sicurezza. 1° e 2° lotto 
accorpato. 

 

 TIPOLOGIA INTERVENTO11 03 Manutenzione straordinaria   
 CATEGORIA INTERVENTO12 A0609 Altra edilizia pubblica  
 COSTO PRESUNTO13 € 1.938.901,00  
 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA14 già finanziato mediante contrazione mutuo per €.1.200.000,00 (1° 

lotto) €. 625.000,00 (2° lotto)= €. 1.825.000,00 e per €. 
113.901,00 con finanziamenti propri. 

 

Risorse disponibili 

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2016 

Disponibilità 
Finanziaria € 

Anno 2017 
Disponibilità 
Finanziaria € 

Anno 2018 
Disponibilità 
Finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 441.930,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 
14/2002 

   

Stanziamento di bilancio    

Altro    

TOTALI 441.930,00   

Acc.antonamenti Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

 TEMPI STIMATI DI RELIZZAZIONE15    

Approvazione 
progettazione 

preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
Progettazione 

esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 

Ultimazione 
Lavori 

Note 

    12 I lavori di 1° e 2° lotto, con 2 perizie 
di variante, di sono in fase di 
esecuzione. A questi che si svolgono 
per fasi, si aggiungono le opere di 
completamento (scheda 2/5) 
anch’esse realizzabili per fasi i cui 
lavori complessivi troveranno 
esecuzione entro il 31.12.2016. 

 AZIONI DA INTRAPRENDERE16    

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI NO  X  SI NO  X  

                                                 
  6 denominazione dell'amministrazione 

  7 triennio di riferimento: ad es. 2003- 2005 

  8 numero progressivo dell'intervento  

  9 codice unico di progetto -CUP 

10 oggetto dell'Intervento 

11 Tipologia dell’intervento come da tabella 01  

12 Categoria dell’intervento come da tabella 02  

13 costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 

14 Ripartizione  per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO 

15 numero di mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato ultimazione lavori 

16 Indicazione della sussistenza o meno di problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico. 
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ENTE17: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente   
 del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG  
 PROGRAMMA TRIENNALE  
 DEI LAVORI PUBBLICI 2016(2016-2018)18  
 LAVORO N. 02/05 19  
   
 CODICE C.U.P.20  E21H13000830002  
 OGGETTO INTERVENTO Intervento di manutenzione straordinaria della sede del 

Dipartimento di Udine, via Colugna n. 42, al fine di elevare il 
grado di sicurezza attiva e passiva degli edifici. Opere di 
completamento. 

 

 TIPOLOGIA INTERVENTO21 03 Manutenzione straordinaria   
 CATEGORIA INTERVENTO22 A0609 Altra edilizia pubblica  
 COSTO PRESUNTO23 € 390.000,00  
 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA24 finanziato con risorse proprie per € 90.000,00 e €. 300.000,00 

con finanziamento Regionale. 
 

Risorse disponibili 

Arco temporale di validità del 
programma 

Anno 2016 
Disponibilità 
Finanziaria € 

Anno 2017 
Disponibilità 
Finanziaria € 

Anno 2018 
Disponibilità 
Finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro 262   

TOTALI 262   

Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

 TEMPI STIMATI DI RELIZZAZIONE25    
Approvazione 
progettazione 

preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
Progettazione 

esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 

Ultimazione 
Lavori 

Note 

   01 03 I lavori verranno affidati 
all’impresa esecutrice dei lavori 
di 1° e 2° lotto (art. 57 d.lgs 
163/2006). (nota scheda1/5) 

 AZIONI DA INTRAPRENDERE26    
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI NO  X  SI NO  X  

                                                 
17 denominazione dell'amministrazione 

18 triennio di riferimento 

19 numero progressivo dell'intervento 

20 codice unico di progetto -CUP 

21 Tipologia dell’intervento come da tabella 01 

22 Categoria dell’intervento come da tabella 02 

23 costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 

24 ripartizione per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO 

25 numero di mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato ultimazione lavori 

26 Indicazione della sussistenza o meno di problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico. 
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ENTE27: 

 
 

 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

 

 del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG  
 PROGRAMMA TRIENNALE  

 DEI LAVORI PUBBLICI 2016(2016-2018)28  
                                                                         

CODICE C.U.P.29  
LAVORO N. 03/05 30  

 OGGETTO INTERVENTO31 Intervento di manutenzione straordinaria della sede di Latisana.  
 TIPOLOGIA INTERVENTO32 03 Manutenzione straordinaria   
 CATEGORIA INTERVENTO33 A0609 Altra edilizia pubblica  
 COSTO PRESUNTO34 € . 100.000,00  
 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA35 con finanziamento Regionale.   

Risorse disponibili 

Arco temporale di validità del 
programma 

Anno 2016 
Disponibilità 
Finanziaria € 

Anno 2017 
Disponibilità 
Finanziaria € 

Anno 2018 
Disponibilità 
Finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro 100   

TOTALI 100   

Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

 TEMPI STIMATI DI RELIZZAZIONE36    

Approvazione 
progettazione 

preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

 Appalto e 
affidamento 

lavori 

Ultimazione 
Lavori 

Note 

02 04  06 09  

 AZIONI DA INTRAPRENDERE37    

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

 NO  X  SI NO  X  

   
   

                                                 
27 denominazione dell'amministrazione 

28 triennio di riferimento 

29 codice unico di progetto -CUP 

30 numero progressivo dell'intervento 

31 oggetto dell'Intervento 

32 Tipologia dell’intervento come da tabella 01 

33 Categoria dell’intervento come da tabella 02 

34 costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 

35 ripartizione per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO 

36 numero di mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato ultimazione lavori 

37 Indicazione della sussistenza o meno di problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico. 
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ENTE38: 

 
 
 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambite 

 

 del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG  
 PROGRAMMA TRIENNALE  

 DEI LAVORI PUBBLICI 2016(2016-2018)39  
 LAVORO N. 04/05 40  
 CODICE C.U.P.41  

 
OGGETTO INTERVENTO: 

 
 
Intervento di manutenzione straordinaria della sede 
ARPA di Gorizia, via Terza Armata n. 69. 

 

 

    
 TIPOLOGIA INTERVENTO42 03 Manutenzione straordinaria   
 CATEGORIA INTERVENTO43 A0609 Altra edilizia pubblica  
 COSTO PRESUNTO44 € 200.000,00  
 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA45 con finanziamento Regionale.  

Risorse disponibili 

Arco temporale di validità del programma 

Anno 2016 
Disponibilità 
Finanziaria € 

Anno 2017 
Disponibilità 
Finanziaria € 

Anno 2018 
Disponibilità 
Finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 
14/2002 

   

Stanziamento di bilancio    

Altro 200   

Totali 200   
 

Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote 
di riserva, etc. 

   

 TEMPI STIMATI DI RELIZZAZIONE46    
Approvazione 
progettazione 

preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva/esecutiva 

 Appalto e 
affidamento 

lavori 

Ultimazione 
Lavori 

Note 

 01  02 04  

 AZIONI DA INTRAPRENDERE47    

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale 
paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

 NO  X  SI NO  X  

                                                 
38 denominazione dell'amministrazione 

39 triennio di riferimento: ad es. 2003- 2005 

40 numerazione dell'intervento con numero progressivo 

41 codice unico di progetto -CUP 

42 Tipologia dell’intervento come da tabella 01 

43 Categoria dell’intervento come da tabella 02 

44 costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 

45 ripartizione per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO 

46 numero di mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato ultimazione lavori 

47 Indicazione della sussistenza o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico. 
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ENTE48: 

 
 
 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambite 

 

 del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG  
 PROGRAMMA TRIENNALE  

 DEI LAVORI PUBBLICI 2016(2016-2018)49  
 LAVORO N. 05/05 50  
 CODICE C.U.P.51  

 
OGGETTO INTERVENTO: 

 
 
Intervento di manutenzione straordinaria della sede del 
Dipartimento di Udine, via Colugna n. 42. 3° lotto 

 

 

    
 TIPOLOGIA INTERVENTO52 03 Manutenzione straordinaria   
 CATEGORIA INTERVENTO53 A0609 Altra edilizia pubblica  
 COSTO PRESUNTO54 € 200.000,00 *  
 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA55 * Nota. L’intervento verrà realizzato qualora venga concesso      

il dedicato finanziamento Regionale. 
 

Risorse disponibili 

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2016 

Disponibilità 
Finanziaria € 

Anno 2017 
Disponibilità 
Finanziaria € 

Anno 2018 
Disponibilità 
Finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati    

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/2002    

Stanziamento di bilancio    

Altro 200   

Totali 200   
 

Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

 TEMPI STIMATI DI RELIZZAZIONE56    
Approvazione 
progettazione 

preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva/esecutiva 

 Appalto e 
affidamento 

lavori 

Ultimazione 
Lavori 

Note 

02 04  05 12 Nell’esecuzione delle 
opere si dovrà tener 
conto dei lavori di cui 
alle schede 1/5 e 2/5 

 AZIONI DA INTRAPRENDERE57    

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI NO  X  SI NO  X  
 

                                                 
48 denominazione dell'amministrazione 

49 triennio di riferimento: ad es. 2003- 2005 

50 numerazione dell'intervento con numero progressivo 

51 codice unico di progetto -CUP 

52 Tipologia dell’intervento come da tabella 01 

53 Categoria dell’intervento come da tabella 02 

54 costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 

55 ripartizione per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO 

56 numero di mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato ultimazione lavori 

57 Indicazione della sussistenza o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico. 
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