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COMUNE DI VERZEGNIS 
Gestione Associata 

 

UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa 
n. 281 del 29/11/2019 

 
 
 
OGGETTO: CART. 93-V – LAVORI DI RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI CAPTAZIONE 

DELLE ACQUE METEORICHE LUNGO LA VIABILITÀ DELLA FRAZIONE DI 
CHIAICIS. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIAZIONE QUADRO 
ECONOMICO.  

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 

 

Ravvisata la necessità di ripristinare alcune opere di captazione delle acque meteoriche danneggiate lungo 

la viabilità della frazione di Chiaicis;  

 

Richiamata la determinazione n. 81 del 08/04/2019 con cui è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento dei lavori in oggetto il sottoscritto 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. 37 del 15/04/2019 con cui è stato approvato il 

progetto definitivo – esecutivo redatto dall’Unità operativa OO.PP., a firma del sottoscritto Responsabile ing. 

Valentino Pillinini, datato aprile 2019, a titolo “Lavori di rispristino dell’impianto di captazione delle acque 

meteoriche lungo la viabilita’ della frazione di Chiaicis” il cui importo complessivo progettuale è pari ad € 

20.000,00, di cui € 16.000,00 per soli lavori;  

 

Appurato che l’opera è finanziata per intero con fondi BIM 2015 e che il relativo importo è stato stanziato al 

capitolo di entrata 871 e al capitolo di spesa 3853 del bilancio in corso;  

 

Richiamata la propria determinazione n. 178 del 06/08/2019 con cui sono stati affidati i lavori alla ditta 

CO.GE.P. SRL UNIPERSONALE con sede in Tolmezzo (UD) per l’importo contrattuale di € 15.700,00 (IVA 

esclusa) compreso l’importo di €. 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, a seguito 

del ribasso offerto del 2% (due per cento), successivamente formalizzata con scrittura privata 

n.624/S.P./2019 del 11/09/2019 da registrare in caso d’uso;  

 

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 novembre 2019, a titolo “lavori di ripristino dell’impianto di captazione delle acque 

meteoriche lungo la viabilità della frazione di 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 comparativo di raffronto, dell’importo progettuale di € 20.000,00 di cui 
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lordi € 11.997,73 per soli lavori compreso l’importo di € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta, la quale ridetermina l’importo contrattuale ad € 11.777,78, con una minore spesa netta 

contrattuale di € 3.922,22, come riportato nel seguente quadro economico di raffronto:   

A 

 

Lavori Appalto lavori Variante n. 1 

 Importo lavori soggetto a ribasso 15.000,00 11.997,73 

A.1 Importo lavori al netto del ribasso (2%) 14.700,00 10.777,78 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.000,00 1.000,00 

 Totale A) 15.700,00 11.777,78 

B 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B.1 IVA 22% di A 3.454,00  2.591,11 

B.2 Spese tecniche  480,00 480,00 

B.3 Imprevisti ed opere di completamento 366,00 5.151,11 

  Totale B) 4.300,00 8.222,22 

 IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTUALE 20.000,00 20.000,00 

 

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 di variante ed il relativo quadro economico meritevoli di approvazione;  

 

Ritenuto di affidare i lavori relativi alla suddetta perizia alla ditta CO.GE.P. SRL UNIPERSONALE di 

Tolmezzo (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, diminuendo 

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 novembre 2019, a titolo “lavori di ripristino dell’impianto di captazione delle 

acque meteoriche lungo la viabilità della frazione di 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 comparativo di raffronto, 

dell’importo progettuale di € 20.000,00 di cui lordi € 11.997,73 per soli lavori compreso l’importo 

di € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, la quale ridetermina 

l’importo contrattuale ad € 11.777,78, con una minore spesa netta contrattuale di € 3.922,22, 

come riportato nel seguente quadro economico di raffronto:  

A 

 

Lavori Appalto lavori Variante n. 1 

 Importo lavori soggetto a ribasso 15.000,00 11.997,73 
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A.1 Importo lavori al netto del ribasso (2%) 14.700,00 10.777,78 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.000,00 1.000,00 

 Totale A) 15.700,00 11.777,78 

B 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B.1 IVA 22% di A 3.454,00  2.591,11 

B.2 Spese tecniche  480,00 480,00 

B.3 Imprevisti ed opere di completamento 366,00 5.151,11 

  Totale B) 4.300,00 8.222,22 

 IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTUALE 20.000,00 20.000,00 

 

2. di dare atto che l’opera è finanziata per intero con fondi BIM 2015 e cheil relativo importo è 

stato stanziato al capitolo di entrata 871 e al capitolo di spesa 3853 del bilancio in corso;  

 

3. di affidare i lavori relativi alla suddetta perizia alla ditta CO.GE.P. SRL UNIPERSONALE con 

sede in Via Porta di Sotto 3 – 33028 Tolmezzo (UD) c.f. – p.IVA 02773250309, aggiudicataria 

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

comportano una diminuzione dell’importo contrattuale e che di conseguenza viene 

disimpegnato l’importo di € 4.785,11 a favore della ditta suindicata, come indicato nel seguente 

prospetto:  

Anno 

EPF 

Importo (IVA 

compresa) 
Imp. Mis. Progr. Titolo Capitolo 

Codice Piano dei 

Conti 
Scadenza 

2019 - € 4.785,11 393 9 4 2 3853 2 2 1 9 10 2019 

 

4. di dare atto del codice identificativo di gara CIG: YF2291E09D e del codice unico di progetto 

CUP: J57H19000650005.                                         

 
 
 
 

 
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:  2019 - 6.4/15.2 

 


