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CITTÀ DI TOLMEZZO 
Gestione Associata 

 

UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa 
n. 453 del 19/06/2019 

 
 
 
OGGETTO: CART. 841. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO EX ISTITUTO 

MAGISTRALE “MARCHI” – IMPIANTI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA 
E DI VARIANTE N. 1. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE PER IL 

SERVIZIO TECNICO DELLE OO.PP. 
 

Vista la propria determinazione n. 139 del 07.03.2019 rettificata con la n. 148 del 12.03.2019 con cui 
si è provveduto ad AFFIDARE in via fiduciale e diretta l’incarico professionale per il servizio di progettazione 
con la redazione dello studio di fattibilità, del progetto definitivo-esecutivo, il coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008, la Direzione lavori, assistenza, misure, contabilità, 
redazione del certificato di regolare esecuzione, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008, oltreché alle prestazioni professionali relative 
all’adeguamento/aggiornamento della pratica di prevenzione incendi, il tutto riguardante le opere di messa in 
sicurezza fabbricato ex istituto Magistrale “Marchi” – impianti  - all’ing. Mauro Cossalter con studio in Via 
Lequio, 1 a Tolmezzo (UD) C.F. CSSMRA66L04A757Y e P.I. 01513900306. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 di data 19.03.2019 con cui sono stati 
approvati i progetti esecutivi sia delle opere edili che degli impianti, quest’ultimo redatto dal 
suddetto ing. Cossalter Mauro, il quale prevede un importo complessivo pari ad € 85.944,44 di cui 
€. 60.000,00 per lavori ed €. 25.944,44 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

 

Visto che con contratto Rep. 6004 di data 21.05.2019, registrato per via telematica all’Agenzia delle 
Entrate di Tolmezzo il 22.05.2019 al n. 816 serie 1T, i lavori sono stati affidati all’Impresa Ferigo Paolo con 
sede in Via Roma, 68 a Paularo (UD) CF FRGPLA46D09G381Y  e P.I.: 00271440307 - l’appalto dei lavori di 
messa in sicurezza fabbricato ex istituto Magistrale “Marchi” – Impianti -, per l’importo contrattuale di €.  
42.361,04 (IVA esclusa) e compreso l’importo di €. 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta, a seguito del ribasso offerto del 29,546% (ventinove virgola cinquecentoquarantasei) 

 
Atteso che i lavori sono stati consegnati all’Impresa con verbale in data 29.04.2019 con scadenza 

per l’ultimazione dei lavori al 07.06.2019, sospesi il 05.06.2019 per la necessità di redazione di una perizia 
suppletiva e di variante. 

 
 Vista la nota qui pervenuta il 05.06.2019, prot. n. 14790 del direttore dei lavori con la quale, chiede 

l’autorizzazione alla redazione di una perizia suppletiva e di variante ai lavori in oggetto finalizzate ad un 
miglioramento dell’opera e la sua funzionalità che possono essere finanziate con parte del ribasso d’asta, e 
che di seguito si descrivono: 

 
- rifacimento integrale dell’impianto di rilevazione fumi al posto di rifacimento parziale; 
- aggiunta di punti presa di alimentazione dei tavoli nella sala informatica; 
- rifacimento di n. 1 porta avente funzioni di via di fuga in quanto l’attuale di misura inferiore a 114 cm. 
- Implementazione del numero di valvole termostatiche da installare; 
- Implementazione degli interventi di adeguamento all’impianto idrico; 
- Aumento del numero di lampade a led in sostituzione delle attuali lampade fluorescenti; 
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  Atteso che i nuovi interventi troveranno copertura con parte delle economie di gara e che quindi i 
costi restano all’interno della somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 
 

 Visto che l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (al comma 1) prescrive che le modifiche, nonché le 
varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità 
previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende ed elenca i casi in cui i contratti di 
appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di 
affidamento, fra cui sono elencati anche i casi riguardanti la fattispecie di variante di cui al presente 
provvedimento e come sopra riportato. 
 

 Constatato che le ragioni che rendono necessaria la previsione di redazione di una perizia di 
variante e suppletiva sono giustificate da necessità sopravvenute e pertanto di una variazione identificata 
nella fattispecie prevista dal comma 2, lett. a) e b) del precitato art. 106 trattandosi di alcune lavorazioni di 
modifica finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità per interventi aggiuntivi e 
complementari che dovrà essere contenuta nei limiti percentuali ivi previsti (15%) 

 
 
 Vista la propria determinazione n. 413 del 05.06.2019 con cui il sottoscritto RUP, accertato che le 

motivazioni connesse alla redazione della perizia di variante e suppletiva non dipendono da cause imputabili 
alla stazione appaltante né da errore progettuale, ha autorizzato il Direttore dei lavori alla redazione di detta 
perizia di variante e suppletiva n. 1, motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute al 
momento della stipula del contratto, variazioni che non alternano la natura generale del contratto, non 
derivano per causa di errori e/o omissioni del progetto esecutivo e trattasi di modifiche che non sono da 
considerare sostanziali ex comma 4 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

 
 Visti gli elaborati tecnico-contabili inerenti la perizia di variante n. 1 regolarmente predisposti dal 

Direttore dei Lavori in data 14.06.2019, qui pervenuti in data 18.06.2019 prot. 16034 i quali prevedono un 
importo complessivo invariato di €. 85.944,44 di cui €. 48.714,85 per lavori principali a base di contratto ed €. 
37.229,59 per somme a disposizione dell’amministrazione, per cui con un aumento dell’importo netto 
contrattuale di €.  6.353,81 più IVA. 

 
 Atteso che nel quadro economico di perizia, fra le somme a disposizione dell’Amministrazione sono 

stati riportate le nuove spese tecniche di perizia di €. 1.000,00 e una specifica voce avente per oggetto 
“ulteriori lavori per adeguamento e potenziamento impianti” di €. 9.853,66 oltre all’Iva di Legge e riguardanti 
nuovi lavori finalizzati all’ottimizzazione dei locali. 

 
 Visto l’atto di sottomissione allegato agli atti di perizia con il quale l’Impresa si obbliga ad eseguire i 

lavori suppletivi ai patti ed alle condizioni del contratto principale secondo i nuovi prezzi, vistato in segno di 
approvazione dal R.U.P. e con la quale viene proposta ed accettata una proroga di gg. 30                                                                                                                                                                                                                           
al termine per l’ultimazione dei lavori. 

 
 Preso Atto che il Direttore dei lavori ha certificato che il nuovo importo di perizia di €. 6.353,81 si 

compone delle seguenti categorie di opere generali e/o specializzate: OS28 per €. -743,56 e OS30 per €. 
+7.097,37. 

 
 Considerato che la perizia è ammissibile ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50 

e che il relativo importo in aumento è contenuto nei limiti percentuali ivi previsti (15%).  
 
 Atteso che le modifiche al contratto operate con la variante non rientrano tra quelle sostanziali così 

come definite dall’art. 106 comma 4, lett. a), b), c), d), del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.; 
 
 Preso atto che l’importo suppletivo trova copertura nel quadro economico di progetto tra le somme a 

disposizione dell’Amministrazione, nell’utilizzo del ribasso d’asta, nell’ambito dell’importo stanziato per 
l’intervento; 

   
 Visto inoltre che il direttore dei lavori ha quantificato in netti €. 1.000,00 (al lordo del contributo 

previdenziale e l’Iva) l’importo delle prestazioni professionali derivanti dalla predisposizione degli atti di 
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perizia e per onorari di D.L., misure contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori 
riferiti ai maggiori lavori, spesa che si ritiene congrua e remunerativa e meritevole di approvazione. 

 
 Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.; 

 
 Dato atto che a seguito del riaccertamento effettuato ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 28.12.2011 e 

dei successivi atti adottati, il cronoprogramma finanziario dei lavori di che trattasi, risulta così determinato: 
 

cronoprogramma 
finanziario 

2019 2020 2021 totale 

Stanziato 197.444,44 0,00 0 197.444,44 

Impegnato 173.419,13 0,00 0 173.419,13 

da impegnare 24.025,31 0,00 0,00 24.025,31 

 
 Ritenuto pertanto di procedere ad assumere l’impegno di spesa dei maggiori lavori previsti in perizia 

e quello per le nuove ulteriori spese tecniche derivate. 
 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui agli allegati 1 e 2 del 

D.P.C.M. 28.12.2011; 
 
 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; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare la perizia suppletiva e di variante ai lavori di messa in sicurezza fabbricato ex Istituto 
magistrale “Marchi” – impianti - predisposta dal direttore dei lavori ing. Mauro Cossalter con studio a 
Tolmezzo (UD) in Via Lequio, 1 – in data luglio 14.06.2019, qui pervenuta in data  in data 18.06.2019 
prot. 16034, la quale prevede un importo complessivo invariato di €. 85.944,44 di cui €. 48.714,85 per 
lavori principali a base di contratto ed €. 37.229,59 per somme a disposizione dell’amministrazione, per 
cui con un aumento dell’importo netto contrattuale di €. 6.353,81 più IVA, con il seguente quadro 
economico di spesa rapportato con quello iniziale di progetto, quello successivo dopo l’appalto dei lavori, 
delle variazioni e della perizia: 

 

  
PROGETTO 

1°  
agg.to appalto 

2° agg.to 
Perizia 1 

A)  Importo totale dei lavori  60.000,00  69.018,38 

  Importo complessivo dei lavori a base d’asta 59.700,00  68.718,38 

  Importo offerto (ribasso del 29,546%)  42.061,04 48.414,85 

  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 300,00 300,00 300,00 

                                      Importo contrattuale:  42.361,04 48.714,85 

     

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:  

 B1 Iva 22% su lavori  13.200,00 9.319,43 10.717,27 

 B2 Spese tecniche generali  12.500,00 12.500,00 13.500,00 

 B3 Contributo Anac 30,00 30,00 30,00 

 B4 Incentivi funzioni tecniche 50,00 960,00 960,00 

 B5 Imprevisti e arrotondamenti 164,44 164,44 0,85 

 B6 
Importo del ribasso (Iva compresa) per 
ulteriori eventuali nuovi lavori se necessari  20.609,53  

 B7 
Ulteriori lavori per adeguamento e 
potenziamento impianti Iva 22% compresa 

  
12.021,47 
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  T   TOTALE SOMME A DISP. AMM.NE 25.944,44      43.583,40 37.229,59 

     IMPORTO COMPLESSIVO  85.944,44 85.944,44 85.944,44 

 
2) di approvare gli elaborati predisposti dal Direttore lavori (costituiti dalla relazione tecnica e dal computo 

metrico) e contenuti negli atti di perizia, riguardanti le opere riferite agli ulteriori lavori per adeguamento e 
potenziamento impianti di €. 12.021,47 (Iva compresa) quale nuova voce istituita fra le somme a 
disposizione dell’Amministrazione, per il cui affidamento si procederà con separato e specifico atto,  

3) di dare atto che alla copertura della spesa per la realizzazione dell’opera di messa in sicurezza del 
fabbricato ex Istituto magistrale “Marchi” mediante l’attuazione dei due interventi uno riguardante le 
opere edili ed uno quello riguardante gli impianti (di cui al presente atto),  per complessivi €. 197.444,44, 
si provvede mediante il finanziamento di €. 100.000,00 messi a disposizione dalla Legge di Bilancio 
2019 (legge 30.12.2018, n. 145, commi da 107 a 114) e per €. 97.444,44 assegnati dall’Unione 
Territoriale Intercomunale della Carnia. 

 
4) di dare atto che con lo schema di atto di sottomissione allegato alla suddetta perizia e vistato in 

segno di approvazione dal Responsabile del Procedimento (RUP), sono stati concordati n. 7 
nuovi prezzi ed è stata concessa una proroga di 15 giorni ai termini di contratto; 
 

5) di dare atto che le ragioni che hanno determinato l’esigenza della predetta variante sono 
identificate nella fattispecie prevista dall’art. 106, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50 e il 
relativo importo in aumento è contenuto nei limiti percentuali ivi previsti (15%) e trova copertura 
nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; 
 

6) di dare atto che le variazioni prevedono una maggiore spesa per lavori di €. 6.353,81 più IVA al 22%, 
quali lavori suppletivi, che vengono affidati all’impresa appaltatrice dei lavori principali e quindi di 
imputare la relativa spesa in favore dell’Impresa Ferigo Paolo con sede a Paularo – (CF 
FRGPLA46D09G381Y  e P.I. 00271440307 in relazione alla esigibilità dell’obbligazione come di seguito 
indicato: 

CIG:  78387526C8   

Anno 
Importo (IVA 

compresa) 
Missione Programma Titolo Capitolo Codice Piano dei Conti Scadenza 

2019 7.751,65 4 2 2 2187 2 2 1 9 3 2019 

7) di dare atto che le variazioni prevedono una maggiore spesa per spese tecniche €. 1.000,00 in favore 
del professionista ing. Cossalter Mauro (C.F. CSSMRA66L04A757Y e P.I. 01513900306) che viene 
imputata in relazione alla esigibilità dell’obbligazione come di seguito indicato:  

(CIG n. YA5275464F)    

Anno 
Importo (IVA 

compresa) 
Missione Programma Titolo Capitolo Codice Piano dei Conti Scadenza 

2018 1.000,00 4 2 2 2187 2 2 1 9 3 2019 

 
8) di dare atto che a seguito dell’assunzione degli impegni di spesa previsti dal presente atto il 

cronoprogramma finanziario dell’opera risulta così determinato: 

cronoprogramma 
finanziario 

2019 2020 2021 totale 

Stanziato 197.444,44 0,00 0 197.444,44 

Impegnato 182.170,78 0,00 0 182.170,78 

da impegnare 15.273,66 0,00 0,00 15.273,66 

 
9) di incaricare l’ufficio comune per il servizio economico finanziario ad effettuare le eventuali variazioni ai 

capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura 
al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni; 
 

10) di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 
11.11.2009 n. 19, ha i medesimi effetti del provvedimento autorizzativo in linea edile. 
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CUP dell’opera: D35B19000730006 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

(Enzo Zamolo)  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 

PER IL SERVIZIO DELLE OPERE 
PUBBLICHE 

 (Valentino Pillinini / INFOCERT SPA) 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 
 
Predisposta da:  Enzo Zamolo 

Fascicolo:  2019 - 6.4/12.12 

 

Copia cartacea del documento informatico
documento firmato digitalmente da VALENTINO PILLININI.
Tolmezzo, 20/06/2019
Il Responsabile del procedimento
 Enzo Zamolo
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CITTÀ DI TOLMEZZO 

GESTIONE ASSOCIATA 
 
 
OGGETTO CART. 841. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO EX 

ISTITUTO MAGISTRALE “MARCHI” – IMPIANTI. APPROVAZIONE 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1. AGGIORNAMENTO 
QUADRO ECONOMICO DI SPESA. 

 

 
 

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, 19/06/2019  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Fernanda Martina / INFOCERT SPA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fascicolo: 2019 - 6.4/12.12 

Copia cartacea del documento informatico
documento firmato digitalmente da FERNANDA MARTINA.
Tolmezzo, 20/06/2019
Il Responsabile del procedimento
 Enzo Zamolo
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CITTÀ DI TOLMEZZO 
GESTIONE ASSOCIATA 

 
 
OGGETTO: CART. 841. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO 

EX ISTITUTO MAGISTRALE “MARCHI” – IMPIANTI. 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1. 
AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA. 

 
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: 2019 - 6.4/12.12 

Anno Importo Missione-programma Capitolo Class.finanziaria Impegno 

2019  1.000,00 4.2 2187 2.2.1.9.3 1000 

2019  7.751,65 4.2 2187 2.2.1.9.3 999 

Copia cartacea del documento informatico
documento firmato digitalmente da ELENA UNFER.
Tolmezzo, 20/06/2019
Il Responsabile del procedimento
 Enzo Zamolo


