Decreto n° 3853/TERINF del 26/10/2020, Prenumero 4026

L.r. 14/2002, art. 40, comma 1-bis. Costituzione del Comitato
tecnico per la redazione e l’aggiornamento del prezzario
regionale dei lavori pubblici.
Il Direttore centrale

VISTO l’art. 40 della legge regionale 31.5.2002 n. 14, recante la “Disciplina organica dei lavori
pubblici” il quale prevede che l’Amministrazione regionale promuova la realizzazione di lavori
pubblici d’interesse regionale e locale mediante una serie di attività di supporto, quale la
consulenza finalizzata all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi interpretativi nella
materia, anche mediante l’organizzazione di un prezzario regionale;
VISTO l’art. 48 della medesima legge che consente all’Amministrazione regionale, tra l’altro, di
acquisire e diffondere documentazione e dati inerenti la materia dei lavori pubblici;
VISTO l’art. 5, comma 6, della legge regionale 28.12.2018 n. 29 “Legge di stabilità 2019”, il quale
ha introdotto il comma 1-bis all’art. 40 della legge regionale 14/2002, prevedendo che per
l'attività di redazione e aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici,
l'Amministrazione regionale si avvalga di un comitato tecnico istituito con decreto del
Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la
composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento, coordinato dalla struttura
competente in materia di lavori pubblici;
CONSIDERATO altresì che lo stesso comma 1-bis prevede che al comitato partecipino i tecnici
designati dagli enti e organizzazioni maggiormente rappresentativi delle istituzioni e categorie
economiche e professionali e dalle società partecipate dalla Regione Friuli Venezia Giulia,
operanti nel settore, nonché il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale
nell’ambito della propria attività d’istituto;
1

CONSIDERATO che, ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 “Disposizioni per gli
organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale”, ai componenti esterni è
corrisposto un compenso determinato con deliberazione della Giunta regionale;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 056/Pres. dd. 2.4.2020, con il quale è stato
istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, il Comitato
tecnico per la redazione e l’aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici,
determinandone la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento;
CONSIDERATO che il Comitato svolge attività di consulenza e supporto tecnico nella
redazione e aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici, quale strumento
informativo per l’edilizia e le infrastrutture, anche in formato informatico, al fine di favorirne il
massimo utilizzo attraverso metodi e strumenti elettronici di progettazione e modellazione
delle costruzioni;
PRESO ATTO che il Comitato è così composto:
- dal Direttore del Servizio competente in materia di lavori pubblici, che lo presiede;
- da otto funzionari regionali di categoria D, individuati su indicazione delle Direzioni
centrali competenti in materia di lavori pubblici, edilizia, patrimonio immobiliare,
ambiente, viabilità, agricoltura, foreste, protezione civile;
- da due tecnici individuati su indicazione, uno ciascuna, delle società partecipate Autovie
Venete s.p.a. e FVG Strade s.p.a.;
- da sette tecnici individuati su indicazione, uno ciascuna, delle seguenti organizzazioni,
rappresentative nel settore delle costruzioni:
a) ANCE FVG - Associazione regionale degli industriali delle costruzioni;
b) Confartigianato Imprese FVG;
c) Associazione piccole e medie industrie - Confapi del FVG;
d) Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - CNA
regionale FVG;
e) Confcooperative del FVG;
f) Lega delle cooperative del FVG;
g) Assistal - Associazione nazionale costruttori di impianti;
- da due tecnici individuati su indicazione, uno ciascuna, della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della Venezia Giulia e della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Pordenone e Udine;
- da quattro tecnici individuati su indicazione dell’Associazione nazionale comuni italiani
del Friuli Venezia Giulia;
-

da sei tecnici individuati su indicazione, uno ciascuno, della Federazione regionale degli Ordini
degli ingegneri, della Federazione regionale degli Ordini degli architetti, dell’Ordine dei geologi
del Friuli Venezia Giulia, dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali del Friuli Venezia Giulia, del
Comitato regionale geometri e geometri laureati, della Federazione degli ordini dei periti
industriali del Friuli Venezia Giulia.

CONSIDERATO che lo stesso decreto istitutivo n. 056/Pres. dd. 2.4.2020, prevede che il
Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici, con proprio decreto, nomini i
componenti interni ed esterni su indicazione delle Direzioni centrali competenti, società, enti,
categorie, ordini e collegi professionali, purché in numero pari alla metà più uno dei soggetti
designabili;
CONSIDERATO che il requisito tecnico dei componenti indicati è soddisfatto da specifica
formazione ovvero da attività, almeno quinquennale, svolta nel campo dei lavori pubblici o delle
costruzioni;
CONSIDERATO che il Comitato dura in carica quattro anni;
CONSIDERATO che il Comitato può essere interpellato dall’Amministrazione regionale per
l’espressione di pareri o valutazioni inerenti la materia delle costruzioni e dei lavori pubblici;
CONSIDERATO altresì che le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente regionale di
categoria non inferiore a C;
VISTA la nota n. 27603/LP-D dd. 21.5.2020, con la quale la Direzione centrale infrastrutture e
territorio ha richiesto alle Direzioni centrali competenti, società, enti, categorie, ordini e collegi
professionali, l’indicazione dei componenti;
VISTE le note della Direzione centrale infrastrutture e territorio di sollecito alla designazione o
riscontro prot. nn. da 41193 a 41202/LP-D dd. 10.7.2020;
VISTA la nota dd. 11.6.2020 della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo
sostenibile, con la quale è stato indicato quale componente titolare il dott. Daniele Samez e
quale sostituta l’ing. Manuela Padovan;
VISTA la nota n. 38799 dd. 17.6.2020 della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali
e ittiche con la quale è stato indicato quale componente titolare il dott. for. Sergio Dal Cero e
quale sostituto il p.i. Stefano Lanfrit;
VISTA la nota n. 16030 dd. 11.6.2020 della Protezione civile regionale con la quale è stato
indicato quale componente titolare il geom. Cesare Nonino e quale sostituto l’ing. Gianni Burba;
VISTA la nota n. 12316 dd. 27.7.2020 della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi
generali e sistemi informativi, con la quale è stata indicata quale componente titolare l’arch.
Simonetta Polano e quale sostituto l’ing. Luciano Zanelli;
VISTA la nota dd. 1.9.2020 di Autovie Venete s.p.a. con la quale è stato indicato quale
componente l’ing. Edoardo Pella;
VISTA la nota n. 23566 dd. 3.6.2020 di FVG Strade s.p.a. con la quale è stato indicato quale
componente titolare l’ing. Paolo Tassan-Zanin e quale sostituto l’ing. Matteo Visintin;
VISTA la nota dd. 3.6.2020 di ANCE FVG - Associazione regionale degli industriali delle
costruzioni, con la quale è stato indicato quale componente il perito Gianluca Nave;
VISTA la nota n. 40/2020 dd. 9.6.2020 di Confartigianato Imprese FVG, con la quale è stato
indicato quale componente titolare il geom. Salvatore Cane e quale sostituto il geom. Antonio
Tieghi;
VISTA la nota n. 508/BV dd. 21.5.2020 dell’Associazione piccole e medie industrie - Confapi del
FVG, con la quale è stato indicato quale componente il p.i. Claudio Scialino;

VISTA la nota dd. 24.7.2020 della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e
media impresa - CNA regionale FVG, con la quale è stata indicata quale componente la dott.ssa
Elena Casarsa;
VISTA la nota dd. 23.7.2020 con la quale Confcooperative del FVG ha comunicato di non
formalizzare l’indicazione di alcun soggetto;
VISTA la nota dd. 20.7.2020 della Lega delle cooperative del FVG con la quale è stato indicato
quale componente l’ing. Stefano Matijasic;
VISTA la nota n. 92544 dd. 14.7.2020 di Assistal - Associazione nazionale costruttori di impianti
con la quale è stato indicato quale componente il p.i. Andrea Monticolo;
VISTA la nota n. 13526 dd. 10.6.2020 della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della Venezia Giulia, con la quale è stato indicato quale componente il geom.
Massimo Cicigoi;
VISTA la nota n. 36567 dd. 7.8.2020 della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Pordenone e Udine, con la quale è stato indicato quale componente l’ing. Sandro
Frisan;
VISTA la nota n. 170 dd. 17.9.2020 dell’Associazione nazionale comuni italiani del Friuli Venezia
Giulia con la quale sono stati indicati quali componenti l’ing. Diego Fabris e l’arch. Guido
Lutman;
VISTA la nota n. 821 dd. 10.6.2020 della Federazione regionale degli Ordini degli ingegneri, con
la quale è stato indicato quale componente titolare l’ing. Massimiliano Liberale e quale
sostituta l’ing. Alessandra Tocigl;
VISTA la nota n. 19287/FF dd. 3.6.2020 della Federazione regionale degli Ordini degli architetti
con la quale è stato indicato quale componente titolare l’arch. Adriano Venudo e quale sostituto
l’arch. Lorenzo Verbanaz;
VISTA la nota dd. 16.7.2020 dell’Ordine dei geologi del Friuli Venezia Giulia con la quale è stata
indicata quale componente la dott. geol. Elena Grande;
VISTA la nota dd. 11.6.2020 dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali del Friuli Venezia Giulia
con la quale è stato indicato quale componente titolare il dott. agr. Mario Portolan e quale
sostituto il dott. agr. Rodolfo Cumin;
VISTA la nota n. 29 dd. 15.7.2020 del Comitato regionale geometri e geometri laureati con la
quale è stato indicato quale componente il geom. Alessandro Gerdina;
VISTA la nota dd. 10.6.2020 di Aspin - Associazione regionale degli Ordini dei periti industriali,
con la quale è stato indicato quale componente il p.i. Loris Scian;
PRESO ATTO che le indicazioni pervenute risultano in numero superiore alla metà più uno dei
soggetti designabili;
CONSIDERATO che, come stabilito dal D.P.Reg. 056/Pres. dd. 2.4.2020, la spesa relativa agli
oneri connessi al funzionamento del Comitato graverà a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del
territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n.
1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022,
mentre la spesa relativa all’incentivo da riconoscersi al personale appartenente al comparto

unico del pubblico impiego regionale e locale o dipendente pubblico in rapporto di servizio,
graverà sulle risorse di cui all’art. 11, comma 4, della legge regionale 14/2002, della struttura
direzionale competente in materia di lavori pubblici dell’Amministrazione regionale del Friuli
Venezia Giulia.
VISTE le leggi regionali 27.12.2019 n. 24 “Legge di stabilità 2020” e 27.12.2019 n. 25 “Bilancio
di previsione per gli anni 2020-2022”, nonché il Bilancio finanziario gestionale 2020;
VISTA la legge regionale 6.8.2020 n. 15 “Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai
sensi dell’art. 6 della LR 26/2015”;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali
approvato con il D.P.Reg. n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante “Norme in materia di programmazione
finanziaria e di contabilità regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;
ACQUISITA la documentazione di rito da parte dei soggetti indicati;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1268 dd. 25.7.2019 con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore centrale delle infrastrutture e territorio;
VISTO il decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 3468/TERINF dd. 2.8.2019
di preposizione al Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione;
VISTO il decreto n. 3005/TERINF dd. 3.8.2020 con il quale il Direttore centrale infrastrutture e
territorio dispone di esercitare direttamente - fino alla designazione del relativo titolare - le
funzioni di Direttore di alcuni Servizi della Direzione, tra i quali il Servizio la vori pubblici,
infrastrutture di trasporto e comunicazione;
DECRETA
1. È costituito, presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, il Comitato tecnico per la
redazione e l’aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici, con la seguente
composizione:
- il Direttore del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, in qualità
di Presidente;
- dott. Fulvio Carli - funzionario regionale - Direzione centrale infrastrutture e territorio;
- geom. Nicoletta Stella - funzionaria regionale - Direzione centrale infrastrutture e territorio;
- dott. Daniele Samez (sostituta ing. Manuela Padovan) - funzionari regionali - Direzione
centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile;
- dott. for. Sergio Dal Cero (sostituto p.i. Stefano Lanfrit) - funzionari regionali - Direzione
centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
- geom. Cesare Nonino (sostituto ing. Gianni Burba) - funzionari regionali - Protezione civile
regionale;

- arch. Simonetta Polano (sostituto ing. Luciano Zanelli) - funzionari regionali - Direzione
centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi;
- ing. Edoardo Pella - Autovie Venete s.p.a.;
- ing. Paolo Tassan-Zanin (sostituto l’ing. Matteo Visintin) - FVG Strade s.p.a.;
- perito Gianluca Nave - ANCE FVG - Associazione regionale degli industriali delle costruzioni;
- geom. Salvatore Cane (sotituto geom. Antonio Tieghi) - Confartigianato Imprese FVG;
- p.i. Claudio Scialino - Associazione piccole e medie industrie - Confapi del FVG;
- dott.ssa Elena Casarsa - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media
impresa - CNA regionale FVG;
- ing. Stefano Matijasic - Lega delle cooperative del FVG;
- p.i. Andrea Monticolo - Assistal - Associazione nazionale costruttori di impianti;
- geom. Massimo Cicigoi - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della
Venezia Giulia;
- ing. Sandro Frisan - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone
Udine;
- ing. Diego Fabris - Associazione nazionale comuni italiani del Friuli Venezia Giulia;
- arch. Guido Lutman - Associazione nazionale comuni italiani del Friuli Venezia Giulia;
- ing. Massimiliano Liberale (sostituta ing. Alessandra Tocigl) - Federazione regionale degli
Ordini degli ingegneri del Friuli Venezia Giulia;
- arch. Adriano Venudo (sostituto arch. Lorenzo Verbanaz) - Federazione regionale degli Ordini
degli architetti del Friuli Venezia Giulia;
- dott. geol. Elena Grande - Ordine dei geologi della Regione Friuli Venezia Giulia:
- dott. agr. Mario Portolan (sostituto dott. agr. Rodolfo Cumin) - Ordine dei dottori agronomi e
forestali del Friuli Venezia Giulia;
- geom. Alessandro Gerdina - Comitato regionale geometri e geometri laureati del Friuli Venezia
Giulia;
- p.i. Loris Scian - Aspin - Associazione regionale degli Ordini dei periti industriali;
2. Le funzioni di segretario saranno svolte dalla dott.ssa Elena Sapienza (sostituta dott.ssa
Consuelo Simone), funzionarie regionali in servizio presso la Direzione centrale infrastrutture e
territorio;
3. Il Comitato dura in carica quattro anni.
4. Il componente appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale
partecipa ai lavori nell’ambito della propria attività d’istituto.
5. I compiti del Comitato, le modalità di funzionamento, i gettoni di presenza, compensi ed
incentivi, sono determinati dal D.P.Reg. 056/Pres. dd. 2.4.2020, istitutivo il Comitato stesso.
6. La spesa relativa agli oneri connessi al funzionamento del Comitato graverà a valere sulla
Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed
assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti), cap. 9520 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e del bilancio per l’anno 2020.

7. La spesa relativa all’incentivo da riconoscersi al personale appartenente al comparto unico
del pubblico impiego regionale e locale o dipendente pubblico in rapporto di servizio, graverà
sulle risorse di cui all’art. 11, comma 4, della legge regionale 14/2002, della Direzionale centrale
infrastrutture e territorio.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott. Marco Padrini
[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21
del d.lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e
integrazioni]

