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COMUNE DI CAVAZZO CARNICO 
Gestione Associata 

 

UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI 
 

Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa 
n. 215 del 07/10/2019 

 
 
 
OGGETTO: CART. 82/C – LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA PREFABBRICATI VILLAGGIO BURIEIT E VILLAGGIO ENEL. 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1.   

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

 

Premesso che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con decreto del Servizio Lavori Pubblici, 

infrastrutture di trasporto e comunicazione n. 10159/TERINF del 14/12/2017 ha concesso al Comune di 

Cavazzo Carnico un finanziamento di € 75.000,00 per i lavori di straordinaria manutenzione e messa in 

sicurezza prefabbricati Villaggio Burieit e Villaggio Enel;   

 

Dato atto che l’opera è finanziata con il contributo regionale sopra citato per l’intero importo stanziato al 

capitolo di entrata 3000 e al capitolo di spesa 9412 del bilancio in corso; 

 

Richiamata la determinazione n. 144 del 08/08/2017 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 Servizio Opere Pubbliche, successivamente sostituito con determinazione n. 90 del 

02/05/2019 dal p.i. Mauro Paschini, Responsabile dell’Ufficio Comune Servizio Tecnico Manutentivo, a cui 

sono state attribuite le risorse finanziarie a copertura dei lavori in parola;    

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 21/12/2018 con cui è stato approvato il 

progetto definitivo – esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall’ing. Igor Battaglia di Tolmezzo (UD) 

dell’importo complessivo progettuale di € 75.000,00 di cui € 54.172,17 per soli lavori (compreso gli oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 4.750,00); 

 

Vista la propria determinazione n. 157 del 26/09/2018 con cui sono stati affidati i lavori in parola alla ditta 

MARIO VENUTI IMPRESA con sede legale in Viale dell’Industria, 2 – 33017 Tarcento (UD) c.f. 

VNTMRA53T26L050S p.IVA 01085110300 per l’importo contrattuale di € 50.149,21 (IVA esclusa), compreso 

l’importo di € 4.750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, a seguito del ribasso offerto 

del 8,14 % (otto virgola quattordici), successivamente formalizzata con la sottoscrizione del contratto rep. 

1902 del 07/11/2018 registrato a Tolmezzo al n. 1819 del 12/11/2018 serie 1T;  

 

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

 

Vista la nota del direttore dei lavori geom. Valter Marcon di Tolmezzo (UD) pervenuta al protocollo comunale 

al n. 25527 del 19/09/2019, con la quale viene richiesta l’autorizzazione a redigere la perizia suppletiva e di 

variante n. 1 data da modeste modifiche in aumento o riduzione delle quantità previste in progetto e dalla 

necessità di eseguire alcuni interventi a completamento dell’opera;  

 

Richiamata la propria determinazione n. 205 del 23/09/2019 di autorizzazione al direttore dei lavori a 

redigere la suddetta perizia suppletiva di variante;   
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Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dal geom. Valter Marcon ed assunta al protocollo comunale al 

n. 26753 del 03/10/2019 a titolo “lavori di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza prefabbricati 

Villaggio Burieit e Villaggio Enel” composta da relazione tecnico – illustrativa, computo metrico perizia di 

variante; quadro comparativo e schema atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi  

dell’importo progettuale di € 75.000,00 di cui € 53.619,47 per soli lavori che porta l’importo contrattuale ad € 

54.004,85 (IVA esclusa) compreso l’importo di € 4.750,00 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso 

offerto del 8,14 % (otto virgola quattordici),  come riportato nel seguente quadro economico di raffronto:   

A Lavori Appalto  Variante 

 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 49.422,17 53.619,47 

A1) Importo lavori offerto (-8,14%) 45.399,21 49.254,85 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 4.750,00 4.750,00 

 Importo totale lavori 50.149,21 54.004,85 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B1) IVA 22% di A 11.032,83 11.881,07 

B2) Spese tecniche generali  6.500,66 6.500,66 

B3) Contributo ANAC  30,00 30 

B4) Imprevisti ed arrotondamenti  2.379,29 0,00 

B5) Opere di completamento 4.908,01 2.583,42 

 Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 24.850,79 20.995,15 

 IMPORTO COMPLESSIVO 75.000,00 75.000,00 

 

Dato atto che la suddetta perizia comprende la realizzazione delle seguenti opere:  

-  sostituzione di alcuni puntoni di copertura ammalorati;  

- sostituzione delle perline lungo gli sporti di linda;  

- sostituzione di tegole ammalorate;  

- potatura di siepi;  

- sostituzione di alcuni pilastri del porticato;  

- creazione di invaso di raccolta delle acque meteoriche della copertura mediante realizzazione di pozzo 

perdente;   

- allargamento del basamento in calcestruzzo;  

 

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 e che l’aumento contrattuale previsto è pari al 7,69%, 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 MARIO VENUTI IMPRESA, aggiudicataria 

delle opere principali;  

 

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

comunicazione di variazione del cronoprogramma finanziario prot. 29544 del 22/11/2018:  

Cronoprogramma finanziario 2018 2019 2020 Totale 

Stanziato 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 

Impegnato  0,00 61.212,04 0,00 61.212,04 

Da impegnare 0,00 13.787,96 0,00 13.787,96 
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Dato atto del codice identificativo di gara CIG: 7551689AE5 e del codice unico di progetto CUP: 

F24B17000110002;                                         

 

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 dal geom. Valter Marcon ed assunta al protocollo comunale al n. 26753 del 03/10/2019 a 

titolo “lavori di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza prefabbricati Villaggio Burieit e Villaggio 

Enel” composta da relazione tecnico – illustrativa, computo metrico perizia di variante; quadro 

comparativo e schema atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi  dell’importo 

progettuale di € 75.000,00 di cui € 53.619,47 per soli lavori che porta l’importo contrattuale ad € 

54.004,85 (IVA esclusa) compreso l’importo di € 4.750,00 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso 

offerto del 8,14 % (otto virgola quattordici),  come riportato nel seguente quadro economico di raffronto:   

A Lavori Appalto  Variante 

 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 49.422,17 53.619,47 

A1) Importo lavori offerto (-8,14%) 45.399,21 49.254,85 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 4.750,00 4.750,00 

 Importo totale lavori 50.149,21 54.004,85 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B1) IVA 22% di A 11.032,83 11.881,07 

B2) Spese tecniche generali  6.500,66 6.500,66 

B3) Contributo ANAC  30,00 30 

B4) Imprevisti ed arrotondamenti  2.379,29 0,00 

B5) Opere di completamento 4.908,01 2.583,42 

 Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 24.850,79 20.995,15 

 IMPORTO COMPLESSIVO 75.000,00 75.000,00 

 

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 e che l’aumento contrattuale previsto è pari al 7,69%, 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 € 75.000,00 stanziato al capitolo di entrata 3000 e al capitolo di spesa 9412 del bilancio in corso; 

 

4. DI AFFIDARE i lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante alla ditta MARIO VENUTI IMPRESA con 

sede legale in Viale dell’Industria, 2 – 33017 Tarcento (UD) c.f. VNTMRA53T26L050S p.IVA 

01085110300, 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 € 4.703,88 (€ 3.855,64 per lavori più € 848,24 per IVA al 22%) al 

capitolo 9412:  
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Anno 

EPF 

Importo (IVA 

compresa) 
Missione Programma Titolo Capitolo 

Codice Piano dei 

Conti 
Scadenza 

2019 4.703,88 1 5 2 9412 2 2 1 9 1 2019 

 

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

Cronoprogramma finanziario 2018 2019 2020 Totale 

Stanziato 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 

Impegnato  0,00 65.915,92 0,00 65.915,92 

Da impegnare 0,00 9.084,08 0,00 9.084,08 

 

7. DI DARE ATTO del codice identificativo di gara CIG: 7551689AE5 e del codice unico di progetto CUP: 

F24B17000110002;  

 

8. DI DARE ATTO che per la realizzazione dei lavori suppletivi la presente perizia comporta una proroga di 

venti giorni del tempo utile per dare ultimati gli stessi.                                          

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

(Marta Pittino)  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 

PER I SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI 
 (Mauro Paschini / INFOCERT SPA) 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 
 
Predisposta da:  Marta Pittino 

Fascicolo:  2017 - 6.4/48.6 
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COMUNE DI CAVAZZO CARNICO 

GESTIONE ASSOCIATA 
 
 
OGGETTO CART. 82/C – LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E 

MESSA IN SICUREZZA PREFABBRICATI VILLAGGIO BURIEIT E 
VILLAGGIO ENEL. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE N. 1.   

 

 
 

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, 07/10/2019  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Elena Unfer / INFOCERT SPA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fascicolo: 2017 - 6.4/48.6 
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COMUNE DI CAVAZZO CARNICO 
GESTIONE ASSOCIATA 

 
 
OGGETTO: CART. 82/C – LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE 

E MESSA IN SICUREZZA PREFABBRICATI VILLAGGIO 
BURIEIT E VILLAGGIO ENEL. APPROVAZIONE PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1.   

 
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 
Elena Unfer / INFOCERT SPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fascicolo: 2017 - 6.4/48.6 

Anno Importo Missione-programma Capitolo Class.finanziaria Impegno 

   4.703,88 1.5.2 9412 2.2.1.9.1 433 
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