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COMUNE DI VERZEGNIS 
Gestione Associata 

 

UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa 
n. 219 del 30/09/2019 

 
 
 
OGGETTO: CART. 84-V – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DI UN TRATTO DI VIABILITA’ E 

DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE COMUNALI IN VIA BELVEDERE IN 
FRAZIONE CHIAICIS. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIAZIONE 
QUADRO ECONOMICO.  

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 

 

Richiamato il decreto regionale n. 842/SG del 05/10/2017 con cui il Direttore del Servizio Coordinamento 

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

miglioramento di un tratto di viabilità e delle relative infrastrutture comunali in via Belvedere in frazione 

Chiaicis;  

 

Richiamata la propria determinazione n. 40 del 12/03/2018 con cui è stato nominato Responsabile del 

Procedimento delle suddette opere ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’arch. Marta 

Pittino, Dipendente dell’Ufficio Comune per il Servizio delle Opere Pubbliche; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.79 del 08/10/2018 con cui è stato approvato il progetto 

definitivo – esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall’Unità operativa OO.PP., a firma del sottoscritto 

Responsabile ing. Valentino Pillinini, il cui importo complessivo progettuale è pari ad € 120.000,00, di cui € 

88.000,00 per soli lavori; 

 

Dato atto che l’importo complessivo dei lavori pari ad € 120.000,00 è stanziato al capitolo 4676 del bilancio 

comunale ed è finanziariamente coperto per € 100.000,00 con il contributo regionale sopra citato e per € 

20.000,00 con fondi propri del bilancio comunale;  

 

Richiamata la propria determinazione n. 35 del 19/02/2019 con cui sono stati affidati i lavori alla ditta COLLE 

SILVANO SRL di  Ampezzo (UD) per l’importo contrattuale di € 78.973,53 (IVA esclusa) compreso l’importo 

di €. 7.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, a seguito del ribasso offerto del 

11,213% (undici virgola duecentotredici), successivamente formalizzata con contratto d’appalto rep. n. 1159 

del 01/04/2019 registrato a Tolmezzo il 02/04/2019 al numero 507 serie 1T;  

 

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 piccoli interventi meglio descritti negli allegati 

progettuali e tali comunque da non alterare la natura dell’opera;  

 

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

Valentino Pillinini, datata settembre 2019, a titolo “lavori di miglioramento di un tratto di viabilità e delle 

relative infrastrutture comunali in via Belvedere in frazione Chiaicis” composta da relazione tecnico 

illustrativa, quadro economico di spesa, atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi, 
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analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, quadro comparativo di raffronto e 2 tavole grafiche, 

dell’importo progettuale di € 120.000,00 di cui lordi € 88.000,00 per soli lavori compreso l’importo di € 

7.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, la quale non altera l’importo contrattuale 

pari ad € 78.973,53 , come riportato nel seguente quadro economico di raffronto:   

A 

 

Lavori Appalto lavori Variante n. 1 

 Importo lavori soggetto a ribasso 80.500,00 80.500,00 

A.1 Importo lavori al netto del ribasso (11,213%) 71.473,53 71.473,53 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 7.500,00 7.500,00 

 Totale A) 78.973,53 78.973,53 

 
Somme a disposizione 

dell’Amministrazione 

  

B.1 IVA 22% di A 17.374,18  17.374,18 

B.2 Spese tecniche  6.600,00 8.177,78 

B.3 Spese FVG Strade 0,00 170,80 

B.4 Spostamento impianti Enel e Telecom 4.000,00 0,00 

B.5 Segnaletica orizzontale e verticale 2.010,00 0,00 

B.6 Contributo ANAC 30,00 30,00 

B.7 Opere di completamento 11.012,29 15.273,71 

  Totale B) 41.026,47 41.026,47 

 IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTUALE 120.000,00 120.000,00 

 

Considerato che tale variante è ammessa ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016  

s.m.i.,, in quanto le relative opere non alterano la natura del contratto e non comportano un aumento 

dell’importo contrattuale, ottemperando pertanto ai limiti imposti dalla medesima normativa;  

 

Ritenuta la perizia suppletiva e di variante ed il relativo quadro economico meritevoli di 

approvazione;  

 

Ritenuto di affidare i lavori relativi alla suddetta perizia alla ditta COLLE SILVANO SRL di Ampezzo (UD), 

aggiudicataria delle opere principali, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dando atto al 

contempo che gli stessi non comportano l’assunzione di un nuovo impegno di spesa, non alterando l’importo 

contrattuale;  

 

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 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la perizia di 

variante redatta dall’Unità operativa OO.PP., a firma del sottoscritto Responsabile ing. Valentino 

Pillinini, datata settembre 2019, a titolo “lavori di miglioramento di un tratto di viabilità e delle 

relative infrastrutture comunali in via Belvedere in frazione Chiaicis” composta da relazione 

tecnico illustrativa, quadro economico di spesa, atto di sottomissione con verbale 

concordamento nuovi prezzi, analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, quadro 
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comparativo di raffronto e 2 tavole grafiche, dell’importo progettuale di € 120.000,00 di cui lordi 

€ 88.000,00 per soli lavori compreso l’importo di € 7.500,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta, la quale non altera l’importo contrattuale pari ad € 78.973,53, come 

riportato nel seguente quadro economico:  

A 

 

Lavori Variante n. 1 

 Importo lavori soggetto a ribasso 80.500,00 

A.1 Importo lavori al netto del ribasso (11,213%) 71.473,53 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 7.500,00 

 Totale A) 78.973,53 

 
Somme a disposizione dell’Amministrazione  

B.1 IVA 22% di A 17.374,18 

B.2 Spese tecniche  8.177,78 

B.3 Spese FVG Strade 170,80 

B.4 Spostamento impianti Enel e Telecom 0,00 

B.5 Segnaletica orizzontale e verticale 0,00 

B.6 Contributo ANAC 30,00 

B.7 Opere di completamento 15.273,71 

  Totale B) 41.026,47 

 IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTUALE 120.000,00 

 

2. di dare atto che l’importo complessivo dei lavori pari ad € 120.000,00 è stanziato al capitolo 

4676 del bilancio comunale ed è finanziariamente coperto per € 100.000,00 con il contributo 

regionale citato in premessa e per € 20.000,00 con fondi propri del bilancio comunale;  

 

3. di affidare i lavori relativi alla suddetta perizia alla ditta COLLE SILVANO SRL con sede legale 

in Zona Industriale 8 – 33021 Ampezzo (UD) c.f. e p.IVA 02459700304 aggiudicataria delle 

opere principali, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dando atto che gli stessi non 

comportano l’assunzione di un nuovo impegno di spesa, considerato che non alterano l’importo 

contrattuale; 

 

4. di dare atto del codice identificativo di gara CIG: 7682877EA7 e del codice unico di progetto 

CUP: J57H17000620002.                                         

 

 

 
 
 
 

 
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 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da VALENTINO PILLININI e stampato il giorno 01/10/2019 da Marta Pittino.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



 

Pag. 4 
 

Fascicolo:  2017 - 6.4/57.11 
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