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COMUNE DI CAVAZZO CARNICO 
Gestione Associata 

 

UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa 
n. 264 del 24/09/2021 

 
 
 
OGGETTO: CART. 111-C – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE 

LUNGO LA ROGGIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’EX LATTERIA E LA 
SCUOLA ELEMENTARE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE E VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 30/11/2020 con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo-esecutivo a firma del sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Comune Servizio Opere 

Pubbliche ing. Valentino Pillinini, datato ottobre 2020, a titolo “lavori di realizzazione di un percorso pedonale 

nelle aree di pertinenza dell’ex latteria, del Municipio, del campetto polivalente e della scuola elementare” il 

cui importo complessivo progettuale è pari ad € 80.000,00, di cui € 70.000,00 per soli lavori; 

 

Appurato che l’opera in oggetto è finanziata con fondi propri di bilancio ed è stanziata al capitolo di spesa 

9531 del bilancio in corso;  

 

Richiamata la determinazione n. 163 del 19/08/2020 con cui è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento dei lavori in oggetto l’ing. Valentino Pillinini, dipendente del Comune di Tolmezzo e 

Responsabile dell’Ufficio Comune Servizio Opere Pubbliche della Gestione Associata tra i Comuni di Amaro, 

Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis; 

 

Richiamata la determinazione n. 64 del 17/03/2021 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla 

ditta FINESTRA4 SRL di Tavagnacco (UD) per un importo di contratto, compresi gli oneri per la sicurezza 

pari a € 3.700,00, pari a € 68.011,00 (IVA esclusa) a seguito del ribasso offerto del 3.00 % sull’importo a 

base di gara e il successivo contratto d’appalto rep. n. 1913 del 15/04/2021 registrato a Udine il 16/04/2021 

al n. 7543 serie 1T;  

 

Dato atto che i lavori sono in corso di esecuzione; 

 

Atteso che sono stati stanziati a favore dell’intervento in oggetto ulteriori € 25.000 con fondi propri per dare 

compimento all’opera;   

 

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al progetto originario mediante la realizzazione di 

alcuni interventi meglio descritti negli allegati progettuali e tali comunque da non alterare la natura dell’opera; 

 

Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dall’Unità operativa OO.PP., a firma del sottoscritto 

Responsabile ing. Valentino Pillinini, datata 17/09/2020, a titolo “lavori di realizzazione di un percorso 

pedonale lungo la roggia nel tratto compreso tra l’ex latteria e la scuola elementare” composta da: relazione 

tecnico-illustrativa e quadro economico di spesa, atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi 

prezzi, analisi nuovi prezzi, computo metrico estimativo, quadro comparativo di raffronto e n. 2 elaborati 
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grafici, dell’importo progettuale di € 105.000,00 di cui netti € 78.167,87 per soli lavori compreso l’importo di € 

3.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, la quale comporta un nuovo importo 

contrattuale pari a netti € 78.167,87 compreso l’importo di € 3.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso d’asta come riportato nel seguente quadro economico di raffronto: 

  Fase 2 
QE di aggiudicazione 

Fase 3 
QE di perizia 

A LAVORI Importo € Importo € 

A1) Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 70.000,00  

 Importo dei lavori offerto (ribasso del 3,00%) 64.311,00 74.467,87 

A2) Oneri per la sicurezza D.lgs.81/2008 non soggetti a ribasso 3.700,00 3.700,00 

 
Importo totale lavori 68.011,00 78.167,87 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione  

B1) IVA 10% di A)  6.801,10 7.816,79 

B2) Spese tecniche generali  1.715,00 3.497,70 

B3)  Imprevisti, economie e opere di completamento  
 

3.472,90 15.522,64 

 
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 11.989,00 26.832,13 

 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTUALE 80.000,00 105.000,00 

 

Dato atto che tale variante è ammessa ai sensi dell’art. 106 comma 2, lettera b) del D.lgs.50/2016 e s.m.i. 

considerato che le opere previste non alterano la natura complessiva del contratto e che l’aumento 

contrattuale è pari al 14,93% per un importo pari ad € 10.156,87 (IVA 10% esclusa), nel rispetto del limite del  

15% stabilito dal medesimo articolo normativo;  

 

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 alla ditta FINESTRA4 SRL di 

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

 

Dato atto che il cronoprogramma finanziario, dei lavori di che trattasi, risulta così determinato: 

Cronoprogramma 

finanziario  

2020  2021  2022  Totale  

Stanziato  315,00  104.685,00 0,00  105.000,00  

Impegnato  315,00  76.861,02 0,00  77.176,02 

Da impegnare  0,00  27.823,98 0,00  27.823,98 

 

Visto il provvedimento di data 31/05/2021 con il quale è stato affidato all’ing. Valentino Pillinini l’incarico di 

titolare della Posizione Organizzativa afferente all’area delle realizzazioni, ufficio comune Servizio Opere 

Pubbliche della Gestione Associata fra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis; 

 

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; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la perizia suppletiva e di 
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variante redatta dall’Unità operativa OO.PP., a firma del sottoscritto Responsabile ing. Valentino Pillinini, 

datata 17.09.2021, a titolo “lavori di realizzazione di un percorso pedonale lungo la roggia nel tratto 

compreso tra l’ex latteria e la scuola elementare” composta da: relazione tecnico-illustrativa e quadro 

economico di spesa, atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi, analisi nuovi prezzi, 

computo metrico estimativo, quadro comparativo di raffronto e n. 2 elaborati grafici, dell’importo progettuale 

di € 105.000,00 di cui netti € 78.167,87 per soli lavori compreso l’importo di € 3.700,00 per oneri della 

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

78.167,87 compreso l’importo di € 3.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta come 

riportato nel seguente quadro economico di raffronto: 

  Fase 2 
QE di aggiudicazione 

Fase 3 
QE di perizia 

A LAVORI Importo € Importo € 

A1) Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 70.000,00  

 Importo dei lavori offerto (ribasso del 3,00%) 64.311,00 74.467,87 

A2) Oneri per la sicurezza D.lgs.81/2008 non soggetti a ribasso 3.700,00 3.700,00 

 
Importo totale lavori 68.011,00 78.167,87 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione  

B1) IVA 10% di A)  6.801,10 7.816,79 

B2) Spese tecniche generali  1.715,00 3.497,70 

B3)  Imprevisti, economie e opere di completamento  
 

3.472,90 15.522,64 

 
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 11.989,00 26.832,13 

 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTUALE 80.000,00 105.000,00 

 

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

originario mediante la realizzazione di alcuni interventi meglio descritti negli allegati progettuali e tali 

comunque da non alterare la natura dell’opera; 

 

3. di dare atto che tale variante è ammessa ai sensi dell’art. 106 comma 2, lettera b) del D.lgs.50/2016 e s.m.i. 

considerato che le opere previste non alterano la natura complessiva del contratto e che l’aumento 

contrattuale è pari al 14,93% per un importo pari ad € 10.156,87 (IVA 10% esclusa), nel rispetto del limite del 

15% stabilito dal medesimo articolo normativo; 

 

4. di dare atto che l’opera in oggetto è finanziata con fondi propri di bilancio stanziati al capitolo di spesa 9531 

del bilancio in corso; 

 

5. di affidare i lavori relativi alla presente perizia alla ditta FINESTRA4 SRL con sede in via Nazionale 40/f, 

33010 Tavagnacco (UD) C.F. Impresa e P. IVA: 02372210308, aggiudicataria delle opere principali, ai sensi 

dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

 

6. di imputare la spesa complessiva di € 11.172,56 (IVA 10% compresa) in favore dell’appaltatore sopra 

riportato in relazione alla esigibilità dell’obbligazione, come da tabella che segue: 

Anno 

EPF 

Importo (IVA 

compresa) 
Missione Programma Titolo Capitolo 

Codice Piano dei 

Conti 
Scadenza 

2021 11.172,56 10 5 2 9531 2 2 1 9 12 2021 

 

7. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dei lavori di che trattasi risulta così aggiornato: 

Cronoprogramma 

finanziario  

2020  2021  2022  Totale  
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Stanziato  315,00  104.685,00 0,00  105.000,00  

Impegnato  315,00  88.033,58 0,00  88.348,58 

Da impegnare  0,00  16.651,42 0,00  16.651,42 

 

8. di dare atto del codice identificativo di gara CIG: 8545599362 e il codice unico di progetto CUP: 

F21B20000200004. 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

(Marta Pittino)  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 

PER IL SERVIZIO DELLE OPERE 
PUBBLICHE 

 (Valentino Pillinini / INFOCERT SPA) 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 
 
Predisposta da:  Marta Pittino 

Fascicolo:  2020 - 6.4/47.8 

 


