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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. 227 del 12/10/2020 

 
 
 
OGGETTO: CART. 85/C – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VICINANZA 

UFFICIO POSTALE, BITUMATURE CAPOLUOGO E FRAZIONI. 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 

 

Richiamata la nota assunta al protocollo comunale al n. 30486 del 28/11/2017 con cui l’Unione Territoriale 

Intercomunale della Carnia ha comunicato che con propria deliberazione n. 224 del 20/11/2017 è stato 

assegnato al Comune di Cavazzo Carnico un contributo di € 100.000,00 per la realizzazione dei lavori di 

completamento del “Sentiero del lago” con sistemazione spondale – 1° lotto (ponte), riqualificazione 

parcheggio vicinanza ufficio postale e bitumature capoluogo e frazioni;   

 

Atteso che l’Amministrazione Comunale intende estendere i lavori di bitumatura ed utilizzare l’intero 

contributo per i lavori di riqualificazione parcheggio vicinanza all’ufficio postale, bitumature capoluogo e 

frazioni, stralciando così i lavori di completamento del “Sentiero del lago”;  

 

Atteso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24/07/2018 è stata approvata la variazione 

al programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed all’elenco annuale relativa alla modifica 

dell’oggetto dei lavori in parola come sopra indicato;  

 

Appurato che l’opera è finanziata per intero con il contributo sopra citato di € 100.000,00, che la relativa 

entrata è stata stanziata al capitolo 3049 e la relativa spesa al capitolo 9557 del bilancio in corso;  

 

Richiamata la determinazione n. 125 del 06/08/2018 con cui è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento dei 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. 28 del 16/04/2019 con cui è stato approvato il 

progetto definitivo – esecutivo redatto dallo Studio Tecno Cad Progetti S.a.S. di Romanin Pierangelo & C., 

datato ottobre 2018, a titolo “lavori di riqualificazione parcheggio vicinanza ufficio postale, bitumature 

capoluogo e frazioni”, il cui importo complessivo progettuale è pari ad € 100.000,00 di cui € 73.500,00 per 

soli lavori ed € 26.500,00 per somme a disposizione; 

 

Vista la propria determinazione n. 241 del 12/11/2019 con cui sono stati affidati i lavori alla ditta VENILIO DE 

STEFANO S.R.L. di Spilimbergo (PN) per l’importo contrattuale di € 60.937,45 (IVA esclusa), compreso 

l’importo di € 2.000,00 per oneri della sicurezza, a seguito del ribasso offerto del 17,57% (diciassette virgola 

cinquantasette), successivamente formalizzata con la sottoscrizione del contratto rep. 1908 del 12/02/2020 

registrato a Tolmezzo al n. 2948 del 13/02/2020 serie 1T;  

 

Dato atto che i lavori sono in corso d’opera;     
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Vista la nota del direttore dei lavori ing. Pierangelo Romanin dello Studio Tecno Cad Progetti S.a.S. con 

sede in Tolmezzo (UD) pervenuta al protocollo comunale al n. 24042 del 28/09/2020, con la quale viene 

richiesta l’autorizzazione a redigere la perizia suppletiva e di variante n. 1 data dalla necessità di realizzare 

ulteriori lavori imprevisti ed imprevedibili in fase di progettazione finalizzati al miglioramento dell’opera in 

generale e della sua funzionalità e sicurezza senza comportarne modifiche sostanziali; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 212 del 29/09/2020 di autorizzazione al direttore dei lavori a 

redigere la suddetta perizia suppletiva di variante;   

 

Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dall’ing. Pierangelo Romanin dello Studio Tecno Cad Progetti 

S.a.S. con sede in Tolmezzo (UD) ed assunta al protocollo comunale al n. 24771 del 05/10/2020 a titolo 

“Lavori di riqualificazione parcheggio vicinanza ufficio postale, bitumature capoluogo e frazioni” composta da 

relazione tecnica illustrativa quadro economico di spesa, atto di sottomissione e concordamento nuovi 

prezzi, computo metrico estimativo, quadro di raffronto e da n. 5 elaborati grafici dell’importo progettuale di € 

100.000,00 di cui € 84.588,94 per soli lavori che porta l’importo contrattuale ad € 70.078,06 (IVA esclusa) 

compreso l’importo di € 2.000,00 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso offerto del 17,57% 

(diciassette virgola cinquantasette), come riportato nel seguente quadro economico di raffronto:   

A Lavori Appalto Variante 

 Importo lavori a base d’asta 71.500,00 82.588,94 

A1) Importo dei lavori offerto  (ribasso 17,57%) 58.937,45 68.078,06 

A2) Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso 2.000,00 2.000,00 

 Importo totale lavori 60.937,45 70.078,06 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B1) IVA 22% di A 13.406,24 15.417,17 

B2) Spese tecniche e generali 7.929,85 9.433,31 

B3) Incentivo funzioni tecniche 1.440,00 1.651,78 

B4) Contributo ANAC 30,00 30,00 

B5) Imprevisti 930,15 - 

B6) Economie di gara 15.326,31 3.389,68 

 Importo totale somme a disposizione dell’Amministrazione 39.062,55 29.921,94 

 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 la realizzazione di ulteriori pavimentazioni in conglomerato 

bituminoso e il rifacimento di una pavimentazione in porfido e che l’aumento contrattuale previsto è pari al 

limite stabilito del 15%;  

 

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

 

Ritenuto di affidare i lavori relativi alla suddetta perizia alla ditta VENILIO DE STEFANO S.R.L., 

aggiudicataria delle opere principali;  

 

Preso atto che il cronoprogramma finanziario risulta così determinato: 

cronoprogramma 

finanziario 
2018 2019 2020 totale 

Stanziato 3.085,54 30,00 96.884,46 100.000,00 

Impegnato  3.085,54 30,00 79.187,99 82.303,53 

Da impegnare 0,00 0,00 17.696,47 17.696,47 
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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; 

 

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. Pierangelo Romanin dello Studio Tecno Cad Progetti S.a.S. con sede in 

Tolmezzo (UD) ed assunta al protocollo comunale al n. 24771 del 05/10/2020 a titolo “Lavori di 

riqualificazione parcheggio vicinanza ufficio postale, bitumature capoluogo e frazioni” composta da 

relazione tecnica illustrativa quadro economico di spesa, atto di sottomissione e concordamento nuovi 

prezzi, computo metrico estimativo, quadro di raffronto e da n. 5 elaborati grafici dell’importo progettuale 

di € 100.000,00 di cui € 84.588,94 per soli lavori che porta l’importo contrattuale ad € 70.078,06 (IVA 

esclusa) compreso l’importo di € 2.000,00 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso offerto del 

17,57% (diciassette virgola cinquantasette), come riportato nel seguente quadro economico di raffronto:   

A Lavori Appalto Variante 

 Importo lavori a base d’asta 71.500,00 82.588,94 

A1) Importo dei lavori offerto  (ribasso 17,57%) 58.937,45 68.078,06 

A2) Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso 2.000,00 2.000,00 

 Importo totale lavori 60.937,45 70.078,06 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B1) IVA 22% di A 13.406,24 15.417,17 

B2) Spese tecniche e generali 7.929,85 9.433,31 

B3) Incentivo funzioni tecniche 1.440,00 1.651,78 

B4) Contributo ANAC 30,00 30,00 

B5) Imprevisti 930,15 - 

B6) Economie di gara 15.326,31 3.389,68 

 Importo totale somme a disposizione dell’Amministrazione 39.062,55 29.921,94 

 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 la realizzazione di ulteriori 

pavimentazioni in conglomerato bituminoso e il rifacimento di una pavimentazione in porfido e che 

l’aumento contrattuale previsto è pari al limite stabilito del 15%; 

 

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 3049 e al capitolo di spesa 9557 del bilancio in corso; 

 

4. DI AFFIDARE i lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante alla ditta VENILIO DE STEFANO S.R.L. 

con sede legale in Viale Barbacane 13 – 33097 Spilimbergo (PN) c.f. e p.IVA 00228410932, 

aggiudicataria delle opere principali, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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5. DI IMPEGNARE la superiore spesa di € 11.151,44 (€ 9.140,61 per lavori più € 2.010,93 per IVA al 22%) 

al capitolo 9557:  

Anno 

EPF 

Importo (IVA 

compresa) 
Missione Programma Titolo Capitolo 

Codice Piano dei 

Conti 
Scadenza 

2020 11.151,44 10 5 2 9557 2 2 1 9 12 2020 

 

6. DI DARE ATTO del codice identificativo di gara CIG: 802924783A e del codice unico di progetto CUP: 

F27H18001560005;                                         

 

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

cronoprogramma 

finanziario 
2018 2019 2020 totale 

Stanziato 3.085,54 30,00 96.884,46 100.000,00 

Impegnato  3.085,54 30,00 90.339,43 93.454,97 

Da impegnare 0,00 0,00 6.545,03 6.545,03 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

(Claudia Fabiani)  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 

PER IL SERVIZIO DELLE OPERE 
PUBBLICHE 

 (Valentino Pillinini / INFOCERT SPA) 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 
 
Predisposta da:  Claudia Fabiani 

Fascicolo:  2017 - 6.4/69.5 
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COMUNE DI CAVAZZO CARNICO 

GESTIONE ASSOCIATA 
 
 
OGGETTO CART. 85/C – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO 

VICINANZA UFFICIO POSTALE, BITUMATURE CAPOLUOGO E 
FRAZIONI. 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, 12/10/2020  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Elena Unfer / INFOCERT SPA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fascicolo: 2017 - 6.4/69.5 
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COMUNE DI CAVAZZO CARNICO 
GESTIONE ASSOCIATA 

 
 
OGGETTO: CART. 85/C – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO 

VICINANZA UFFICIO POSTALE, BITUMATURE CAPOLUOGO 
E FRAZIONI. 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 - 6.4/69.5 

Anno Importo Missione-programma Capitolo Class.finanziaria Impegno 

2020  11.151,44 10.5.2 9557 2.2.1.9.12 420 
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