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CITTÀ DI TOLMEZZO 
Gestione Associata 

 

UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa 
n. 452 del 02/07/2020 

 
 
 
OGGETTO: 824- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO TECNICO 

FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE DEL CAPOLUOGO AI FINI 
ANTINCENDIO E LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. APPROVAZIONE 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO COMUNE OPERE PUBBLICHE 

 

Premesso che con decreto del Direttore Centrale n. 5900/CULT dd. 07/12/2017 è stata approvata la 
graduatoria del bando per l’anno 2017 dei lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi per la 
pratica del calcio o del rugby (LR 8/2003 art. 3 comma 1), per l’esecuzione dei lavori di: Manutenzione 
straordinaria adeguamento tecnico funzionale dello stadio comunale del capoluogo ai fini 
antincendio e locali di pubblico spettacolo per l’importo di € 400.000,00; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- propria determinazione n° 629 del 31/07/2018 si nominava il Responsabile del Procedimento ai 
sensi dall’art. 31 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. e responsabile dei lavori di cui all’art. 90 
del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. ed int., nella persona del sottoscritto ing. Valentino Pillinini, per la 
realizzazione Manutenzione straordinaria adeguamento tecnico funzionale dello stadio comunale del 
capoluogo ai fini antincendio e locali di pubblico spettacolo per l’importo di € 400.000,00; 

 
-la propria determinazione, n° 381 del 27/05/2019 con la quale si aggiudicava in via definitiva 

l’incarico professionale inerente allo svolgimento del servizio per la progettazione di fattibilità tecnico-
economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, assistenza misura e contabilità, certificato di regolare 
esecuzione pratiche antincendio e locali di pubblico spettacolo e coordinamento della sicurezza di cui al 
D.Lgs. 81/2010 e succ. mod. ed int. per l’esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria adeguamento 
tecnico funzionale dello stadio comunale del capoluogo ai fini antincendio e locali di pubblico spettacolo, al 
R.T.P. Tecnoprogetti srl, con sede in via Nazario Sauro, 28 Gorizia, Studio Epsilon Associati, ing. Stefano 
Zandegiacomo Riziò, che in seguito alla procedura negoziata hanno ottenuto un punteggio complessivo di 
93,14 punti ed un ribasso d’asta del 48,031% (quarantotto virgola zerotrentuno%), per un importo, al netto 
del ribasso di € 32.499,91 al quale va sottratto l’importo relativo alla stesura della relazione geologica pari a 
€ 2.065,33, per cui l’importo netto di aggiudicazione risulta essere pari a € 31.426,57 oltre agli  oneri 
assicurativi al 4% ed all’onere iva al 22% per complessivi € 39.874,04; 

 
-che con delibera della Giunta Comunale n° 62 del 19/03/2020 veniva approvato il progetto 

definitivo-esecutivo datato dicembre 2019, pervenuto in data 28/01/2020 al protocollo n° 1678 a firma del 
R.T.P. Tecnoprogetti srl, con sede in via Nazario Sauro, 28 Gorizia, Studio Epsilon Associati, ing. Stefano 
Zandegiacomo Riziò e relazione geologica a firma del geol. Giovanni Pascolo datata dicembre 2019, 
dell’importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 232.241,80 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza 
pari a € 3.000,00, ed € 167.758,20 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 229.241,80 per 
lavori a base d’asta; 

 
-la delibera della Giunta Comunale n° 227 del 05/09/2019, con la quale si approvava il progetto 

definitivo-esecutivo, relativo alla “fornitura e posa di attrezzature” all’interno delle somme a disposizione 
dell’Amministrazione, nel progetto relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria adeguamento tecnico 
funzionale dello stadio comunale del capoluogo ai fini antincendio e locali di pubblico spettacolo dell’importo 
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complessivo di € 400.000,00, datato agosto 2019, pervenuto al protocollo in data 29/08/2019 al n° 23239 a 
firma del R.T.P. Tecnoprogetti srl, con sede in via Nazario Sauro, 28 Gorizia, Studio Epsilon Associati, ing. 
Stefano Zandegiacomo Riziò relativo all’esecuzione dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 
50.000,00 di cui € 39.991,92 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 1.800,00, ed € 10.008,08 
per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 38.191,92 per lavori a base d’asta; 
 

- la propria determinazione n° 779 del 08/10/2019, con la quale si affidava L.S. NORD con sede in 
Via Apollo Prometeo Candoni, 50 Tolmezzo, (C.F. P.I. 02525240301), per l’importo contrattuale di € 
39.419,04 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 1.800,00 non soggetti al ribasso d’asta, a seguito 
del ribasso offerto del 1,5%, oltre all’onere iva al 22% per complessivi € 48.091,23, formalizzata con lettera 
commerciale, che dà luogo a contratto, prot. n° 27474 del 09/10/2019; 
 
 Rilevato che la necessità di redigere la perizia suppletiva e di variante stante la necessità di 
adeguare la captazione delle acque meteoriche in seguito all’ampliamento delle piazzole di appoggio delle 
panchine, rifacimento del tracciamento del campo sportivo in seguito allo spostamento della linea laterale 
necessaria all’adeguamento della normativa della F.I.G.C.; 
 
 Vista la perizia suppletiva e di variante, predisposta dal Direttore dei Lavori ing. Paolo Delpin e 
capogruppo dell’RTP Tecnoprogetti srl, Epsilon Associati, ing. Stefano Zandegiacomo Riziò, datata giugno 
2020 e pervenuta al prot. n° 15087 in data 01/07/2020, costituita da: relazione illustrativa e quadro 
economico, computo metrico estimativo, quadro comparativo di confronto, schema di atto di sottomissione  e 
verbale di concordamento nuovi prezzi, dell’importo complessivo di € 50.000,00 di cui  €  40.699,54  per 
lavori al netto del ribasso contrattuale e  comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.800,00, ed € 
9.300,46 per somme a disposizione dell’amministrazione di cui € 1.280,50 per lavori suppletivi, comprensivi 
degli oneri della sicurezza ed al netto del ribasso d’asta e dell’onere iva; 
   
 Richiamato l’art. 106 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50 e succ. mod. ed int. che prevede: 
 

   al comma 2 lett. b) prevede l’ammissibilità delle varianti nel limite del 15% dell’importo contrattuale, 
e non deve alterare la natura complessiva del contratto; 

   al comma 4 le condizioni quando una modifica è considerata sostanziale; 

Dato atto che l’importo suppletivo trova copertura nel quadro economico del progetto principale, tra 
le somme a disposizione dell’Amministrazione, alla voce b4) fornitura attrezzature, nell’ambito della somma 
stanziata per l’intervento e nei limiti previsti dal precitato comma 2 lett. b) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e 
succ. mod. ed int.;  

Accertato che tali modifiche non rientrano tra quelle sostanziali definite dall’art. 106 comma 4 lett. a), 
b), c), d), del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.; 

 Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato che il seguente codice CUP 
D32H17000040006, mentre per la procedura d’appalto è stato assegnato il seguente CIG: YC72A10E63; 
   
 Preso atto che la presente perizia suppletiva e di variante non è soggetta a ulteriori pareri: 

 Dato atto che la presente determinazione ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) del D.P.R. n° 380 del 
06/06/2001, e dell’art. 11 comma 1 della L.R. 11/11/2009 n° 19, da titolo abilitativo al permesso a costruire; 

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; 

 

 
D E T E R M I N A 

 

 
1)- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. per 

le motivazioni sopra citate, che qui si intendono interamente recepite, la perizia suppletiva e di variante, 
predisposta dal Direttore dei Lavori ing. Paolo Delpin e capogruppo dell’RTP Tecnoprogetti srl, Epsilon 
Associati, ing. Stefano Zandegiacomo Riziò, datata giugno 2020 e pervenuta al prot. n° 15087 in data 
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01/07/2020, costituita da: relazione illustrativa e quadro economico, computo metrico estimativo, quadro 
comparativo di confronto, schema di atto di sottomissione  e verbale di concordamento nuovi prezzi, 
dell’importo complessivo di € 50.000,00 di cui  €  40.699,54  per lavori al netto del ribasso contrattuale e  
comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.800,00, ed € 9.300,46 per somme a disposizione 
dell’amministrazione di cui € 1.280,50 per lavori suppletivi, comprensivi degli oneri della sicurezza ed al 
netto del ribasso d’asta e dell’onere iva, come riportato nella seguente quadro economico: 

 

    Progetto 1° Aggiornamento 
Perizia suppletiva e di 

variante 

A1) Importo dei lavori a base d’asta  € 38.191,92    38.316,05  

 oneri per la sicurezza  € 1.800,00    1.800,00  

A) Importo dei lavori  €  39.991,92    40.699,54 

B) Somme a disp. Amm..me         

 b)1 IVA. 22% € 8.798,22    8.953,90  

 b)6 Imprevisti  € 1.209,86    346,56  

Totale somme a disp. Amm.ne    10.008,08    9.300,46 

Importo complessivo dei lavori    50.000,00    50.000,00 

 

2)- Di dare atto che l’importo netto di € 1.280,50, per lavori suppletivi è pari al 3,25% dell’importo 
contrattuale di atto aggiuntivo e trova copertura nel quadro economico del progetto principale, tra le 
somme a disposizione dell’Amministrazione, alla voce b4) fornitura attrezzature, nell’ambito della somma 
stanziata per l’intervento. 

3)- Accertato che tali modifiche non rientrano tra quelle sostanziali definite dall’art. 106 comma 4 lett. a), b), 
c), d), del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. 

4)- Di dare atto che l’opera in oggetto ha una funzione di limitata importanza statica non strategica ma non 
soggetta a verifica sull’osservanza delle norme antisismiche, ai sensi della L.R. 16/2009 in quanto nella 
variante non sono previste opere strutturali. 

5)- che la presente determinazione ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001, e 
dell’art. 11 comma 1 della L.R. 11/11/2009 n° 19, da titolo abilitativo al permesso a costruire. 

6)- Di dare atto che i lavori verranno eseguiti dall’impresa L.S. NORD con sede in Via Apollo Prometeo 
Candoni, 50 Tolmezzo, (C.F. P.I. 02525240301), affidati mediante lettera commerciale, che dà luogo a 
contratto, prot. n° 27474 del 09/10/2019.  

7)- Che per effetto della presente variante, all’art. 4 dello schema di atto di sottomissione, il termine di 
ultimazione dei lavori è posticipato di 7 (sette) giorni. 

8)- Che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codice CUP D32H17000040006 ed il 
seguente codice CIG YC72A10E63. 

9)- Che la presente perizia suppletiva e di variante non è soggetta ad ulteriori pareri. 

10)- Di incaricare l’ufficio comune per il servizio economico finanziario ad effettuare le eventuali variazioni ai 
capitoli di pertinenza. 

11)- Di imputare l’importo suppletivo netto di € 1.280,50 oltre all’onere IVA al 22% per complessivi € 1.562,51 
in favore dell’impresa L.S. NORD con sede in Via Apollo Prometeo Candoni, 50 Tolmezzo, (C.F. P.I. 
02525240301), in relazione alla esigibilità dell’obbligazione come di seguito indicato: 

 

12)-  Di aggiornare per le motivazioni esposte in premessa, il cronoprogramma di spesa, come di seguito 
riportato: 

9° AGGIORNAMENTO 

Anno 

EPF 

Importo (IVA 

compresa) 
Missione Programma Titolo Capitolo Codice Piano dei Conti Scadenza 

2020 1.562,51 6 1 2 2670 2 2 1 9 16 2020 
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cronoprogramma 

finanziario 

2019 e 

precedenti 
2020 2021 totale 

Stanziato 2.984,42 397.015,58 0,00 400.000,00 

Impegnato 2.984,42 92.837,84 0,00 95.822,26 

da impegnare 0,00 304.177,74 0,00 304.177,74 

 

13)- Di demandare al Responsabile dell’Ufficio comune delle opere pubbliche ed al R.U.P. tutti gli 
adempimenti successivi connessi all’intervento in oggetto. 

14)- Di pubblicare la presente determinazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. - 

 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

(Paolo Vriz)  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 

PER IL SERVIZIO DELLE OPERE 
PUBBLICHE 

 (Valentino Pillinini / INFOCERT SPA) 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 
 
Predisposta da:  Paolo Vriz 

Fascicolo:  2017 - 6.4/84.7 

 


