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N.  101/2021 
 

CITTA’ DI TOLMEZZO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

SEDUTA DEL  03/06/2021 

 

OGGETTO: CART. 765 – LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DEL 
CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.2.   

 

L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese di Giugno alle ore 12:00 nella sede Comunale, a 
seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, in modalità telematica come 
previsto dal Decreto del Sindaco di data 19.03.2020 
 
Sono intervenuti: 
 

 

Assiste il Segretario Comunale sig. Ruggero Peresson 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Francesco Brollo nella 

sua qualità di Sindaco invitando la Giunta Comunale ad adottare la seguente deliberazione: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerato che l’Amministrazione Comunale sta procedendo all’ampliamento del cimitero comunale 

del capoluogo mediante la costruzione di nuovi loculi;  

 

Richiamata la determinazione n. 726 del 27/09/2017 con cui è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, relativamente ai 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; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 14/11/2019 con cui è stato approvato il 

progetto definitivo – esecutivo a firma del l’arch. Luigina Mazzorana dello Studio Associato Emmecquadro, in 

qualità di capogruppo del R.T.P. arch. Luigina Mazzorana - p.i.e. Fabrizio Cortiula - ing. Franco Burello - geol. 

Giovanni Pascolo - arch. Eleonora Molaro datato novembre 2018, a titolo “Lavori di ampliamento del cimitero 

Nominativo Carica P A 
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comunale del capoluogo” il cui importo complessivo progettuale è pari ad € 500.000,00, di cui € 385.000,00 

per soli lavori; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 475 del 09/07/2020 con cui è stato preso atto 

dell’aggiudicazione all’ Impresa Costruzioni Del Bianco S.r.l. con sede in Vicolo del Paradiso, 5 - 33100 Udine 

(UD) a seguito della procedura d’appalto svolta dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e relativa 

determina di aggiudicazione n. 451 del 16/06/2020, per l’importo contrattuale netto di € 343.560,00 (IVA 

esclusa) compreso l’importo di € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, a seguito 

del ribasso offerto dell’ 11,20% (undici virgola venti), successivamente formalizzata con contratto d’appalto 

n.. 6018 del 11.09.2020 registrato a Udine il 14.09.2020 al n. 15102 serie 1T; 

 

Richiamata al determinazione n. 38 del 25.01.2021 con cui è stata approvata la perizia suppletiva e di 

variante n.1 resasi necessari per l’aggiornamento degli oneri della sicurezza in seguito alle misure urgenti 

emanate dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale e non previsti in fase progettuale in quanto la fase emergenziale non era ancora in corso; 

 

Riscontrata, durante l’esecuzione dei lavori, la necessità di apportare alcune modifiche al progetto in 

quanto, si sono verificate alcune problematiche non previste ed imprevedibili nell’esecuzione dei lavori, legate 

al terreno della scarpata dell’area oggetto di intervento; 

 

Valutata inoltre la possibilità di realizzare un ulteriore blocco di loculi ed ossari oltre ai due già previsti, 

in luogo delle opere di sistemazione esterna e di creazione di un nuovo parcheggio; 

 

Appurato che le modiche suesposte sono tali da non alterare la natura dell’opera così come stabilito 

dall’art. 106 comma 1 lettera c) punto 1) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e comunque entro i limiti previsti dal 

comma 7 del medesimo articolo; 

 

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato che il seguente codice CUP 

D33J17000170004 mentre per la procedura d’appalto è stato assegnato il seguente codice CIG: 

81566833BF; 

 

Vista la perizia di variante n.1 redatta dall’Unità operativa OO.PP., a firma del direttore dei lavori arch. 

Marta Pittino, datata 10/11/2020, a titolo “Lavori di ampliamento del cimitero comunale del capoluogo” 

composta da relazione tecnico illustrativa - quadro economico di spesa, atto di sottomissione con verbale di 

concordamento nuovi prezzi, computo metrico estimativo, quadro comparativo di raffronto, stima analitica dei 

costi per la sicurezza e integrazione del PSC a fronte dell’emergenza “Covid-19”, dell’importo progettuale 

invariato di € 500.000,00 di cui lordi € 385.778,80 per soli lavori compreso l’importo di € 25.700,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, la quale comporta un nuovo importo contrattuale pari a netti € 

350.708,00, come riportato nel seguente quadro economico di raffronto: 

  Variante n.1 Variante n.2 

A Lavori Importo € Importo € 

A1) Importo lavori  325.008,00 375.268,60 

A2) Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso 25.700,00 19.700,22 

 Totale lavori 350.708,00 394.968,82 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B1) IVA 10% di A 35.070,80 39.496,88 

B2) Spese tecniche generali  30.000,00 39.000,00 

B3) Acquisizione e occupazione aree 4.500,00 4.500,00 

B4) Imprevisti  7.423,55 0,00 

B5) Opere di completamento 79.721,20 21.649,30 
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 Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 149.292,00 105.031,18 

 IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTUALE 500.000,00 500.000,00 

 
Considerato che tale variante è ammessa in quanto l’importo dei presenti lavori suppletivi pari ad € 

44.260,82 sommati all’importo dei maggiori oneri relativi alla perizia suppletiva e di variante n.1 pari ad  € 

7.148,00 e quindi per complessivi € 51.408,82 corrisponde al 14,96% dell’importo contrattuale nel rispetto 

quindi del limite del 15% stabilito dall’art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i e che detta somma 

trova copertura nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell’Amministrazione;  

 

Ritenuta la perizia suppletiva e di variante ed il relativo quadro economico meritevoli di approvazione; 

 

Ritenuto di affidare i lavori relativi alla suddetta perizia suppletiva e di variante all’ Impresa Costruzioni 

Del Bianco S.r.l. con sede in Vicolo del Paradiso, 5 - 33100 Udine (UD) C.F. e P.IVA 01336940307, 

aggiudicataria delle opere principali, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Preso atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 comma 1 della L.R. 11.11.2009 n. 19, ha i 

medesimi effetti del provvedimento autorizzativo in linea edile;  

 

Preso atto che l’importo suppletivo trova copertura nel quadro economico di progetto tra le somme a 

disposizione dell’Amministrazione, nell’utilizzo del ribasso d’asta e degli imprevisti, nell’ambito dell’importo 

stanziato per l’intervento;   

 

Preso atto che la presente perizia suppletiva e di variante ha già ottenuto la necessaria autorizzazione 

all’esecuzione dei lavori rilasciata dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia 

Giulia assunta al protocollo comunale al n. 6579 del 12/03/2021, emessa a seguito della richiesta di cui al 

prot. 5866 del 08/03/2021; 

 

Dato atto che è già stato eseguito il deposito dei calcoli strutturali di variante ai numeri 2026/19 del 

23.02.2021 e 2026/19 del 28.05.2021 rispettivamente per il muro di sostegno e per il 3° blocco loculi  

 

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto l'articolo art. 1 comma 19 della L.R. 11/12/2003 n° 21, stante l’urgenza di procedere con 

l’esecuzione dei lavori; 

 

Tutto ciò premesso, a voti unanimi: 

 

D E L I B E R A 

 

1)- Di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la perizia suppletiva e 

di variante redatta dall’Unità operativa OO.PP., a firma del direttore dei lavori arch. Marta Pittino, datata 

26/05/2021 a titolo “Lavori di ampliamento del cimitero comunale del capoluogo” composta da: relazione 

tecnico illusrativa – quadro economico di spesa, atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi, analisi 

nuovi prezzi, computo metrico estimativo, quadro comparativo di raffronto, planimetria di rilievo degli 

scavi, e dai relativi n. 3 elaborati grafici, relazione di calcolo muri di sostegno e relativi n.5 elaborati 

grafici, relazione di calcolo 3° blocco loculi e relativi n.3 elaborati grafici, dell’invariato importo 

complessivo di € 500.000,00 di cui  €  394.968,82  per lavori al netto del ribasso contrattuale e  

comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 19.700,22 ed € 105.031,18 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come riportato nella seguente ipotesi del quadro economico: 

 

  Variante n.1 Variante n.2 
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A Lavori Importo € Importo € 

A1) Importo lavori  325.008,00 375.268,60 

A2) Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso 25.700,00 19.700,22 

 Totale lavori 350.708,00 394.968,82 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B1) IVA 10% di A 35.070,80 39.496,88 

B2) Spese tecniche generali  30.000,00 39.000,00 

B3) Acquisizione e occupazione aree 4.500,00 4.500,00 

B4) Imprevisti  7.423,55 0,00 

B5) Opere di completamento 79.721,20 21.649,30 

 Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 149.292,00 105.031,18 

 IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTUALE 500.000,00 500.000,00 

 

2)- di dare atto che la presente variante è data dalla necessità di apportare alcune modifiche al progetto 

originario determinate in questa fattispecie dalla necessità di eseguire delle opere di sostegno alla 

scarpata prospiciente l’area oggetto di intervento non previste ed imprevedibili in fase progettuale, 

nonché dalla possibilità di realizzare un ulteriore blocco di loculi ed ossari oltre ai due già previsti, in 

luogo delle opere di sistemazione esterna e di creazione di un nuovo parcheggio nell’esecuzione dei 

lavori, legate al terreno tali comunque da non alterare la natura dell’opera così come stabilito dall’art. 

106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei limiti previsti dal comma 7 del medesimo 

articolo; 

 

3)- Di dare atto che tale variante è ammessa in quanto l’importo dei presenti lavori suppletivi pari ad € 

44.260,82 sommati all’importo dei maggiori oneri relativi alla perizia suppletiva e di variante n.1 pari 

ad  € 7.148,00 e quindi per complessivi € 51.408,82 corrispondenti al 14,96% dell’importo 

contrattuale nel rispetto quindi del limite del 15% stabilito dall’art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i e detta somma trova copertura nel quadro economico di progetto tra le somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

 

4)- Di dare atto che i lavori verranno eseguiti ditta Impresa Costruzioni Del Bianco S.r.l. con sede in 

Vicolo del Paradiso, 5 - 33100 Udine (UD) C.F. e P.IVA 01336940307 aggiudicataria delle opere 

principali affidate mediante contratto d’appalto Rep. n° 6018 stipulato in data 11/09/2020 registrato a 

Tolmezzo il 14/09/2020 al n° 15102 Serie 1T; 

 

5)- Che per effetto della presente variante, il termine di ultimazione dei lavori è posticipato di 45 

(quarantacinque); 

 

6)- Che alla presente procedura è stato assegnato che il seguente codice CUP D33J17000170004 

mentre per la procedura d’appalto è stato assegnato il seguente codice CIG: 81566833BF; 

 

7)- Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 comma 1 della L.R. 11.11.2009 n. 19, 

ha i medesimi effetti del provvedimento autorizzativo in linea edile; 

 

8)- Di dare atto che la presente variante ha già ottenuto la necessaria l’autorizzazione all’esecuzione dei 

lavori rilasciata dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia 

assunta al protocollo comunale al n. 6579 del 12/03/2021, emessa a seguito della richiesta di cui al 

prot. 5866 del 08/03/2021; 

 

9)- Di dare atto che è già stato eseguito il deposito dei calcoli strutturali di variante ai numeri 2026/19 del 

23.02.2021 e 2026/19 del 28.05.2021 rispettivamente per il muro di sostegno e per il 3° blocco loculi; 

 

10)- Che la spesa suppletiva troverà imputazione al cap. 2392 del bilancio in corso; 
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11)- di dare atto che il cronoprogramma finanziario, dei lavori di che trattasi, risulta così determinato, in 

conformità alla determinazione n. 466 del 31/05/2021: 

Cronoprogramma 

finanziario 

2020 e 

precedenti 
2021 2022 2023 Totale 

Stanziato 225,00 499.775,00 0,00 0,00 500.000,00 

Impegnato  225,00 404.137,80 0,00 0,00 404.362,80 

Da impegnare 0,00 95.637,20 0,00 0,00 95.637,20 

 

12)- Di demandare al Responsabile dell’Ufficio comune delle opere pubbliche ed al R.U.P. tutti gli 

adempimenti successivi connessi all’intervento in oggetto; 

 

13)- di dichiarare, con separata votazione, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R.n.21/2003, la presente 

delibera immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere con l’esecuzione dei lavori. 

 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

Il Sindaco Il Segretario 

Francesco Brollo 
Atto Firmato Digitalmente 

Ruggero Peresson 
Atto Firmato Digitalmente 

 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da FRANCESCO BROLLO, RUGGERO PERESSON e stampato il giorno 07/06/2021 da Massimo Petri.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



 

C I T T À  D I  T O L M E Z Z O  

P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

 
 
 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

N° 111   DEL 01/06/2021 
 

 
Oggetto: CART. 765 – LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE 

DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE N.2.  

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.  
La proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista tecnico. 
 
 

Tolmezzo, lì 01/06/2021 

 
Il Responsabile 

 
Valentino Pillinini / INFOCERT SPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fascicolo: 2017 6.4 / 60.14 
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C I T T A ’  D I  T O L M E Z Z O  

P r o v i n c i a  d i  U d i n e  

 
 
 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

N° 111   DEL 01/06/2021 

 
 
Oggetto: CART. 765 – LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE 

DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE N.2.  

 
 

UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IMPEGNI 

 
 
ACCERTAMENTI 

 
 
 

Tolmezzo, lì 01/06/2021 

 
Il Responsabile 

 
Diego Di Centa / INFOCERT SPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno Importo Missione-programma Capitolo Class.finanziaria Impegno 

      

Anno Importo Titolo - Tipologia Capitolo Class.finanziaria Impegno 
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