
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COSEF

Seduta delibera verbale oggetto 
18/02/2021 1 1/2021 lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015: interventi di sistemazione della viabilità in ZIU e ZIAC (OP.84-85): approvazione progetti esecutivi ed avvio procedure di gara
18/02/2021 2 1/2021 Delega ai sensi LR 12/2020 decreto n. 5885/TERINF del 27.12.2019 - (OP80/ZIAC): Banchina Porto Margreth – interventi di riparazione del piano banchina: approvazione progetto esecutivo.

18/02/2021 3 1/2021
Realizzazione di interventi infrastrutturali a servizio della zona portuale di Porto Nogaro: lavori di rifacimento e sistemazione del varco di accesso al porto e delle garitte, di realizzazione di un parcheggio limitrofo all’accesso al porto Margreth e di una rotonda sulla S.P. 80 
di accesso al porto: approvazione studio di prefattibilità e indizione gare di progettazione

18/02/2021 4 1/2021 lavori di realizzazione di un nuovo scalo ferroviario a servizio della ZIU (OP.52/ZIU) - approvazione progetto esecutivo.
18/02/2021 5 1/2021 (OP81). Progetto europeo “Interreg Italy – Slovenija, Clean Berth”: redazione dell’inventario delle emissioni di gas serra “Carbon Footprint” e la redazione di un piano d’azione per la loro riduzione, all’interno dell’area portuale Porto Nogaro. Approvazione
18/02/2021 6 1/2021 […]
18/02/2021 7 1/2021 […]
18/02/2021 8 1/2021 […]
18/02/2021 9 1/2021 […]
18/02/2021 10 1/2021 […]
18/02/2021 11 1/2021 […]
18/02/2021 12 1/2021 […]
18/02/2021 13 1/2021 […]
18/02/2021 14 1/2021 […]
18/02/2021 15 1/2021 […]
18/02/2021 16 2/2021 realizzazione di nuovi binari nello scalo ferroviario della zona industriale dell'Alto Friuli (OP.63/ZIAF): aggiudicazione lavori
18/02/2021 17 2/2021 Ampliamento del capannone ad uso industriale in via Jacopo Stellini in ZIU (OP55/ZIU):
31/03/2021 18 2/2021 Approvazione Bilancio esercizio 2020
31/03/2021 19 2/2021 […]
31/03/2021 20 2/2021 […]
31/03/2021 21 2/2021 […]
31/03/2021 22 2/2021 Sistemazione e potenziamento della rete di raccolta delle acque meteoriche e delle acque di fognatura in Via delle Nazioni Unite e in via delle Ferriere in Z.I. Alto Friuli - (OP.65-67/ZIAF): approvazione progetto definitivo
31/03/2021 23 2/2021 lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015: interventi di sistemazione della viabilità in ZIU e ZIAC (OP.84-85): aggiudicazione lavori asfalti ZIAC
31/03/2021 24 2/2021 (OP81). Progetto europeo “Interreg Italy – Slovenija, Clean Berth”. Progetto azione pilota: approvazione progetto esecutivo
31/03/2021 25 2/2021 […]
27/05/2021 26 3/2021 […]
27/05/2021 27 3/2021 Lavori di manutenzione straordinaria presso lo scalo ferroviario in Z.I. Alto Friuli - 2020 (OP 83/AF): approvazione progetto esecutivo e indizione gara d’appalto
27/05/2021 28 3/2021 (OP82). Progetto “Interreg Italy – Croazia, SUSPORT – SUStainable PORTs”. Azioni pilota palazzina servizi e illuminazione magazzini portuali: approvazione progetto esecutivo
27/05/2021 29 3/2021 (OP82). Studio sull’uso potenziale della geotermia nell’ambito del progetto europeo Susport presso Porto Margreth (OP82). Approvazione in linea tecnica elaborati.
27/05/2021 30 3/2021 Progetto europeo “Interreg Italy – Slovenija, Clean Berth”. Azione pilota “Sostituzione delle lampade d’illuminazione perimetrale e interna di porto Margreth con dispositivi a LED”: aggiudicazione lavori
27/05/2021 31 3/2021 realizzazione di un nuovo centro direzionale a servizio dei consorziati della zona industriale udinese (OP87/ZIU): approvazione documento preliminare alla progettazione
27/05/2021 32 3/2021 Sistemazione e potenziamento della rete di raccolta delle acque meteoriche e delle acque di fognatura in Via delle Nazioni Unite e in via delle Ferriere in Z.I. Alto Friuli - (OP.65-67/ZIAF): approvazione progetto esecutivo e indizione gara d’appalto
27/05/2021 33 3/2021 Realizzazione di interventi infrastrutturali a servizio della zona portuale di Porto Nogaro: lavori di realizzazione di un parcheggio limitrofo all’accesso di porto Margreth (OP73b/ZIAC): affidamento incarico progettazione
27/05/2021 34 3/2021 […]
27/05/2021 35 3/2021 […]
27/05/2021 36 3/2021 […]
27/05/2021 37 3/2021 […]
27/05/2021 38 3/2021 […]
27/05/2021 39 3/2021 […]
27/05/2021 40 3/2021 […]
27/07/2021 41 4/2021 lavori di realizzazione di un nuovo scalo ferroviario a servizio della ZIU (OP.52/ZIU) – aggiudicazione lavori.
27/07/2021 42 4/2021 Lavori di manutenzione straordinaria presso lo scalo ferroviario in Z.I. Alto Friuli - 2020 (OP 83/AF): aggiudicazione lavori.
27/07/2021 43 4/2021 Sistemazione e potenziamento della rete di raccolta delle acque meteoriche e delle acque di fognatura in via delle Nazioni Unite e in via delle Ferriere in Z.I. Alto Friuli - (OP.65-67/ZIAF). Aggiudicazione lavori
27/07/2021 44 4/2021 Lavori di “Asfaltatura straordinaria della viabilità interna e manutenzione del raccordo ferroviario (1° lotto) Porto Margreth.” (OP80/ZIAC). Aggiudicazione lavori
27/07/2021 45 4/2021 Progetto “Interreg Italy – Croazia, SUSPORT – SUStainable PORTs”.: Realizzazione azioni pilota palazzina servizi e magazzini portuali: aggiudicazione lavori
27/07/2021 46 4/2021 Lavori di realizzazione di una rotatoria e annessa area di interscambio ad intersezione tra l’uscita del casello autostradale di Osoppo e la SP 49 in zona industriale Alto Friuli (OP58/ZIAF): approvazione progetto esecutivo.
27/07/2021 47 4/2021 […]
27/07/2021 48 4/2021 […]
27/07/2021 49 4/2021 […]
27/07/2021 50 4/2021 […]
22/09/2021 51 5/2021 Approvazione Piano industriale 2022-2024 e Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
22/09/2021 52 5/2021 (OP.84-85) - lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015: interventi di sistemazione della viabilità in ZIU e ZIAC: approvazione certificato di regolare esecuzione e rendicontazione finale.
22/09/2021 53 5/2021 […]
22/09/2021 54 5/2021 […]
22/09/2021 55 5/2021 […]

22/09/2021 56 5/2021
Nuovo Centro direzionale in ZIU. Conferimento dell’incarico di Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 6.7.2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»  (Decreto Semplificazioni ), convertito 
con modificazioni nella L. 11 .9.2020, n. 120, al dott. ing. Tomaso CACCIAVILLANI. Importo € 75.494,97 + INARCASSA 4% + IVA 22%.

22/09/2021 57 5/2021
Nuovo Centro direzionale in ZIU. Conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 6.7.2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»  (Decreto Semplificazioni ), convertito con modificazioni nella L. 11.9.2020, 
n.120, per l’attività di supporto ed assistenza amministrativa al Responsabile Unico del procedimento. Importo € 40.000,00 + IVA 22%

15/11/2021 58 6/2021 Offerte d’acquisto proprietà commissario liquidatore Aussa Corno: approvazione linea di indirizzo schema di offerta lotto ex Eurofer (OP88/ZIAC).
11/11/2021 59 6/2021 Offerte d’acquisto proprietà commissario liquidatore Aussa Corno: approvazione schema di offerta  immobile “ex Misericordia”(OP73/ZIAC).
11/11/2021 60 6/2021 […]
11/11/2021 61 6/2021 […]
11/11/2021 62 6/2021 […]
11/11/2021 63 6/2021 […]
11/11/2021 64 6/2021 Variante n. 8 al PTI ZIU. Indirizzi preliminari
11/11/2021 65 6/2021 (OP.80) - Lavori di “Asfaltatura straordinaria della viabilità interna e manutenzione del raccordo ferroviario (1° lotto) Porto Margreth.”: Approvazione certificato di regolare esecuzione
11/11/2021 66 6/2021 Realizzazione di interventi infrastrutturali a servizio della zona portuale di Porto Nogaro: lavori di rifacimento del varco di accesso porto Margreth (OP73c/ZIAC). Affidamento incarico progettazione e direzione lavori
11/11/2021 67 6/2021 […]
22/12/2021 68 7/2021 PTI parziale Aussa Corno (S. Giorgio N., Carlino, Terzo di A.): indirizzi ed elaborazioni preliminari
22/12/2021 69 7/2021 […]
22/12/2021 70 7/2021 […]
22/12/2021 71 7/2021 […]
22/12/2021 72 7/2021 […]
22/12/2021 73 7/2021 […]
22/12/2021 74 7/2021 Approvazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

22/12/2021 75 7/2021 Progetto europeo “Interreg Italy – Slovenija, Clean Berth”. Azione pilota “Sostituzione delle lampade d’illuminazione perimetrale e interna di porto Margreth con dispositivi a LED”: Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione lavori
22/12/2021 76 7/2021 lavori di manutenzione straordinaria in COSEF: interventi di sistemazione della viabilità (OP91/ZIU-ZIAF-ZIC): approvazione progetto esecutivo ed avvio procedure di gara
22/12/2021 77 7/2021 […]
22/12/2021 78 7/2021 Raccordo ferroviario ZIU-ZAU: impianto di illuminazione dello scalo del Partidor in via Baviera a Udine – OP92/ZIU”. Approvazione progetto esecutivo
22/12/2021 79 7/2021 realizzazione di un nuovo centro direzionale a servizio dei consorziati della zona industriale udinese (OP87/ZIU): aggiudicazione progettazione
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