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Piano triennale investimenti 

approvato con decreto del Direttore Generale n.  173 del 30/12/2016  

 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

 

 del Friuli Venezia Giulia – A.R.P.A.   F.V.G.  

   

 ELENCO ANNUALE 2017  (2017-2019)
 
 

LAVORI PUBBLICI 

 

   

   

 DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE  

                    Scheda A  

     

N.
1
 C.U.P.

2
 COD.

3
 DESCRIZIONE DEI LAVORI

4
 

COSTO 

PREVISTO
5
 

01/01 

 

E21B16000150002 

 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 2017 -2019 

  

2017 2018 2019 

 

N. 

 

DESCRIZIONE DEI LAVORI 

 

 

COSTO 

   

01/01 
Intervento di manutenzione straordinaria della sede del 

Dipartimento di Udine, via Colugna 42. Opere di di 3° lotto. 
200   
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Lavoro n. 01/2017 

 

“Intervento di manutenzione straordinaria della sede del Dipartimento di Udine, via Colugna 42. 

Opere di 3° lotto”. 

 

Importo del finanziamento: €.  200.000,00 con 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 completati, con il presente progetto si andranno 
a realizzare alcuni interventi necessari per il migliore utilizzo della struttura ma anche per ottemperare alle 
prescrizioni impartite dal Comune di Udine in merito al completamento delle sistemazioni esterne e per la 
messa in opera di un ascensore per persone diversamente abili con difficoltà di deambulazione. 
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 esterne di proprietà dell’Agenzia; 
- la messa in opera di un impianto elevatore accessibile a persone diversamente abili. 

 
2. Q.E. dell’intervento 

 

a) lavori €. 115.000,00 

b.1)spese tecniche compresa  IVA €.   24.800,00 

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

b.3) imprevisti €.     2.650,00 

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 fase di approvazione della fase progettuale si è conclusa con l’approvazione della 
progettazione esecutiva  (decreto n. 143/2016), si stanno iniziando le procedure di gara per 
l’individuazione della ditta esecutrice a cui affidare le lavorazioni oggetto dell’intervento. 
Pertanto, si prevede, a meno di imprevisti, che le lavorazioni inizieranno entro maggio 2017 per 
concludersi entro settembre 2017. 
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ENTE
6
: 

 

 
 
 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

 

 del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG  

 PROGRAMMA TRIENNALE  

 DEI LAVORI PUBBLICI 2017(2017-2019)
7
  

                                                                        

CODICE C.U.P.
8
  

LAVORO N. 01/01 
9
  

 OGGETTO INTERVENTO
10

 Intervento di manutenzione straordinaria della sede di Udine, via 

Colugna n. 42,. Opere di 3° lotto. 

 

 TIPOLOGIA INTERVENTO
11

 03 Manutenzione straordinaria   

 CATEGORIA INTERVENTO
12

 A0609 Altra edilizia pubblica  

 COSTO PRESUNTO
13

 € . 200.000,00  

 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA
14

 con finanziamento Regionale.  

Risorse disponibili 

Arco temporale di validità del 

programma 

Anno 2017 

Disponibilità 

Finanziaria € 

Anno 2018 

Disponibilità 

Finanziaria € 

Anno 2019 

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 100   

Altro 100   

TOTALI 200   

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

riserva, etc. 

   

 TEMPI STIMATI DI RELIZZAZIONE
15

    

Approvazione 

progettazione 

preliminare 

Approvazione 

progettazione 

definitiva/esecutiva 

 Appalto e 

affidamento 

lavori 

Ultimazione 

Lavori 
Note 

 Approvata con decreto 

143/2016 
 04 09 L’intervento era previsto nel 

precedente P.I. 2016-2018 alla 

scheda n. 03/05 

 AZIONI DA INTRAPRENDERE
16

    

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

 NO  X  SI NO  X  

   

   

                                                 
6 denominazione dell'amministrazione 
7 triennio di riferimento 
8 codice unico di progetto -CUP 
9 numero progressivo dell'intervento 
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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