
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

P O R D E N O N E 

 

Sono presenti i signori: Pavan Giovanni, Agrusti Michelangelo, Bertoia Cesare, 

Bianchettin Donatella, Pascolo Silvano, Piccoli Luigi. 

Funge da Segretario la dott.ssa Emanuela Fattorel, coadiuvata dalla dott.ssa Cristiana 

Basso, Vice Segretario generale 

 

DELIBERA N. 97 della seduta di GIUNTA CAMERALE N°9 del  26/09/2017 

 

Adozione del programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2018-2020 ed 

elenco dei lavori per il 2018  

 

 

Il Presidente richiama la delibera di Consiglio camerale n. 16/CC del 

21/11/2016 di adozione del Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 

2017-2019 ed elenco dei lavori per il 2017. 

Richiama inoltre la delibera di Consiglio n. 16/CC del 21/04/2017 con la 

quale è stata adottata la variazione al programma triennale dei lavori pubblici della 

Camera di Commercio di Pordenone per il triennio 2017-2019, con l’inserimento dei 

lavori di rifacimento di Sala Consiglio e degli uffici al piano terra della sede 

camerale con accesso da Piazza della Motta al fine di ospitare i dipendenti dell’Az. 

Speciale ConCentro; 

Richiama inoltre la normativa che regolamenta la predisposizione del Piano 

triennale dei lavori: 

- Decreto legislativo 50/2016 art. 21 –  Nuovo Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, aggiornato con il Correttivo al Codice 

degli Appalti D.Lgs. n. 56/2017 art. 21; 

- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del D. Lgs. n. 163/2006”; 

- Legge regionale FVG n. 14/2002 “Disciplina organica dei lavori pubblici” 

ed in particolare l’art. 7 che disciplina le modalità di predisposizione del 

programma triennale dei lavori pubblici; 

- Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n. 0165/Pres. 

“Regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 in materia di 

lavori pubblici” ed in particolare l’art. 5 che dispone in merito agli 

adempimenti di programmazione da adottarsi in ambito di lavori pubblici; 

- D.P.R. 254/2005 Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 

e finanziaria delle Camere di Commercio - art. 60 “Programmazione dei 

lavori”; 

Il Presidente informa che è necessario procedere all’aggiornamento del piano 

dei lavori pubblici per il triennio 2018 – 2020, al fine di aggiornare la 

programmazione dei lavori che erano stati previsti nel corso dell’anno 2017.  

Il Presidente ricorda che con Delibera di Giunta n. 5 del 02/02/2017, 

nell’ottica del contenimento e della razionalizzazione delle spese di funzionamento 

degli immobili di proprietà della Camera di Commercio di Pordenone, è stato 

deliberato di valutare la possibilità di trasferire i 20 dipendenti dell’Azienda Speciale 

ConCentro presso la sede camerale, poto che alcuni locali sono disponibili a seguito 

del contenimento del personale camerale attuato negli ultimi anni.  

Per le motivazioni sopra citate, il Presidente propone alla Giunta il seguente 

elenco di lavori da realizzare nel corso del 2017: 

 

1. REALIZZAZIONE OPERE COMPLETAMENTO PARCHEGGIO SCAMBIATORE 

(lavoro già autorizzato con delibera di Consiglio camerale n. 16/CC del 
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21/11/2016 di adozione del Programma triennale dei lavori pubblici per il 

periodo 2017-2019). 

Nel corso dell’anno 2017, non è stato possibile dare corso alla realizzazione 

delle ulteriori opere di completamento delle attività emporiali in quanto l’Ente 

Camerale era in attesa dell’autorizzazione della Regione Fvg a poter utilizzare le 

somme derivanti da economie di scala e/o da eventuale rinegoziazione di mutuo 

contratto per la realizzazione del parcheggio  scambiatore. 

L’autorizzazione regionale è stata concessa con LR. N. 31 del 04/08/2017 e 

nella seconda parte del 2017 si prevede verranno avviati, sia gli incontri con 

l’Ente Fiera e il Comune di Pordenone per l’avvio della progettazione delle opere 

di completamento che si prevede di realizzare, sia la procedura per addivenire 

alla rinegoziazione del mutuo del parcheggio scambiatore. 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che nel 2017, la spesa prevista di 

400.000,00 potrebbe limitarsi a non più di 50.000,00 € per l’eventuale avvio 

dell’attività di progettazione, mentre per il 2018, si ritiene di prevedere una 

spesa di 450.000,00 € finalizzata al prosieguo della progettazione e degli atti 

autorizzativi per la realizzazione dell’opera di completamento a servizio del 

quartiere fieristico, nonché per l’eventuale avvio dei lavori. 

Si ricorda che l’opera è finanziata con contributo della Regione Friuli Venezia 

Giulia ai sensi dell’art. 7, comma 96 e 97, della legge finanziaria regionale del 

23.01.2007, e ai sensi della L.R. n. 31 del 04/08/2017;  

 

2. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI SITI AL PIANO 

TERRA LATO PIAZZA DELLA MOTTA E SALA CONSIGLIO SEDE 

CAMERALE: al fine di ospitare i 20 dipendenti dell’Azienda Speciale 

ConCentro presso la sede camerale si prevede lo svolgimento dei seguenti 

lavori: 

 per i locali siti al piano terra lato piazza della Motta, si prevede il 

rifacimento dei serramenti esterni, la sopraelevazione del pavimento 

con inserimento di uno strato isolante, il rifacimento del controsoffitto 

e l’integrazione degli impianti esistenti; 

 per quanto riguarda la sala Consiglio vi è la necessità della rimozione 

degli attuali controsoffitti per portarli all’altezza minima prevista dalle 

attuali norme e adeguare gli attuali impianti (principalmente 

illuminazione) alle nuove esigenze delle postazioni di 

videoterminalista. 

L’importo stimato per l’esecuzione di tali interventi è stato quantificato dalla 

Società TecnoServiceCamere Scpa in € 113.477,38 nella bozza di quadro 

economico pervenuta con nota del 27 marzo 2017 prot. n. 5603. 

L’importo stimato per lavori e spese varie era già stato previsto 

nell’aggiornamento al piano triennale 2017-2019, adottato con Delibera di 

Consiglio n. 16 del 21/04/2017. 

Poiché alla data odierna non è ancora pervenuta autorizzazione della 

Soprintendenza ai Beni Architettonici per l’intervento in questione, si ritiene 

che la cifra spendibile nell’anno 2017 non sarà superiore ad € 10.227 (già 

prenotati con Determina del Segretario generale n. 144 del 05/05/2017) e 

relativi alle spese di progettazione e supporto tecnico al Rup. Mentre le 

spese per la realizzazione delle opere e la direzione lavori avverranno nel 

corso del 2018, per un importo stimato di € 103.250,00. 

 

Il Presidente comunica infine che nessun’altro lavoro pubblico viene 

programmato per le annualità 2018, 2019 e 2020, stante il recente Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico, datato 08/08/2017, e che prevede 
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l’accorpamento della Camera di Commercio di Pordenone con la Camera di 

Commercio di Udine. 

Il Presidente illustra quindi le due tabelle riassuntive allegate alla presente 

deliberazione, che riassumono l’aggiornamento del programma triennale delle opere 

pubbliche 2018/2020 e il programma annuale delle opere pubbliche per l’anno 

2018. Nelle due tabelle vengono pertanto riportati unicamente i due possibili 

interventi sopra citati. 

Tutto ciò premesso, 

 

LA GIUNTA 

 

Udito l’esposto del relatore; 

Preso atto della necessità di aggiornare la programmazione dei lavori 

pubblici per il triennio 2018 – 2020; 

Tenuto conto dell’emanazione dello schema di Decreto Legislativo del 

08/08/2017 relativo al riordino del funzionamento delle Camere di Commercio del 

Ministero dello Sviluppo Economico; 

Richiamato il vigente Regolamento della Giunta; 

Visto l’esito della votazione di seguito riportato, all’unanimità dei presenti, 

 

n. presenti 6 

n. astenuti 0 

n. contrari 0 

n. favorevoli 6 

 

D E L I B E R A 

 

a) di adottare l’aggiornamento del piano annuale dei lavori pubblici relativi 

all’annualità 2018, come da allegato n. 1 che forma parte integrante del 

presente provvedimento, prevedendo: 

 opere di completamento del parcheggio scambiatore volte a facilitare 

l’accesso alle attività emporiali come previsto dalla L.R. n. 1 del 

23/01/2007 art. 7 comma 96; 

 opere di riqualificazione dei locali siti al piano terra lato piazza della 

Motta e sala Consiglio sede Camerale al fine di ospitare i 20 dipendenti 

dell’Azienda Speciale Concentro; 

b) di adottare l’aggiornamento del piano triennale dei lavori pubblici relativo 

alle annualità 2018-2020 come da allegato n. 2 che forma parte integrante 

del presente provvedimento ed in linea con il piano annuale; 

c) di dare pubblicità al programma adottato mediante affissione all’albo 

camerale per quindici giorni consecutivi, tenendo conto delle osservazioni 

sopra riportate; 

d) di presentare al Consiglio camerale, per la definitiva adozione, il piano di 

programmazione aggiornato, contestualmente all’approvazione del 

preventivo 2018. 

 

        IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO 

 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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