
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 165 DEL 25/11/2021 
 
 

OGGETTO 
 
Interventi per la realizzazione della nuova sede di Pordenone - Approvazione 

progetto di fattibilità tecnica ed economica, adozione del programma 
triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e dell’elenco annuale dei lavori 2022 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Stellio Vatta 

 
nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019 

 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Giovanni Rodà 

 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Roberto Visintin 

 

Anna Lutman 

 
 



 

 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 del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

− il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dell’8 giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 
3 luglio 2015; 

− il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

− il Decreto del Direttore Generale n. 91 del 30 dicembre 2020 di Adozione del Programma, del 
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-
2023 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021; 

 
PREMESSO CHE 

− con nota prot. 36718-A dd. 16.10.2018 lo Studio “AB&P Engineering srl, in esecuzione 
della procedura avviata con determinazione a contrarre n. 159 di data 29.11.2017 per 
l’individuazione dei professionisti esterni, cui affidare gli incarichi professionali per 
l’affidamento di n. 02 servizi di architettura e di ingegneria inerenti la verifica di 
vulnerabilità sismica a livello 1 e 2 ai sensi dell’OPCM 3274/2003 e s.m.i. di alcune sedi 
dell’ARPA FVG, utili al miglioramento della resistenza strutturale all’eventuale azione 
sismica, ha consegnato gli elaborati relativi allo valutazione di vulnerabilità sismica LC1 e 
2 costituiti dalla seguente documentazione afferente la sede di Pordenone: 

o Indagini e controlli non distruttivi sulle strutture Dipartimento di Pordenone 
o Relazione sulla vulnerabilità sismica Dipartimento di Pordenone 
o Calcolo sommario di spesa Dipartimento di Pordenone 

− nel programma annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 - adottato con decreto del 
Direttore Generale n. 127 del 20/12/2019 - al punto C.3 “Le politiche di investimento” e in 
accordo con il punto C.3.1.1 “Razionalizzazione delle sedi dell’Agenzia” è prevista la 
valutazione di soluzioni che ottimizzino le scelte da effettuare o gli interventi da eseguire 
sulle diverse sedi di proprietà dell’Agenzia, in rapporto all’opportunità, allo stato di 
conservazione, all’utilizzo, alle disponibilità finanziarie e alla convenienza economica 
all’impiego di risorse; 

− con nota prot. 29902-A dd. 9.10.2020 la Società Archiengineering sas, mandataria 
dell’RTP incaricato in esecuzione della procedura avviata con determinazione del 
Responsabile dell’IPAS Ufficio Tecnico, Servizio informativo e ICT n. 61 dd. 15.06.2020 ha 
consegnato regolarmente gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica 
corredato degli elaborati necessari alla variante urbanistica necessaria per consentire 
l’ottenimento del prescritto titolo edilizio; 

− con nota prot. 2264 dd. 26.01.2021 l’Agenzia ha depositato osservazione all’adottata 
variante al PRGC volta all’introduzione delle necessarie variazioni alla zonizzazione 
dell’area deputata alla realizzazione del nuovo edificio per renderla compatibile alla 
destinazione d’uso; 

− con la Deliberazione n. 12 dd. 26.04.2021 del Consiglio Comunale del Comune di 
Pordenone di approvazione della variante 18 al PRGC, divenuta efficace con la 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 43 
del 27. 10.2021, veniva accolta la richiesta di variazione urbanistica come sopra descritta; 



 

 
DATO ATTO CHE 

− con nota prot. 17809 dd. 30.06.2020 come integrata con nota prot. 36501 dd. 7.12.2020, 
indirizzata alla Direzione Centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, in 
attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 518 
dd.03.04.2020, di approvazione del "Programma di attività annuale 2020 e triennale 2020-
2022" e il "Bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022" di ARPA, 
relativamente alla risoluzione delle problematiche connesse all’attuale assetto del 
patrimonio immobiliare dell’Agenzia, veniva inviato il “Piano di priorità degli interventi 
concernenti gli adeguamenti strutturali che consentano di salvaguardare, in caso di 
emergenza, le attività essenziali al territorio, quali il supporto laboratoristico e le strutture 
informatiche, prevendendo l’utilizzo degli accantonamenti degli utili di esercizio contabilizzati 
dall’Agenzia, come indicato nelle Linee di indirizzo regionali”, nel seguito “piano di priorità”, 
nonché il successivo  documento di attuazione; 

− con la deliberazione della Giunta regionale n. 435 dd. 19.03.2021, concernente 
l’approvazione del “Programma di attività annuale 2021 e triennale 2021-2023” e del 
“Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021-2023” di ARPA è stato confermato 
lo stanziamento relativo al quadro economico di progetto come presentato nel 
documento di attuazione del “piano di priorità” come sopra richiamato;  

− con nota prot. 25777 dd.20.08.2021 e in attuazione alle prescrizioni di cui alla 
deliberazione della Giunta regionale come sopra richiamata veniva data informazione sul 
proseguimento della fase progettuale dell’opera in parola e confermata la necessità di 
procedere con le successive fasi come indicate nel citato documento di attuazione del 
“piano di priorità”; 

− con deliberazione della Giunta regionale n. 1161 dd. 23.07.2021 è stata approvata 
l'edizione 2021 del “prezzario regionale dei lavori pubblici” che, introducendo un cospicuo 
incremento dei prezzi a base di gara dei diversi magisteri che compongono l’opera, 
valutabile preliminarmente e cautelativamente in un aumento del 20%, rende necessaria 
una rivalutazione del quadro economico dell’opera da verificare nel corso dello sviluppo 
del progetto definitivo; 

− con la pubblicazione della variante 18 del PRGC del Comune di Pordenone come 
richiamata in premessa l’area designata per la realizzazione della nuova sede ricade in 
zona urbanistica compatibile con le attività cui il nuovo edificio verrà destinato; 

− Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone, all’art. 21, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino 
ed approvino, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, il 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali; 

− All’art.3, comma 8 del decreto n.14 del 16.01.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti contenente il “Regolamento recante procedure e schemi - tipo per la redazione e 
la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 
l’acquisizione di fornitura e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” 
vengono elencate le condizioni che devono sussistere per poter inserire un intervento 
nell’elenco annuale dei lavori pubblici, da avviare nella prima annualità del programma: 

o previsione in bilancio della copertura finanziaria 
o previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità 

del programma 
o rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’art.21, comma 3, secondo 

periodo del codice e al comma 10 dell’art.3 del decreto 
− il comma 9 dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che un lavoro possa essere inserito nel 



 

programma triennale purché sia stato approvato il relativo progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero 
lavoro; 

− il decreto in argomento stabilisce, inoltre, che le amministrazioni individuino la struttura 
ed il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici, che 
ne propone poi l’adozione nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio; 

− le schede della programmazione 2022-2024, predisposte dal responsabile dell’IPAS 
Ufficio Tecnico, Sistema informativo e ICT, riportano l’intervento in corso di sviluppo 
relativo alla realizzazione della nuova sede ARPA di Pordenone; 
 

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica, consegnato con nota prot. 29902 dd. 
9.10.2020 dall’RTP incaricato per mezzo della mandataria Archiengineering Sas, costituito dai 
seguenti elaborati conservati in atti dell’IPAS Ufficio Tecnico, Sistema informativo e ICT: 

- ALL. A  relazione tecnico-illustrativa, quadro economico e calcolo sommario della 
spesa 

- ALL. B - progetto specialistico strutture 
- ALL. C - progetto specialistico impianto meccanico e valutazione sugli aspetti 

energetici 
- ALL. D - progetto specialistico impianto elettrico 
- ALL. E - progetto specialistico prevenzione incendi 
- ARCH. 01 - inquadramento generale e planimetria di rilievo dello stato di fatto 
- ARCH. 02 - analisi area di intervento e obiettivi progettuali 
- ARCH. 03 - planimetria progetto 
- ARCH. 04 - piante, sezioni e viste 3d progetto 
- STR. 01 - progetto preliminare strutturale 
- MECC. 01 - progetto preliminare impianto meccanico 
- MECC. 02 - tavola grafica stratigrafica 
- ELT. 01 - progetto preliminare impianti elettrici e speciali 
- VVF. 01 - progetto preliminare adeguamenti antincendio 

 
DATO ATTO che il quadro economico dell’opera esposto nei documenti di progetto in esito alle 
valutazioni desunte dal calcolo sommario di spesa di cui agli elaborati progettuali risulta: 



 

 
 
ACQUISITO il parere favorevole di congruità tecnica ed economica espresso dal Responsabile 
dell’IPAS Ufficio Tecnico, Sistema informativo e ICT titolare del procedimento; 
 
VISTE le schede relative al programma triennale delle opere pubbliche 2022 – 2024 e relativo 
elenco annuale 2022 predisposte dal responsabile dell’IPAS Ufficio Tecnico, Sistema informativo 
e ICT sulla base degli schemi tipo definiti e con le modalità riportate nel citato DM 16.01.2018;  
 
RITENUTO di procedere con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 
necessaria per il seguito del procedimento di progettazione dell’opera nonché di adottare il 
programma triennale delle opere pubbliche 2022 – 2024 nonché del relativo elenco annuale 2022 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa 
 

1. di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, consegnato con nota prot. 
29902 dd. 9.10.2020 dall’RTP incaricato per mezzo della mandataria Archiengineering Sas, 
costituito dai seguenti elaborati come conservati in atti dell’IPAS Ufficio Tecnico, Sistema 
informativo e ICT: 

- ALL. A  relazione tecnico-illustrativa, quadro economico e calcolo sommario della 
spesa 

- ALL. B - progetto specialistico strutture 
- ALL. C - progetto specialistico impianto meccanico e valutazione sugli aspetti 

energetici 
- ALL. D - progetto specialistico impianto elettrico 
- ALL. E - progetto specialistico prevenzione incendi 
- ARCH. 01 - inquadramento generale e planimetria di rilievo dello stato di fatto 
- ARCH. 02 - analisi area di intervento e obiettivi progettuali 
- ARCH. 03 - planimetria progetto 
- ARCH. 04 - piante, sezioni e viste 3d progetto 



 

- STR. 01 - progetto preliminare strutturale 
- MECC. 01 - progetto preliminare impianto meccanico 
- MECC. 02 - tavola grafica stratigrafica 
- ELT. 01 - progetto preliminare impianti elettrici e speciali 
- VVF. 01 - progetto preliminare adeguamenti antincendio 

 
2. di dare atto che il quadro economico dell’opera esposto nei documenti di progetto in esito 

alle valutazioni desunte dal calcolo sommario di spesa di cui agli elaborati progettuali 
risulta: 

 
 

3. di dare atto che nella fase di sviluppo della progettazione definitiva dovrà essere verificato 
l’eventuale incremento di quadro economico conseguente all’applicazione del prezziario 
regionale 2021 approvato come indicato in premessa; 
 

4. di demandare al responsabile dell’IPAS Ufficio Tecnico, Sistema informativo e ICT gli atti 
conseguenti necessari al completamento della progettazione dell’opera in coerenza con la 
programmazione dell’Agenzia; 

 
5. di individuare quale referente del programma triennale delle opere pubbliche il 

responsabile dell’IPAS Ufficio Tecnico, Sistema informativo e ICT; 
 

6. di adottare il programma triennale delle opere pubbliche 2022 – 2024 e relativo elenco 
annuale 2022 come rappresentati nelle relative schede allegate e parte integrante del 
presente decreto come predisposte dal responsabile dell’IPAS Ufficio Tecnico, Sistema 
informativo e ICT; 
 

7. di dare atto che detti programma triennale delle opere pubbliche 2022 – 2024 e relativo 
elenco annuale 2022 verranno definitivamente approvati con l’adozione del bilancio di 
previsione 2022 – 2024 di cui costituiranno parte integrante; 

 
 



 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 
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ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE: ARPA FVG
 

 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

 

Il Referente del Programma

RODA' GIOVANNI
 

 

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cuialla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

TIPOLOGIA RISORSE

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Disponibilità finanziaria (1)
Importo totale (2)

Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0.00 0.00 0.00 0.00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0.00 0.00 0.00 0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0.00 0.00 0.00 0.00

stanziamenti di bilancio 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.00 0.00 0.00 0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0.00 0.00 0.00 0.00

altro 0.00 0.00 0.00 0.00

totale 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00



ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE: ARPA FVG
 

 

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

 

Il Referente del Programma

RODA' GIOVANNI
 

CUP Descrizione dell'opera Determinazione dell'amministrazione
Ambito di
interesse
dell'opera

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessiv

o
dell'interve

nto

Importo
complessiv

o lavori

Oneri
necessari

per
l'ultimazion
e dei lavori

Importo
ultimo SAL

Percentual
e

avanzamen
to lavori

Causa per
la quale
l'opera è

incompiuta

L'opera è
attualmente

fruibile
parzialment

e dalla
collettività?

Stato di
realizzazion

e ex
comma 2
art. 1 DM
42/2013

Possibile
utilizzo

ridimension
ato

dell'opera

Destinazion
e d'uso

Cessione a
titolo di

corrispettiv
o per la

realizzazion
e di altra

opera
pubblica ai

sensi
dell'articolo

191 del
Codice

Vendita
ovvero

demolizion
e

Oneri per la
rinaturalizz

azione,
riqualificazi

one ed
eventuale

bonifica del
sito in caso

di
demolizion

e

Parte di
infrastruttur

a di rete



ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE: ARPA FVG
 

 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

 

Il Referente del Programma

RODA' GIOVANNI
 

Codice univoco
immobile

Riferimento CUI
intervento

Riferimento CUP
Opera incompiuta

Descrizione
immobile

Codice Istat

Localizzazione -
Codice NUTS

Cessione o
trasferimento

immobile a titolo
corrispettivo ex

art.21 comma 5 e
art.191 comma 1

Concessi in diritto
di godimento, a

titolo di contributo
ex articolo 21

comma 5

Alienati per il
finanziamento e

la realizzazione di
opere pubbliche

ex art.3 DL
310/1990 s.m.i.

Già incluso in
programma di

dismissione di cui
art.27 DL
201/2011

Tipo disponibilità
se immobile
derivante da

Opera Incompiuta
di cui si è
dichiarata

l'insussistenza
dell'interesse

Valore stimato

Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità
successive Totale

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE: ARPA FVG
 

 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

 

Il Referente del Programma

RODA' GIOVANNI
 

Codice
Unico

Intervento -
CUI

Cod. Int.
Amm.ne

Codice
CUP

Annualità
nella quale
si prevede

di dare
avvio alla
procedura

di
affidamento

Responsabi
le del

procedimen
to

Lotto
funzionale

Lavoro
complesso

Codice Istat

Localizzazi
one -

Codice
NUTS

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Descrizione
dell'interve

nto

Livello di
priorità

Stima dei costi dell'intervento

Acquisto
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica

programma
Reg Prov Com Primo anno Secondo

anno Terzo anno
Costi su
annualità

successive

Importo
complessiv

o

Valore degli
eventuali

immobili di
cui alla

scheda C
collegati

all'intervent
o

Scadenza
temporale
ultima per
l'utilizzo

dell'eventu
ale

finanziame
nto

derivante
da

contrazione
di mutuo

Apporto di capitale privato

Importo Tipologia

L02096520
305202108
335

E51B20000
800002 2022

RDOGNN6
8M05H224I
Giovanni
Roda'

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

093 033

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

SERVIZI
PER LA
P.A. E PER
LA
COLLETTI
VITA' -
SERVIZI DI
ASSISTEN
ZA
TECNICA
ALLA P.A.

Realizzazio
ne nuova
sede ARPA
di
Pordenone

1 - Priorita'
massima

3,500,000.
00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.

00 0.00 0.00

3,500,000.
00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.

00 0.00 0.00



ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE: ARPA FVG
 

 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

 

Il Referente del Programma

RODA' GIOVANNI
 

Codice Unico Intervento
- Cui CUP Descrizione

dell'intervento
Responsabile del

procedimento Importo annualità Importo intervento Finalità Livello di priorità Conformità urbanistica Verifica vincoli
ambientali Livello di progettazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE O SOGGETTO DELLA

DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA LR 14/2002 AL
QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA

DI AFFIDAMENTO

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma

Codice AUSA Denominazione

L020965203052021083
35 E51B20000800002

Realizzazione nuova
sede ARPA di
Pordenone

RDOGNN68M05H224I
Giovanni Roda' 3,500,000.00 3,500,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si Si
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"
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DECRETO N° 165 DEL 25/11/2021 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 per 
il seguente periodo: 
 
dal 25/11/2021 al 10/12/2021  
 
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 5, co. 1, lett. b,c,d; art. 6) e in 
relazione a quanto stabilito per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici, l'accesso a 
persone diverse dall'interessato/a o dagli aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 25/11/2021 L’incaricato  
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