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CITTÀ DI TOLMEZZO 
Gestione Associata 

 

UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa 
n. 396 del 04/06/2019 

 
 
 
OGGETTO: CART. 841 - LAVORI DI MESSA IN SIUREZZA DELL’EX ISTITUTO 

MAGISTRALE MARCHI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE E VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO.  

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 

 

Premesso che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in attuazione alla Legge 232/2016 

art. 1 comma 140, con decreto n. 1007 del 21/12/2017 ha finanziato l’intervento per l’adeguamento 

antisismico della Scuola Media G.F. da Tolmezzo nel capoluogo per € 2.200.000,00, ponendo come 

obbligazione il termine del 19/08/2019 per la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui trattasi;  

 

Considerato che per poter procedere all’esecuzione delle opere sullo stabile è stato stabilito di trasferire una 

parte delle classi nel fabbricato dell’ex Istituto Magistrale “Marchi” adiacente al complesso immobiliare delle 

scuole medie;  

 

Preso atto che al fine di poter utilizzare l’immobile, congiuntamente con la Dirigenza dell’Istituto, è stato 

rilevata la necessità di eseguire alcune opere di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e interventi 

necessari ai fini della prevenzione incendi;  

 

Richiamata la propria determinazione n. 129 del 01.03.2019 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. il sottoscritto 

l’ing. Valentino Pillinini, Responsabile dell’Ufficio Comune per il Servizio delle Opere Pubbliche; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale 70 del 19/03/2019 con cui sono stati approvati i progetti 

esecutivi riguardanti le opere edili e gli impianti dei lavori in oggetto redatti rispettivamente per le opere edili 

dalla Società di Ingegneria ITS Srl di Pieve di Soligo (TV) il cui importo progettuale è pari ad €  111.500,00 di 

cui € 79.671,61 per soli lavori, mentre per gli impianti dall’ing. Mauro Cossalter di Tolmezzo (UD) il cui 

relativo importo progettuale è pari ad € 85.944,44 di cui € 60.000,00 per soli lavori; 

 

Dato atto che l’importo complessivo dei lavori pari ad € 197.444,44 è stanziato al capitolo 2187 del bilancio 

comunale ed è finanziariamente coperto per € 100.000,00 con i fondi messi a disposizione dalla Legge di 

Bilancio 2019 (legge 30.12.2018, n. 145, commi da 107 a 114) per la realizzazione di investimenti di messa 

in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per € 97.444,44 con i fondi assegnati 

dall’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia per spese di investimento relative ad interventi sul 

territorio di competenza (nota prot. 677 di data 10.01.2019);  

 

Richiamata la propria determinazione n. 222 del 03/04/2019 con cui sono state affidate le sole opere edili 

alla ditta L’Unione Soc. Coop. di Enemonzo (UD) per l’importo contrattuale di €. 70.383,83 (IVA esclusa) e 

compreso l’importo di €. 8.227,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, a seguito del 

ribasso 
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offerto del 13,00% (tredici virgola zero), successivamente formalizzata con contratto d’appalto rep. n. 6001 

del 19/04/2019;  

 

Dato atto che si rende necessario apportare alcune modifiche al progetto originario in parte 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 ed in parte determinate 

da circostanze impreviste ed imprevedibili date dal fatto che, durante le fasi di pulizia dei locali di sottotetto 

adibiti a soffitta, si sono riscontrate alcune problematiche legate allo stato di conservazione di alcuni 

elementi lignei della struttura di sottotetto, rendendo necessaria la loro completa sostituzione;  

 

Vista la perizia suppletiva e di variante redatto dall’Unità operativa OO.PP., a firma del sottoscritto 

Responsabile ing. Valentino Pillinini, datato maggio 2019, a titolo “lavori di messa in sicurezza dell’ex Istituto 

Magistrale Marchi – Opere Edili” 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 € 111.500,00 di cui € 93.373,78 per soli lavori 

che porta l’importo contrattuale ad € 82.304,72(IVA esclusa) compreso l’importo di € 8.227,13 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, al netto del ribasso offerto del 13,00% (tredici virgola zero), come 

riportato nel seguente quadro economico di raffronto:   

A 

 

Lavori Appalto lavori Variante n. 1 

 Importo lavori soggetto a ribasso 71.444,48 85.146,65 

A.1 Importo lavori al netto del ribasso (13,00%) 62.156,70 74.077,59 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 8.227,13 8.227,13 

 Totale A) 70.383,83 82.304,72 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B.1 IVA 22% di A 15.484,44  18.107,04 

B.2 Spese tecniche  11.000,00 11.058,24 

B.3 Contributo ANAC 30,00 30,00 

B.4 Imprevisti e arrotondamenti 1.426,64 0,00 

B.5 
Importo del ribasso (IVA compresa) per ulteriori 

eventuali nuovi lavori se necessari 
13.175,09 0,00 

  Totale B) 41.116,17 29.195,28 

 IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTUALE 111.500,00 111.500,00 

 

Dato atto che le opere in variante sopra descritte comportano un complessivo aumento dell’importo 

contrattuale del 16,94% per una maggiore spesa di netti € 11.920,89, in parte dovuto alle lievi modifiche che 

non alterano la natura del contratto ed in parte alle circostanze impreviste ed imprevedibili suddette;      

 

Considerato che tale variante è ammessa in quanto lievi modifiche che alterano la natura del contratto 

comportano un aumento percentuale dell’importo contrattuale non superiore al 15%, in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mentre il rimanente aumento è 

dato dalle circostanze impreviste ed imprevedibili, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 106 comma 7 dello 

stesso decreto legislativo;     

 

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 L’Unione Soc. Coop. di Enemonzo (UD) 

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

 

Dato atto che il cronoprogramma dell’opera risulta così determinato: 

Cronoprogramma finanziario 2019 2020 2021 Totale 
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Stanziato 197.444,44 0,00 0,00 197.444,44 

Impegnato  158.875,64 0,00 0,00 158.875,64 

Da impegnare 38.568,80 0,00 0,00 38.568,80 

 

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 la perizia suppletiva e di variante e la relativa variazione di quadro 

economico delle opere edili realizzate nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza dell’ex Istituto 

Magistrale Marchi, redatta dall’Unità operativa OO.PP., a firma del sottoscritto Responsabile ing. 

Valentino Pillinini, datato maggio 2019, a titolo “lavori di messa in sicurezza dell’ex Istituto Magistra le 

Marchi – Opere Edili” 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 € 111.500,00 di cui € 93.373,78 per soli lavori 

che porta l’importo contrattuale ad € 82.304,72(IVA esclusa) compreso l’importo di € 8.227,13 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, al netto del ribasso offerto del 13,00% (tredici virgola zero), 

come riportato nel seguente quadro economico:  

A 

 

Lavori Variante n. 1 

 Importo lavori soggetto a ribasso 85.146,65 

A.1 Importo lavori al netto del ribasso (13,00%) 74.077,59 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 8.227,13 

 Totale A) 82.304,72 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione  

B.1 IVA 22% di A 18.107,04 

B.2 Spese tecniche  11.058,24 

B.3 Contributo ANAC 30,00 

B.4 Imprevisti e arrotondamenti 0,00 

B.5 
Importo del ribasso (IVA compresa) per ulteriori eventuali nuovi 

lavori se necessari 
0,00 

  Totale B) 29.195,28 

 IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTUALE 111.500,00 

 

2. DI DARE ATTO che l’importo complessivo dei lavori pari ad € 197.444,44 è stanziato al capitolo 2187 del 

bilancio comunale ed è finanziariamente coperto per € 100.000,00 con i fondi messi a disposizione dalla 

Legge di Bilancio 2019 (legge 30.12.2018, n. 145, commi da 107 a 114) per la realizzazione di 

investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per € 

97.444,44 con i fondi assegnati dall’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia per spese di 

investimento relative ad interventi sul territorio di competenza (nota prot. 677 di data 10.01.2019);  

 

3. DI AFFIDARE i lavori suppletivi ed in variante relativi alla presente perizia alla ditta L’UNIONE SOC. 

COOP. con sede legale in via Tagliamento 5/A – 33020 Enemonzo (UD) – c.f. e p.IVA 00153860309, 

aggiudicataria delle opere principali, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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4. DI IMPEGNARE la superiore spesa di € 14.543,49 (€ 11.920,89 per lavori + € 2.622,60 per IVA al 22%) 

al capitolo  2187:   

Anno 

EPF 

Importo (IVA 

compresa) 
Missione Programma Titolo Capitolo 

Codice Piano dei 

Conti 
Scadenza 

2019 14.543,49 4 2 2 2187 2 2 1 9 3 2019 

 

5. DI DARE ATTO del codice identificativo di gara CIG: 7834609BDD e del codice unico di progetto CUP: 

D35B19000730006;                                         

 

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

Cronoprogramma finanziario 2019 2020 2021 Totale 

Stanziato 197.444,44 0,00 0,00 197.444,44 

Impegnato  173.419,13 0,00 0,00 173.419,13 

Da impegnare 24.025,31 0,00 0,00 24.025,31 

 

 

 
 
 

 
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 - 6.4/12.11 
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