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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. 111 del 21/05/2019 

 
 
 
OGGETTO: CART. 62/C – LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN MONTASCALE ED OPERE 

EDILI ACCESSORIE NELLA SEDE MUNICIPALE DEL CAPOLUOGO. 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 

 

Considerato che sono in corso d’opera i lavori di installazione di un montascale ed opere edili accessorie 

nella sede municipale del Capoluogo;  

 

Richiamata la determinazione n. 261 del 14/12/2018 con cui è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l’ing. Valentino Pillinini Responsabile 

dell’Ufficio Comune per il Servizio delle Opere Pubblica della Gestione Associata tra i Comuni di Amaro, 

Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis;   

 

Visto il progetto definitivo- esecutivo redatto dall’Ufficio Comune per il Servizio delle Opere Pubbliche della 

Gestione Associata tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis, a firma del 

Responsabile ing. Valentino Pillinini, datato febbraio 2019, a titolo “lavori di installazione di un montascale ed 

opere edili accessorie nella sede municipale del Capoluogo”, dell’importo progettuale di € 50.000,00 di cui € 

26.350,00 per soli lavori, come meglio specificato nel seguente quadro economico di spesa: 

A Lavori  

A1) Importo lavori a base di gara montascale 14.000,00 

A2) Oneri sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso montascale 500,00 

 Importo totale montascale 14.500,00 

A3) Importo lavori a base di gara opere edili 11.000,00 

A4) Oneri sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso opere edili 850,00 

 Importo totale opere edili 11.850,00 

 Importo complessivo dei lavori 26.350,00 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione  

B1) IVA 4% montascale 580,00 

B2) IVA 4% opere edili 474,00 

B3) Spese tecniche  4.500,00 

B4) Imprevisti ed opere di completamento  18.096,00 

 Importo complessivo delle somme a disposizione 

dell’amministrazione 

23.650,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO 50.000,00 

 

Appurato che l’importo complessivo dell’opera pari ad € 50.000,00 è coperto per intero da fondi BIM stanziati 

al capitolo 9395 del bilancio;  

 

Richiamati i seguenti atti:  
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-  determinazione n. 53 del 25/03/2019 con cui sono stati affidati i lavori di installazione del montascale alla 

ditta PRM ASCENSORI SRL di Udine (UD) per un importo contrattuale di € 12.750,00 (IVA 4% esclusa) 

compreso l’importo di € 500,00 per oneri della sicurezza e successiva scrittura privata n. 410/S.P./2019 

del 16/04/2019 con cui è stato formalizzato l’affidamento;   

- determinazione n. 62 del 28/03/2019 con cui sono stati affidati i lavori di realizzazione delle opere edili 

accessorie alla ditta FINESTRA 4 SRL di Tavagnacco (UD) per un importo contrattuale di € 11.410,00 

(IVA 4% esclusa) compreso l’importo di € 850,00 per oneri della sicurezza e successiva scrittura privata 

n.  411/S.P./2019 del 16/04/2019 con cui è stato formalizzato l’affidamento;   

 

Dato atto che si rende necessario eseguire alcuni lavori non previsti progettualmente, quali la tinteggiatura 

dello zoccolo interno con finitura silossanica anziché traspirante, la maggiorazione dei mq di pittura totale 

per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e la rimozione di un termosifone interferente con le lavorazioni 

di progetto non più funzionante, compreso il suo smaltimento in discarica;  

 

Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dall’Ufficio Comune Servizio Opere Pubbliche della gestione 

associata tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis, a firma del sottoscritto 

Responsabile ing. Valentino Pillinini, datata maggio 2019, a titolo “lavori di installazione di un montascale ed 

opere edili accessorie nella sede municipale del Capoluogo” composta da  relazione tecnico illustrativa, 

quadro economico di spesa, atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi, computo metrico 

estimativo e quadro comparativo di raffronto, dell’importo progettuale invariato di € 50.000,00 di cui € 

25.600,00 per soli lavori, la quale prevede una maggior spesa di netti € 1.440,00 relativa ai  soli lavori edili 

come meglio specificato nel seguente quadro economico di raffronto:   

QUADRO ECONOMICO APPALTO VARIANTE 

A) Lavori Importi Importi 

A.1) Importo lavori montascale (al netto del ribasso 12,50%) 12.250,00 12.250,00 

A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso montascale  500,00 500,00 

Importo complessivo montascale 12.750,00 12.750,00 

A.3) Importo lavori edili (al netto del ribasso del 4%) 10.560,00 12.000,00 

A.4) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso opere edili 850,00 850,00 

Importo complessivo opere edili 11.410,00 12.850,00 

Importo complessivo dei lavori  24.160,00 25.600,00 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione   

B.1) I.V.A. 4% montascale 510,00 510,00 

B.2) I.V.A. 4% opere edili 456,40 514,00 

B.3) Spese tecniche montascale + opere edili 4.500,00 4.500,00 

B.4) Opere di completamento 20.373,60 18.876,00 

Importo complessivo delle somme a disposizione 

dell’amministrazione 
25.840,00 24.400,00 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTUALE 50.000,00 50.000,00 

 

Dato atto che tale variante è ammessa in quanto non altera la natura generale dell’opera e che l’importo 

contrattuale aumenta del 12,62 %, nel rispetto pertanto del limite del 15% previsto dall’art.106 comma 2 

lettera b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;   

 

Ritenuto la perizia di variante ed il relativo quadro economico meritevoli di approvazione;  

 

Ritenuto di affidare i lavori relativi alla suddetta perizia alla ditta FINESTRA 4 SRL aggiudicataria delle opere 

edili accessorie nell’ambito dei lavori principali;  
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Preso atto che il cronoprogramma finanziario risulta così determinato, in conformità alla determinazione n. 

62 del 28/03/2019 con cui sono stati affidati i lavori di realizzazione delle opere edili accessorie alla ditta 

FINESTRA 4 SRL di Tavagnacco (UD):  

Cronoprogramma finanziario 2019 2020 2021 Totale 

Stanziato 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

Impegnato  28.932,80 0,00 0,00 28.932,80 

Da impegnare 21.067,20 0,00 0,00 21.067,20 

 

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; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i  la perizia suppletiva e di 

variante redatta dall’Ufficio Comune Servizio Opere Pubbliche della gestione associata tra i Comuni di 

Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis, a firma del sottoscritto Responsabile ing. Valentino 

Pillinini, datata maggio 2019, a titolo “lavori di installazione di un montascale ed opere edili accessorie 

nella sede municipale del Capoluogo” composta da  relazione tecnico illustrativa, quadro economico di 

spesa, atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi, computo metrico estimativo e 

quadro comparativo di raffronto, dell’importo progettuale invariato di € 50.000,00 di cui € 25.600,00 per 

soli lavori, la quale prevede una maggior spesa di netti € 1.440,00 relativa ai  soli lavori edili, come 

riportato nel seguente quadro economico:  

QUADRO ECONOMICO VARIANTE 

A) Lavori Importi 

A.1) Importo lavori montascale (al netto del ribasso 12,50%) 12.250,00 

A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso montascale  500,00 

Importo complessivo montascale 12.750,00 

A.3) Importo lavori edili (al netto del ribasso del 4%) 12.000,00 

A.4) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso opere edili 850,00 

Importo complessivo opere edili 12.850,00 

Importo complessivo dei lavori  25.600,00 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione  

B.1) I.V.A. 4% montascale 510,00 

B.2) I.V.A. 4% opere edili 514,00 

B.3) Spese tecniche montascale + opere edili 4.500,00 

B.4) Opere di completamento 18.876,00 

Importo complessivo delle somme a disposizione dell’amministrazione 24.400,00 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTUALE 50.000,00 

 

2. DI DARE ATTO che l’opera è finanziata per intero da fondi BIM stanziati al capitolo 9395 del bilancio; 

 

3. DI AFFIDARE i lavori suppletivi ed in variante relativi alla perizia suppletiva e di variante alla ditta 

FINESTRA 4 SRL con sede in via Nazionale 40/F 33010 Tavagnacco (UD) c.f. – p.IVA 02649680309, 
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aggiudicataria delle opere edili accessorie nell’ambito dei lavori principali, ai sensi dell’art. 106 comma 2 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

4. DI IMPEGNARE la superiore spesa di € 1.497,60 (€ 1.440,00 per lavori più € 57,60 per IVA al 4%) al 

capitolo 9395:  

Anno 

EPF 

Importo (IVA 

compresa) 
Missione Programma Titolo Capitolo 

Codice Piano dei 

Conti 
Scadenza 

2019 € 1.497,60 1 1 2 9395 2 2 1 4 2 2019 

 

5. DI DARE ATTO del codice identificativo di gara CIG: Y9A2786A45 e del codice unico di progetto CUP: 

F27B15000350004;                                         

 

6. DI DARE ATTO che il cronoprogramma finanziario dell’intero intervento risulta così aggiornato: 

Cronoprogramma finanziario 2019 2020 2021 Totale 

Stanziato 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

Impegnato  30.430,40 0,00 0,00 30.430,40 

Da impegnare 19.569,60 0,00 0,00 19.569,60 

 

 
 
 
 

 
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:  2018 - 6.4/46.4 
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