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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. 170 del 29/07/2019 

 
 
 
OGGETTO: CART. 86-C – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E DELLE 

INFRASTRUTTURE COMUNALI NELLA FRAZIONE DI MENA. APPROVAZIONE 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1.   

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 

 

Richiamato il decreto di finanziamento n. 1054/SG del 17/11/2017 con cui il Direttore del Servizio Regionale 

Coordinamento Politiche per la Montagna ha concesso un contributo di € 100.000,00 per la realizzazione dei 

lavori di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali nella frazione di Mena; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 28/08/2018 con cui è stato approvato il 

progetto definitivo – esecutivo a firma dell’ing. Giovanni Vuerli di Tolmezzo (UD) datato 31/07/2018, a titolo 

“Lavori di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali nella frazione di Mena” il cui importo 

complessivo progettuale è pari ad € 100.000,00, di cui € 68.000,00 per soli lavori;  

 

Appurato che l’opera è finanziata per intero con il contributo sopra citato, stanziato al capitolo di entrata 3043 

e al capitolo di spesa 9555 del bilancio in corso; 

 

Vista la propria determinazione n. 34 del 26/02/2019 con cui sono stati affidati i lavori in parola alla ditta DI 

PIAZZA VANTE S.R.L. di Prato Carnico (UD) per l’importo contrattuale di € 59.914,00 (IVA esclusa), 

compreso l’importo di € 3.000,00 per oneri della sicurezza, a seguito del ribasso offerto del 12,44 % (docici 

virgola quarantaquattro), successivamente formalizzata con la sottoscrizione del contratto rep. 1904 del 

12/04/2019 registrato a Tolmezzo al n. 595 del 15/04/2019 serie 1T;  

 

Dato atto che i lavori sono in corso d’opera;     

 

Vista la nota del direttore dei lavori ing. Giovanni Vuerli di Tolmezzo (UD) pervenuta al protocollo comunale 

al n. 15048 del 07/06/2019, con la quale viene richiesta l’autorizzazione a redigere la perizia suppletiva e di 

variante n. 1 data dalla necessità di eseguire alcuni interventi non previsti in progetto;  

 

Richiamata la propria determinazione n. 128 del 07/06/2019 di autorizzazione al direttore dei lavori a 

redigere la suddetta perizia suppletiva di variante;   

 

Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dall’ing. Giovanni Vuerli di Tolmezzo (UD) ed assunta al 

protocollo comunale al n. 19914 del 25/07/2019 a titolo “Lavori di miglioramento della viabilità e delle 

infrastrutture comunali nella frazione di Mena” composta da relazione tecnico – illustrativa, atto di 

sottomissione e verbale nuovi prezzi, computo metrico, quadro di raffronto, quadro economico e da n. 1 

elaborato grafico dell’importo progettuale di € 100.000,00 di cui € 77.463,23 per soli lavori che porta l’importo 

contrattuale ad € 68.200,00 (IVA esclusa) compreso l’importo di € 3.000,00 per oneri della sicurezza, al netto 

del ribasso offerto del 12,44 % (dodici virgola quarantaquattro), come riportato nel seguente quadro 

economico di raffronto:   
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A Lavori Appalto Variante 

 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 65.000,00 74.463,23 

A1) Importo dei lavori offerto  (ribasso 12,44%) 56.914,00 65.200,00 

A2) Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso 3.000,00 3.000,00 

 Importo totale lavori 59.914,00 68.200,00 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B1) IVA 22% di A 13.181,08 15.004,00 

B2) Spese tecniche generali e fondo incentivi per funzioni tecniche 14.738,05 15.778,05 

B3) Contributo ANAC 30,00 30,00 

B4) Imprevisti e opere di completamento 12.136,87 987,95 

 Importo totale somme a disposizione dell’Amministrazione 40.086,00 31.800,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO 100.000,00 100.000,00 

 

Dato atto che tale variante è ammessa in quanto le modifiche intervenute in corso d’opera rispettano quanto 

stabilito dall’art. 106 comma 2, lettera b) del D.lgs.50/2016 e s.m.i. considerato che non alterano la natura 

complessiva del contratto in quanto riguardano l’esecuzione di una nuova staccionata in legno e di 

un’ulteriore barriera stradale e che l’aumento contrattuale previsto è pari al 13,83%, non superiore pertanto 

al limite del 15% stabilito;  

 

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

 

Ritenuto di affidare i lavori relativi alla suddetta perizia alla ditta DI PIAZZA VANTE S.R.L., aggiudicataria 

delle opere principali;  

 

Preso atto che il cronoprogramma finanziario risulta così determinato, in conformità alla propria 

determinazione n. 34 del 26/02/2019 di affidamenti dei lavori alla ditta DI PIAZZA VANTE S.R.L.:  

cronoprogramma 

finanziario 
2018 2019 2020 totale 

Stanziato 7.705,35 92.294,65 0,00 100.000,00 

Impegnato  7.705,35 78.797,78 0,00 86.503,13 

Da impegnare 0,00 13.496,87 0,00 13.496,87 

 

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’ing. Giovanni Vuerli ed assunta al protocollo comunale al n. 19914 del 

25/07/2019 a titolo “Lavori di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali nella 

frazione di Mena” composta da relazione tecnico – illustrativa, atto di sottomissione e verbale 

nuovi prezzi, computo metrico, quadro di raffronto, quadro economico e da n. 1 elaborato 

grafico dell’importo progettuale di € 100.000,00 di cui € 77.463,23 per soli lavori che porta 
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l’importo contrattuale ad € 68.200,00 (IVA esclusa) compreso l’importo di € 3.000,00 per oneri 

della sicurezza, al netto del ribasso offerto del 12,44 % (dodici virgola quarantaquattro), come 

riportato nel seguente quadro economico di raffronto:   

A Lavori Appalto Variante 

 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 65.000,00 74.463,23 

A1) Importo dei lavori offerto  (ribasso 12,44%) 56.914,00 65.200,00 

A2) Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso 3.000,00 3.000,00 

 Importo totale lavori 59.914,00 68.200,00 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B1) IVA 22% di A 13.181,08 15.004,00 

B2) Spese tecniche generali e fondo incentivi per funzioni tecniche 14.738,05 15.778,05 

B3) Contributo ANAC 30,00 30,00 

B4) Imprevisti e opere di completamento 12.136,87 987,95 

 Importo totale somme a disposizione dell’Amministrazione 40.086,00 31.800,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO 100.000,00 100.000,00 

 

2. DI DARE ATTO che tale variante è ammessa in quanto le modifiche intervenute in corso 

d’opera rispettano quanto stabilito dall’art. 106 comma 2, lettera b) del D.lgs.50/2016 e s.m.i. 

considerato che non alterano la natura complessiva del contratto in quanto riguardano 

l’esecuzione di una nuova staccionata in legno e di un’ulteriore barriera stradale e che 

l’aumento contrattuale previsto è pari al 13,83%, non superiore pertanto al limite del 15% 

stabilito;  

 

3. DI DARE ATTO che l’opera è finanziata con il contributo regionale citato in premessa per 

l’intero importo pari ad € 100.000,00 stanziato al capitolo di entrata 3043 e al capitolo di spesa 

9555 del bilancio in corso; 

 

4. DI AFFIDARE i lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante alla ditta DI PIAZZA VANTE 

S.R.L. con sede legale in Fr. Croce di Sostasio 6 - 33020 Prato Carnico (UD) c.f. e p.IVA 

02114490309, aggiudicataria delle opere principali, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

 

5. DI IMPEGNARE la superiore spesa di € 10.108,92 (€ 8.286,00 per lavori più € 1.822,92 per IVA 

al 22%) al capitolo 9555:  

Anno 

EPF 

Importo (IVA 

compresa) 
Missione Programma Titolo Capitolo 

Codice Piano dei 

Conti 
Scadenza 

2019 10.108,92 10 5 2 9555 2 2 1 9 12 2019 

 

6. DI DARE ATTO del codice identificativo di gara CIG: 77579173A2 e del codice unico di progetto 

CUP: F27H17001380002;                                         

 

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

cronoprogramma 

finanziario 
2018 2019 2020 totale 

Stanziato 7.705,35 92.294,65 0,00 100.000,00 

Impegnato  7.705,35 88.906,70 0,00 96.612,05 

Da impegnare 0,00 3.387,95 0,00 3.387,95 
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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:  2017 - 6.4/66.12 
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