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COMUNE DI VERZEGNIS 
Gestione Associata 

 

UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa 
n. 17 del 03/02/2021 

 
 
 
OGGETTO: VERZEGNIS - CART. 63-V - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO 

DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
COMUNALE NELLA ZONA ARTIGIANALE DI CHIAULIS - 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  

Richiamato il contributo pari ad € 100.000 concesso dall’UTI Carnia con provvedimento n.225/CS-G del 
19.12.2014 e con deliberazione n.190/CS-G del 30.12.2015; 

Visto che per la realizzazione dell’intervento in oggetto sono stati messi a disposizione €. 35.352,00 con 
fondi BIM anno 2013 ed ulteriori €. 151.648,00 con fondi propri di bilancio elevando l’importo complessivo a 
disposizione per la realizzazione dell’opera ad €. 287.000,00; 

Richiamata la determina del responsabile dell’Ufficio Comune per il servizio Tecnico Manutentivo e delle 
Opere Pubbliche n. 179 del 15.10.2013, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L.R. 14/2002 dei lavori in oggetto lo stesso ing. Valentino Pillinini; 

Richiamata la deliberazione n. 88 del 28.11.2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo a firma dell’arch. Fabio DI QUAL da Tolmezzo, datato ottobre 2017, a titolo “realizzazione di una 
piattaforma per la gestione del cippato nella zona artigianale di Chiaulis a servizio dell’impianto di 
teleriscaldamento comunale”, comportante una spesa complessiva di €. 287.000,00 di cui €. 172.600,00 per 
soli lavori compresi gli oneri per la sicurezza pari ad €. 10.164,00 non soggetti a ribasso ed €. 114.400,00 
per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Vista la determina n. 94 del 23.05.2018 con la quale è stata aggiudicata alla ditta IMPRESA 
COSTRUZIONI TOLLOT SRL con sede legale a Ponte Nelle Alpi, in via Secca Vecia 3, CF e P.IVA: 
00263880254, l’appalto dei lavori di realizzazione di una piattaforma per la gestione del cippato nella zona 
artigianale di Chiaulis per l’importo contrattuale di € 155.086,15 (IVA esclusa) e compreso l’importo di € 
10.164,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, a seguito del ribasso offerto del 10,782 % 
(dieci virgola settecentottantadue); 

Visto il successivo contratto d’appalto rep. n. 1157 del 21.11.2018, registrato a Tolmezzo al n. 1894 in 
data 22.11.2018 Serie 1T-Pubblici con il quale è stato formalizzato l’affidamento in parola; 

Richiamate le determina del responsabile dell’Ufficio Comune per il servizio delle Opere Pubbliche: 
- n. 299 del 20.12.2018, con la quale viene preso atto della rinuncia, per cambiamento attività lavorativa, 

da parte dell’arch. Fabio DI QUAL a svolgere l’incarico di direttore dei lavori nonché di coordinamento per 
la scurezza in fase di esecuzione dei lavori stessi; 

- n. 8 del 24.01.2019 con cui viene affidato al geom. Giancarlo DE CECCO di Remanzacco (UD) l’incarico 
relativo per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 

- n. 32 del 13.02.2019 con cui viene affidato all’arch. Gianpaolo LONDERO di Gemona del Friuli (UD) 
l’incarico relativo alla direzione dei lavori delle opere in oggetto; 

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 02.05.2019, come da verbale redatto dal Direttore 
dei lavori in pari data, e sono tutt’ora in esecuzione; 

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 80 del 16.09.2019 con cui si dava mandato 
all’Ufficio delle Opere Pubbliche della gestione associata tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo 
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e Verzegnis di predisporre una perizia di variante per modificare la destinazione d’uso del costruendo 
fabbricato, da deposito per il cippato a magazzino Comunale e sede della Protezione Civile Comunale; 

Richiamata la determina del responsabile dell’Ufficio Comune per il servizio Opere Pubbliche n. 280 del 
28.11.2019, con la quale viene affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
all’ing. Raffaele FERUGLIO, l’incarico per la predisposizione della variante strutturale e verifica della 
resistenza al fuoco delle strutture inerente i “lavori di realizzazione di un fabbricato destinato a magazzino 
comunale e sede della protezione civile comunale nella zona artigianale di Chiaulis”; 

Vista la determina del responsabile dell’Ufficio Comune per il servizio Opere Pubbliche n. 288 del 
04.12.2019 con la quale è stato autorizzato il Direttore dei Lavori, arch. Gianpaolo LONDERO a redigere una 
perizia suppletiva e di variante ai lavori in oggetto, finalizzata alla modifica della destinazione d’uso del 
costruendo fabbricato; 

Esaminata la suddetta perizia suppletiva di variante redatta sulla base del computo metrico di spesa 
necessario alla realizzazione degli ulteriori lavori a titolo “lavori di realizzazione di un fabbricato destinato a 
magazzino comunale e sede della protezione civile comunale nella zona artigianale di Chiaulis”, redatta 
dall’arch. Gianpaolo Londero, direttore dei lavori, datata gennaio 2020 aggiornata dicembre 2020, composta 
da: relazione illustrativa, elaborati grafici (tav. 1 pianta, sezione, prospetti; tav. 1.1 planimetria generale; tav. 2 
pianta, sezione, prospetti) computo metrico estimativo, quadro di raffronto, atto di sottomissione e verbale di 
concordamento di n. 13 nuovi prezzi, n.16 elaborati come da deposito n. 1916/2020 la quale prevede un 
importo progettuale invariato di € 287.000,00 di cui € 170.343,35 per soli lavori ed il seguente quadro 
economico di spesa, comparato con quello riformulato a seguito della variazione n. 1 (aggiudicazione lavori): 

A LAVORI 
Variazione n. 1 

Q.E. 
Perizia Suppl. 

Variante 

a1) Importo lavori a base d’asta  € 162.436,00 € 178.600,00 

a2) Ribasso d’asta del 10,782% di a1) € 17.513,85 € 19.256,65 

a3) Importo lavori al netto del ribasso d’asta € 144.922,15 € 159.343,35 

a4) Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 € 10.164,00 € 11.000,00 

 IMPORTO TOTALE DI VARIANTE € 155.086,15 € 170.343,35 

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE     

b1) I.V.A. sui lavori già eseguiti (10% di 118.618,39) € 15.508,62 € 11.861,84 

b2) I.V.A. sui lavori da eseguire (22% di 51.724,96) € 0,00 € 11.379,49 

b3) Spese Generali (oneri prev., IVA 22% e incentivo RUP inclusi) € 33.273,00 € 27.446,07 

b4) Contributo ANAC € 0,00 € 225,00 

b5) Indennizzi ed espropri € 41.000,00 € 44.289,15 

b6) Allacciamenti forniture varie € 18.867,00 € 21.455,10 

b7) Imprevisti € 4.000,00  0,00 

b8) Opere di completamento € 19.265,23 € 0,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE € 131.914,85 € 116.656,65 

C TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 287.000,00 € 287.000,00 

Visto il parere favorevole della Commissione per il paesaggio e della Soprintendenza per i Beni Storici e 
del Paesaggio rilasciato in data 11 maggio 2020 con nota Prot. n. 006703 ottenuta sulla perizia di variante in 
parola; 

Visto che Il progetto strutturale relativo a detta variante è stato depositato presso il Servizio Edilizia di 
Udine ed in data 09/09/2020 con n. 1916/2020 ed ha ottenuto il parere favorevole con prot n. 55613/P di 
data 22/09/2020; 

Preso atto che durante l’esecuzione dei lavori sono stati emessi n. 2 Certificati di Pagamento per una 
somma complessiva di €. 118.618,39 (IVA 10% esclusa) così come riportato dalla dichiarazione del Direttore 
dei Lavori dd. 25.01.2021; 
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Dato atto che nell’ambito dei contratti di lavori, ai sensi dell’art.106 comma 2 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., 
sono consentite varianti agli stessi se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto della soglia 
di rilevanza comunitaria e del 15% del valore iniziale del contratto e se non altera la natura complessiva del 
contratto; 

Dato atto poi, che l’importo totale dei lavori della perizia di variante ammonta ad € 170.343,35 al netto 
del ribasso d’asta dello 10,782% e comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 11.000,00 e che pertanto 
comporta un aumento rispetto al contratto principale di € 15.257,20 pari al 9,84 % circa; 

Dato atto infine, che a seguito della modifica della destinazione d’uso del costruendo fabbricato, da 
deposito per il cippato a magazzino Comunale e sede della Protezione Civile Comunale, l’IVA sui lavori è 
variata passando all’aliquota del 22%, in quanto la nuova destinazione d’uso non rientra tra le casistiche per 
ottenere l’agevolazione dell’IVA al 10% 

Ritenuto quindi la perizia suppletiva di variante ed il relativo quadro economico meritevoli di 
approvazione in linea tecnica ed economica; 

Ritenuto poi affidare alla medesima IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT Srl con sede legale in via 
Secca Vecia 3 a Ponte nelle Alpi (BL), aggiudicataria delle opere principali, assumendo nel contempo 
l’impegno di spesa per il superiore importo contrattuale di €. 18.613,78 (I.V.A. 22% compresa); 

Ritenuto inoltre, integrare l’impegno di spesa residuo dei lavori ancora da eseguire, aggiornando 
l’aliquota IVA al 22% dell’importo di €. 4.376,13 (ovvero il 12% dell’importo netto dei lavori ancora da 
eseguire pari ad €. 36.467,76); 

Ritenuto infine di disporre dell’aggiudicazione dei lavori suppletiva, dell’impegno delle somme occorrenti 
per la realizzazione degli stessi e dell’impegno integrativo relativo alla variazione IVA meglio specificato 
sopra, precisando che il cronoprogramma finanziario dell’opera di che trattasi risulta così determinato: 

Cronoprogramma 
finanziario 

2019 e 
antecedenti 

2020 2021 2022 Totale 

Stanziato € 124.638,48 € 62.290,70 100.070,82 € 0,00 € 287.000,00 

Impegnato  € 123.998,65 € 62.290,70 52.781,81 € 0,00 € 239.071,16 

Da impegnare € 639,83 € 0,00 47.289,01 € 0,00 € 47.928,84 

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 la perizia suppletiva e di variante e la relativa variazione di 
quadro economico dei lavori di realizzazione di un fabbricato destinato a magazzino comunale 
e sede della protezione civile comunale nella zona artigianale di Chiaulis, redatta direttore dei 
lavori arch. Gianpaolo LONDERO, datata gennaio 2020 aggiornata dicembre 2020, composta 
da: relazione illustrativa, elaborati grafici (tav. 1 pianta, sezione, prospetti; tav. 1.1 planimetria 
generale; tav. 2 pianta, sezione, prospetti) computo metrico estimativo, quadro di raffronto, 
atto di sottomissione e verbale di concordamento di n. 13 nuovi prezzi, n.16 elaborati come da 
deposito n. 1916/2020 la quale prevede un importo progettuale invariato di € 287.000,00 di cui 
€ 189.600,00 che porta l’importo contrattuale ad € 170.343,35 (IVA esclusa) compreso 
l’importo di € 11.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, al netto del 
ribasso offerto del 10,782% (dieci virgola settecentottantadue), come riportato nel seguente 
quadro economico: 

A LAVORI Perizia Suppl. 
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Variante 

a1) Importo lavori a base d’asta  € 178.600,00 

a2) Ribasso d’asta del 10,782% di a1) € 19.256,65 

a3) Importo lavori al netto del ribasso d’asta € 159.343,35 

a4) Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 € 11.000,00 

 IMPORTO TOTALE DI VARIANTE € 170.343,35 

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   

b1) I.V.A. sui lavori già eseguiti (10% di 118.618,39) € 11.861,84 

b2) I.V.A. sui lavori da eseguire (22% di 51.724,96) € 11.379,49 

b3) Spese Generali (oneri prev., IVA 22% e incentivo RUP inclusi) € 27.446,07 

b4) Contributo ANAC € 225,00 

b5) Indennizzi ed espropri € 44.289,15 

b6) Allacciamenti forniture varie € 21.455,10 

b7) Imprevisti  0,00 

b8) Opere di completamento € 0,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE € 116.656,65 

C TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 287.000,00 

3. di affidare i lavori suppletivi ed in variante relativi alla presente perizia all’IMPRESA 
COSTRUZIONI TOLLOT Srl con sede legale in via Secca Vecia 3 a Ponte nelle Alpi (BL) – CF 
e P.IVA: 00263880254, aggiudicataria delle opere principali, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i, dell’importo complessivo di € 18.613,78 (€ 15.257,20 per lavori + € 3.356,58 
per IVA al 22%). 

4. di integrare l’impegno di spesa residuo dei lavori ancora da eseguire, aggiornando l’aliquota 
IVA al 22% dell’importo di €. 4.376,13 (ovvero il 12% dell’importo netto dei lavori ancora da 
eseguire pari ad €. 36.467,76). 

5. di impegnare la superiore spesa complessiva di € 22.989,91 (18.613,78 + 4.376,13) al capitolo 
4750: 

Anno 

EPF 

Importo (IVA 

compresa) 
Missione Programma Titolo Capitolo 

Codice Piano dei 

Conti 
Scadenza 

2021 22.989,91 17 1 2 4750 2 2 1 4 002 2021 

6. di dare atto del codice identificativo di gara CIG: 732844581F e del codice unico di progetto 
CUP: J54B13001240009. 

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

Cronoprogramma 
finanziario 

2019 e 
antecedenti 

2020 2021 2022 Totale 

Stanziato € 124.638,48 € 62.290,70 100.070,82 € 0,00 € 287.000,00 

Impegnato  € 123.998,65 € 62.290,70 75.771,72 € 0,00 € 262.061,07 

Da impegnare € 639,83 € 0,00 24.299,10 € 0,00 € 28.938,93 

8. 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 
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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:  2013 - 6.4/263.24 
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COMUNE DI VERZEGNIS 
GESTIONE ASSOCIATA 

 

 

OGGETTO VERZEGNIS - CART. 63-V - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 
FABBRICATO DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE E SEDE 
DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE NELLA ZONA 
ARTIGIANALE DI CHIAULIS - 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, 03/02/2021  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Michela Gortan / INFOCERT SPA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fascicolo: 2013 - 6.4/263.24 
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COMUNE DI VERZEGNIS 
GESTIONE ASSOCIATA 

 
 
OGGETTO: VERZEGNIS - CART. 63-V - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 

FABBRICATO DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE E 
SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE NELLA 
ZONA ARTIGIANALE DI CHIAULIS - 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: 2013 - 6.4/263.24 

Anno Importo Missione-programma Capitolo Class.finanziaria Impegno 
2021  4.376,13 17-1-2 4750 2.2.1.4.002 178 

2021  18.613,78 17-1-2 4750 2.2.1.4.002 179 
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