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COMUNE DI AMARO 
Gestione Associata 

 

UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa 
n. 243 del 01/12/2020 

 
 
 
OGGETTO: AMARO - CART. 97-A - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL’’IMPIANTO DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA VIABILITA’ EXTRAURBANA - 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E ASSUNZIONE 
IMPEGNO LAVORI SUPPLETIVI. 

 

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L L ’  U F F I C I O  C O M U N E  

Visto il Bando Efficientamento Energetico, assunto al prot. n. 16561 in data 16.07.2020, con cui 
l’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, intende cofinanziare progetti di interesse comunale, 
attraverso contributo in conto capitale, per incentivare le Amministrazioni ad adottare soluzioni ad alta 
efficienza per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazioni pubblica su strade extraurbane ed 
urbane; 

Considerato che l’Amministrazione comunale, al fine di migliorare l’efficienza energetica, ha realizzato 
negli ultimi anni i lavori di ammodernamento di alcuni impianti di pubblica illuminazione atti inoltre a favorire 
la prevenzione di fenomeni criminosi e di degrado urbano in zone ritenute a rischio per la sicurezza; 

Atteso che la stessa Amministrazione intende proseguire con l’efficientamento energetico del proprio 
territorio, andando a sostituire alcuni corpi illuminanti con sorgente luminosa a tecnologia LED ed 
eventualmente i relativi pali di sostegno, inoltrando apposita istanza di contributo all’UTI della Carnia nelle 
modalità e tempistiche del bando sopra richiamato; 

Visto la PEC del 06.08.2020, assunta al prot. n. 18780 in pari data, con cui veniva trasmessa la 
graduatoria del bando sopra richiamato, approvata dall’Ufficio di Presidenza dell’UTI della Carnia, relativa 
alla concessione del contributo di €. 40.000,00, in conto capitale, pari all’50% della spesa ritenuta 
ammissibile pari ad €. 80.000,00 per la realizzazione dei lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica 
illuminazione della viabilità extraurbana; 

Visto la PEC del 07.08.2020, assunta al prot. n. 18980 in pari data, con cui il Consorzio di Sviluppo 
Economico Locale di Tolmezzo, comunica la concessione del contributo di €. 40.000,00, in conto capitale, 
pari all’50% della spesa ritenuta ammissibile pari ad €. 80.000,00 per la realizzazione dei lavori di 
efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione della viabilità extraurbana; 

Appurato che l’opera in oggetto verrà finanziata per l’importo di € 40.000,00 con il contributo concesso 
dall’UTI della Carnia sopra citato e per l’importo di €. 40.000,00 con il contributo concesso dal Consorzio 
Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo e che la relativa spesa è stata stanziata al capitolo 3171 del 
bilancio in corso; 

Richiamate le proprie determinazioni: 
- n. 134 del 10.08.2020, con cui viene nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, relativamente alla realizzazione dei lavori in oggetto l’ing. Valentino 
Pillinini, Responsabile dell’Ufficio Comune Servizio Opere Pubbliche della Gestione Associata tra i Comuni 
di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis; 

- n. 138 del 13.08.2020 con cui viene affidato direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 e smi l’incarico di progettazione, direzione lavori, assistenza, misure, contabilità, redazione del 
certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei 
lavori in oggetto al p.i. Paolo BLARASIN con studio in piazza G. Mazzini, 17 a 33019 Tricesimo (UD) (c.f. 
BLRPLA68H11L483K e p.IVA 01808320301), assumendo nel contempo il relativo impegno di spesa pari 
ad € 8.659,56 (cassa 5% e IVA 22% incluse); 
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 31.08.2020 con cui è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo a firma del p.i. Paolo BLARASIN da Tricesimo (UD) datato agosto 2020, a titolo 
“lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione della viabilità extraurbana” il cui importo 
complessivo progettuale è pari ad € 80.000,00, di cui € 57.000,00 per soli lavori compresi gli oneri per la 
sicurezza pari a €. 2.230,00 non soggetti a ribasso ed €. 23.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

Vista la determinazione n. 167 del 14.09.2020 con cui si approvava il verbale di gara predisposto dal 

portale della regione Friuli Venezia Giulia “eAppalti” e si aggiudicava definitivamente alla ditta C.I.EL 

IMPIANTI Srl con sede legale a Codroipo (UD) in via F.lli Savoia, 14, CF e P.IVA. 02536720309 - l’appalto 

dei lavori di lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione della viabilità extraurbana, per 

l’importo contrattuale di € 48.583,49 (IVA esclusa) e compreso l’importo di € 2.230,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, a seguito del ribasso offerto del 15,367 % (quindici virgola 

trecentosessantasette percento); 

Preso atto che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 03.11.2020 ed il termine per la loro 
ultimazione risulta stabilito al 16.01.2021; 

Richiamata la propria determinazione n. 226 del 12.11.2020 con cui veniva autorizzato il 
direttore dei lavori p.i. Paolo BLARASIN, a redigere la perizia suppletiva e di variante e nel 
contempo si assumeva nei confronti dello stesso professionista, l’impegno di spesa per 
complessivi €. 1.281,00 (oneri previdenziali 5% ed IVA 22% compresi) inerente l’incarico di cui 
sopra; 

Vista la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica 
illuminazione della viabilità extraurbana, redatta dal direttore dei lavori datata novembre 2020, composta da: 
relazione tecnica e quadro economico di spesa, schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, 
computo metrico estimativo, elaborati grafici la quale prevede un importo complessivo invariato di €. 
80.000,00 ed il seguente quadro economico di spesa, comparato con quello riformulato a seguito della 
variazione n. 1: 

A LAVORI 
Variazione n. 1 

Q.E. 
Perizia Suppl. 

Variante 

a1) Importo lavori a base d’asta di progetto € 54.770,00 € 62.670,00 

a2) Ribasso d’asta del 15,367% di a1) € 8.416,51 € 9.630,50 

a3) Importo lavori al netto del ribasso d’asta € 46.353,49 € 53.037,50 

a4) Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 € 2.230,00 € 2.830,00 

 IMPORTO TOTALE DI VARIANTE € 48.583,49 € 55.869,50 

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE     

b1) I.V.A. sui lavori 22% € 10.688,37 € 12.291,29 

b2) Spese Tecniche (oneri previdenziali e IVA22% inclusi) € 8.659,56 € 9.940,56 

b3) Incentivi al RUP € 1.140,00 € 1.310,00 

b4) Imprevisti ed arrotondamenti € 660,44 € 588,65 

b5) Opere di completamento € 10.268,14 € 0,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE € 59.166,53 € 24.130,50 

C TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 80.000,00 € 80.000,00 

Considerato che, nel totale, le opere di variante comporteranno un aumento contrattuale del 15,00% ma 
non alterano la sostanza del progetto, non comportano modifiche sostanziali e sono tutte ammissibili 
nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione; 

Dato atto che tale variante è ammessa in quanto l’aumento dell’importo contrattuale determinato dalle 
modifiche intervenute in corso d’opera e da circostanze impreviste ed imprevedibili non eccede 
rispettivamente i limiti previsti dall’art. 106 comma 2 e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
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Ritenuta la perizia suppletiva e di variante ed il relativo quadro economico meritevoli di 
approvazione; 

Ritenuto quindi, affidare alla medesima ditta DIRON LAVORI Srl con sede legale a Sutrio (UD) in viale 
dell’Artigianato, 24, aggiudicataria delle opere principali, assumendo nel contempo l’impegno di spesa per il 
superiore importo contrattuale di €. 8.888,93 (I.V.A. 22% compresa); 

Ritenuto inoltre di disporre dell’aggiudicazione dei lavori suppletivi e dell’impegno delle somme 
occorrenti per la realizzazione degli stessi, precisando che il cronoprogramma finanziario dell’opera di che 
trattasi risulta così determinato: 

Cronoprogramma finanziario 2020 2021 2022 Totale 

Stanziato € 80.000,00 0,00 0,00 € 80.000,00 

Impegnato € 69.212,42 0,00 0,00 € 69.212,42 

Da impegnare € 10.787,58 0,00 0,00 € 10.787,58 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi del Responsabile del procedimento e dei titolari 
degli uffici competenti, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 241/1990; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

D E T E R M I N A  

1. di prendere atto di quanto in premessa citato. 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, la perizia suppletiva e di variante e la 
relativa variazione di quadro economico dei lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica 
illuminazione della viabilità extraurbana, redatta direttore dei lavori p.i Paolo BLARASIN, 
datata novembre 2020, composta da: relazione tecnica e quadro economico di spesa, schema 
atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, computo metrico estimativo, elaborati grafici 
dell’importo complessivo invariato di €. 80.000,00 di cui € 65.500,00 per soli lavori che porta 
l’importo contrattuale ad € 55.869,50 (IVA esclusa) compreso l’importo di € 2.830,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, al netto del ribasso offerto del 15,367% (quindici 
virgola trecentosessantasette), come riportato nel seguente quadro economico: 

A LAVORI Perizia Suppl. Variante 

a1) Importo lavori a base d’asta di progetto € 62.670,00 

a2) Ribasso d’asta del 15,367% di a1) € 9.630,50 

a3) Importo lavori al netto del ribasso d’asta € 53.037,50 

a4) Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 € 2.830,00 

 IMPORTO TOTALE DI VARIANTE € 55.869,50 

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   

b1) I.V.A. sui lavori 22% € 12.291,29 

b2) Spese Tecniche (oneri previdenziali e IVA22% inclusi) € 9.940,56 

b3) Incentivi al RUP € 1.310,00 

b4) Imprevisti ed arrotondamenti € 588,65 

b5) Opere di completamento € 0,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE € 24.130,50 
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C TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 80.000,00 

3. di affidare i lavori suppletivi ed in variante relativi alla presente perizia alla ditta C.I.EL 
IMPIANTI Srl con sede legale in via F.lli Savoia, 14 - 33033 Codroipo (UD) C.F. e P.IVA 
02536720309, aggiudicataria delle opere principali, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 

4. di impegnare la superiore spesa di € 8.888,93 (€ 7.286,01 per lavori + € 1.602,92 per IVA al 
22%) al capitolo 3171: 

Anno 

EPF 

Importo (IVA 

compresa) 
Missione Programma Titolo Capitolo 

Codice Piano dei 

Conti 
Scadenza 

2020 8.888,93 17 1 2 3171 2 2 1 9 012 2020 

5. di dare atto del codice identificativo di gara CIG: 841904715F e del codice unico di progetto 
CUP: D16G20000570007. 

6. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell’intero intervento risulta così aggiornato: 

Cronoprogramma finanziario 2020 2021 2022 Totale 

Stanziato € 80.000,00 0,00 0,00 € 80.000,00 

Impegnato € 78.101,35 0,00 0,00 € 78.101,35 

Da impegnare € 1.898,65 0,00 0,00 € 1.898,65 

7. di incaricare l’ufficio comune per il servizio economico finanziario ad effettuare le eventuali 
variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora 
necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli 
stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni. 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

(Simone Lozer)  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 

PER IL SERVIZIO DELLE OPERE 
PUBBLICHE 

 (Valentino Pillinini / INFOCERT SPA) 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 
 
Predisposta da:  Simone Lozer 

Fascicolo:  2020 - 6.4/43.10 
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COMUNE DI AMARO 
GESTIONE ASSOCIATA 

 

 

OGGETTO AMARO - CART. 97-A - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
DELL’’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA 
VIABILITA’ EXTRAURBANA - APPROVAZIONE PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE E ASSUNZIONE IMPEGNO 
LAVORI SUPPLETIVI. 

 

 

 

UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
 

 
Si attesta la regolarità contabile in relazione all’atto in oggetto e la copertura finanziaria. 
 

 
Lì, 01/12/2020  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Michela Gortan / INFOCERT SPA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fascicolo: 2020 - 6.4/43.10 
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COMUNE DI AMARO 
GESTIONE ASSOCIATA 

 
 
OGGETTO: AMARO - CART. 97-A - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 

DELL’’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA 

VIABILITA’ EXTRAURBANA - APPROVAZIONE PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE E ASSUNZIONE IMPEGNO 
LAVORI SUPPLETIVI. 

 
UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

 
 
 
Anno Importo Missione-programma Capitolo Class.finanziaria Accert. 

      

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Michela Gortan / INFOCERT SPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fascicolo: 2020 - 6.4/43.10 

Anno Importo Missione-programma Capitolo Class.finanziaria Impegno 
2020  8.888,93 17-1-2 3171 2.2.1.9.012 455 
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