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CITTÀ DI TOLMEZZO 
Gestione Associata 

 

UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa 
n. 1076 del 11/12/2020 

 
 
 
OGGETTO: CART  752/2 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI MINORI, DEI 

BORGHI RURALI E DELLE PIAZZE – 1 STRALCIO AREA VERDE E 
PARCHEGGIO TRA VIA BATTISTI E VIA LEQUIO. APPROVAZIONE PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO DI 
SPESA. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 

 

Premesso che con decreto regionale n. 3348/PMTM del 05/11/2015 la Direzione centrale infrastrutture, 

mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia – Servizio edilizia ha confermato il contributo 

pluriennale di €.28.000,00 annui concesso al Comune di Tolmezzo, ai sensi della legge regionale 

22.02.2000 n. 2, art. 4, commi da 55 a 57,con il decreto n. PMT/SEDIL/UD/6368/ERCM-463 del 20/11/2013, 

per i lavori di “Riqualificazione viabilità comunale - 1° stralcio area verde e parcheggio tra via Battisti e via 

Lequio” per un importo complessivo di € 112.000,00 costituito dalle 4 annualità relative agli anni 2012-2015; 

 

Richiamata la determinazione n. 34 del 19/01/2018 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. 199 del 24/09/2020 con cui è stato approvato il 

progetto definitivo – esecutivo a firma del Responsabile dell’Unità operativa OO.PP ing. Valentino Pillinini e 

dell’arch. Marta Pittino datato settembre 2020, a titolo “Lavori di riqualificazione della viabilità comunale ai 

sensi della L.R. 2/2000 – Riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurale e delle piazze. Primo stralcio 

Area verde e parcheggio tra via Battisti e via Lequio” il cui importo complessivo progettuale è pari ad € 

112.000,00, di cui € 44.500,00 per soli lavori; 

 

Considerato che l’opera è interamente finanziata con il suddetto contributo il cui importo è stanziato al 

capitolo di entrata n. 440 e al capitolo di spesa n. 2747 del bilancio in corso;  

 

Richiamata la propria determinazione n. 790 del 12/10/2020 con cui sono stati affidati i lavori alla ditta 

L’UNIONE SOC. COOP. di Enemonzo (UD) per l’importo contrattuale netto di € 43.257,39 (IVA esclusa) 

compreso l’importo di €. 4.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, a seguito del 

ribasso offerto del 3,13% (tre virgola tredici), successivamente formalizzata con contratto d’appalto n.. 6023 

del 06.11.2020 registrato a Tolmezzo il 10.11.2020 al n. 19254 serie 1T; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 864 del 30/10/2020 con cui è stato nominato l’ufficio di direzioni 

lavori tra i dipendenti dell’Ufficio Comune per le Opere Pubbliche e più precisamente come Direttore dei 

Lavori l’arch. Marta Pittino, come direttore operativo relativamente alle opere strutturali e impiantistiche l’ ing. 

Valentino Pillinini e Responsabile dell’Ufficio, e come ispettore di cantiere il p.i. Homar Pivotti, tutti dipendenti 

del Comune di Tolmezzo; 
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Dato atto che i lavori sono in corso d’opera; 

 

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al progetto originario determinate dall’esigenza di dare 

compimento all’opera mediante la realizzazione di alcuni interventi meglio descritti negli allegati progettuali e 

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.;  

 

Vista la perizia di variante redatta dall’Unità operativa OO.PP., a firma dell’architetto Marta Pittino, datata 

07/12/2020, a titolo “Lavori di riqualificazione della viabilità comunale ai sensi della L.R. 2/2000 – 

Riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurale e delle piazze. Primo stralcio Area verde e parcheggio tra 

via Battisti e via Lequio” composta da relazione tecnico illustrativa, quadro economico di spesa, atto di 

sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi, analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, 

quadro comparativo di raffronto e 4 tavole grafiche, dell’importo progettuale invariato di € 112.000,00 di cui 

lordi € 45.701,37 per soli lavori compreso l’importo di € 4.182,70 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta, la quale comporta un nuovo importo contrattuale pari a netti € 44.401,84, compreso l’importo 

di € 4.182,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta come riportato nel seguente quadro 

economico di raffronto: 

  Appalto lavori Variante n.1 

A Lavori Importo € Importo € 

A1) Importo lavori  38.457,39 40.219,14 

A2) Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso 4.800,00 4.182,70 

 Totale lavori 43.257,39 44.401,84 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B1) IVA 10% di A 4.325,74 4.440,18 

B2) Spese tecniche  2.807,94 3.034,43 

B3) Indennità di esproprio già liquidata 52.700,00 52.700,00 

B4) Somme relative a contratti recessi già liquidati  7.423,55 7.423,55 

B5) Opere di completamento e imprevisti 1.485,38 0,00 

 Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 68.742,61 67.598,16 

 IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTUALE 112.000,00 112.000,00 

 

Considerato che tale variante è ammessa in quanto i lavori per dare compimento all’opera comportano un 

aumento contrattuale del 2,65% per un importo netto pari ad € 1.144,45, nel rispetto quindi del limite del 

15% stabilito dall’art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 

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 L’UNIONE SOC. 

COOP. con sede in via Tagliamento 5/A – 33020 Enemonzo (UD) c.f. e p.IVA 00153860309, 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, in seguito alla determinazione n. 836 

del 23/10/2020, risulta così determinato: 

cronoprogramma 
finanziario 

2019 2020 2021 2022 totale 

Stanziato 60.123,55 49.917,07 1.959,38 0,00 112.000,00 

Impegnato  60.123,55 49.917,07 0,00 0,00 110.040,62 

Da impegnare 0,00 0,00 1.959,38 0,00 1.959,38 
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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 

 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 

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 

variante redatta dall’Unità operativa OO.PP., a firma dell’architetto Marta Pittino, datata 07/12/2020, a 

titolo “Lavori di riqualificazione della viabilità comunale ai sensi della L.R. 2/2000 – Riqualificazione dei 

centri minori, dei borghi rurale e delle piazze. Primo stralcio Area verde e parcheggio tra via Battisti e via 

Lequio” composta da relazione tecnico illustrativa, quadro economico di spesa, atto di sottomissione con 

verbale concordamento nuovi prezzi, analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, quadro comparativo 

di raffronto e 4 tavole grafiche, dell’importo progettuale invariato di € 112.000,00 di cui lordi € 45.701,37 

per soli lavori compreso l’importo di € 4.182,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, la 

quale comporta un nuovo importo contrattuale pari a netti € 44.401,84, compreso l’importo di € 4.182,70 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta come riportato nel seguente quadro economico di 

raffronto: 

  Appalto lavori Variante n.1 

A Lavori Importo € Importo € 

A1) Importo lavori  38.457,39 40.219,14 

A2) Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso 4.800,00 4.182,70 

 Totale lavori 43.257,39 44.401,84 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B1) IVA 10% di A 4.325,74 4.440,18 

B2) Spese tecniche  2.807,94 3.034,43 

B3) Indennità di esproprio già liquidata 52.700,00 52.700,00 

B4) Somme relative a contratti recessi già liquidati  7.423,55 7.423,55 

B5) Opere di completamento e imprevisti 1.485,38 0,00 

 Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 68.742,61 67.598,16 

 IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTUALE 112.000,00 112.000,00 

 

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

originario determinate dall’esigenza di dare compimento all’opera 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 la presente variante è ammessa in quanto i lavori per dare compimento all’opera 

comportano un aumento contrattuale del 2,65% per un importo netto pari ad € 1.144,45, nel rispetto 

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

 

4. DI DARE ATTO che il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato per il 16/12/2020 e con la presente 

perizia suppletiva e di variante vengono concessi ulteriori 15 giorni di proroga per cui il nuovo termine 

contrattuale viene fissato per il giorno 31/12/2020; 
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5. DI AFFIDARE i lavori relativi alla suddetta perizia alla ditta L’UNIONE SOC. COOP. con sede in via 

Tagliamento 5/A – 33020 Enemonzo (UD) c.f. e p.IVA 00153860309 aggiudicataria delle opere principali, 

ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dando atto che il cronoprogramma finanziario dei lavori 

di che trattasi risulta così aggiornato: 

cronoprogramma 
finanziario 

2019 2020 2021 2022 totale 

Stanziato 60.123,55 49.917,07 1.959,38 0,00 111.185,07 

Impegnato  60.123,55 49.917,07 1.144,45 0,00 110.040,62 

Da impegnare 0,00 0,00 814,93 0,00 814,93 

 

6. DI IMPUTARE la maggiore spesa complessiva di € 1.144,45 (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 1.144,45 10 5 2 2747 2 2 1 9 12 2021 

 

7. DI COMUNICARE, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, il codice identificativo di gara CIG: 8453619316 e il codice unico di progetto CUP: 

D37H15000840002. 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

(Massimo Petri)  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 

PER IL SERVIZIO DELLE OPERE 
PUBBLICHE 

 (Valentino Pillinini / INFOCERT SPA) 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 
 
Predisposta da:  Massimo Petri 

Fascicolo:  2016 - 6.4/140.14 
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CITTÀ DI TOLMEZZO 
GESTIONE ASSOCIATA 

 

 

OGGETTO CART  752/2 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI 
MINORI, DEI BORGHI RURALI E DELLE PIAZZE – 1 STRALCIO 
AREA VERDE E PARCHEGGIO TRA VIA BATTISTI E VIA 
LEQUIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE E VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. 

 

 

 

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, 11/12/2020  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Diego Di Centa / INFOCERT SPA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fascicolo: 2016 - 6.4/140.14 
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CITTÀ DI TOLMEZZO 
GESTIONE ASSOCIATA 

 
 
OGGETTO: CART  752/2 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI 

MINORI, DEI BORGHI RURALI E DELLE PIAZZE – 1 
STRALCIO AREA VERDE E PARCHEGGIO TRA VIA BATTISTI 
E VIA LEQUIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE E VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. 

 
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: 2016 - 6.4/140.14 

Anno Importo Missione-programma Capitolo Class.finanziaria Impegno 
2021  1.144,45 10-5-2 247 2-2-1-9-12 OG 

123/2020 
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