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CITTÀ DI TOLMEZZO 
Gestione Associata 

 

UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa 
n. 623 del 31/08/2020 

 
 
 
OGGETTO: 742- CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 3° STRALCIO. 

RIDETERMINAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA 
2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, ALLO STUDIO ASSOCIATO A2R, 
UDINE. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE OPERE PUBBLICHE 

 

 Richiamati inoltre i seguenti atti: 
 

-la propria determinazione n° 183 del 04/03/2013 con la quale si è provveduto a nominare il 

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 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, responsabile dell’ufficio comune per il servizio tecnico manutentivo e delle opere 

pubbliche per la realizzazione del “Centro di aggregazione giovanile 3° stralcio“; 

-la deliberazione della Giunta Comunale n° 285 del 14/11/2017 con cui si approvava il progetto 

definitivo-esecutivo, datato luglio 2017, a firma dell’arch. Giuseppe Camporini, capogruppo del R.T.P, ing. 

Mauro Cossalter e arch. Francesco Schiavi, 3° stralcio e P.S.C. di cui al D.Lgs. 81/2008 datato luglio 2017 a 

firma dell’ing. Sante Zigotti, dell’importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 400.000,00 per lavori compresi 

gli oneri per la sicurezza pari a € 7.872,44, € 111.676,89 per costo della manodopera, € 100.000,00 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 392.127,56 per lavori a base d’asta; 

- la propria determinazione, n° 878 del 22/10/2018 con la quale si aggiudicava in via definitiva 
l’incarico professionale inerente la Direzione lavori, assistenza, misura, contabilità, certificato di regolare 
esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/08 per l’esecuzione dei 
lavori precitati, allo Studio Associato A2R, (C.F.-P.I. 02913600306) con sede in Via Tullio, 13 Udine, come 
dall’offerta pervenuta in data pervenuta in data 06/09/2018 al prot. 22415 che hanno ottenuto un punteggio 
complessivo di 90,36 punti ed un ribasso d’asta del 40,10% per un importo, al netto del ribasso di €  
22.079,97 oltre al 4% per oneri previdenziali ed il 22% per onere iva, per complessivi € 28.015,07 
formalizzato con convenzione d’incarico n° 51/2018/S.P. stipulata in data 29/11/2018.  

 
- il contratto d’appalto Rep. n° 5991 stipulato in data 04/09/2018 registrato a Tolmezzo il 04/09/2019 

al n° 1410 Serie 1T – Pubblici, con il quale si affidava all’impresa Galetto Impianti di Giorgio Galetto & C. 
sas, con sede legale in Latisana (UD) via Lignano Sabbiadoro 103, che ha offerto un ribasso d’asta del 9,42 
%, per l’importo contrattuale di € 363.061,58 (IVA esclusa), compreso l’importo di € 7.872,44 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 
- la propria determinazione n° 557 del 22/07/2020, con la quale si approvava la perizia suppletiva e 

di variante, predisposta dal Direttore dei Lavori arch. Marilena Motta, datata 10/07/2019 e pervenuta al prot. 
n° 18682 in data 15/07/2019, dell’importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 391.859,48 per lavori al netto 
del ribasso contrattuale e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 7.872,44, ed € 108.140,52 per 
somme a disposizione dell’amministrazione di cui € 28.797,90 per lavori suppletivi, comprensivi degli oneri 
della sicurezza ed al netto del ribasso d’asta e dell’onere iva; 

 

-La propria determinazione n° 527 del 29/07/2020 con la quale si approvava la 2^ perizia suppletiva e 

di variante, predisposta dal Direttore dei Lavori arch. Marilena Motta, datata luglio 2020, pervenuta al prot. n° 

15335 in data 03/07/2020, dell’importo complessivo di € 505.000,00 di cui  €  398.256,22  per lavori al netto 
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del ribasso contrattuale e  comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 7.872,44 e € 1.478,98 per oneri 

aggiuntivi Covid_19 ed € 106.743,78 per somme a disposizione dell’amministrazione di cui € 6.396,74 per 

lavori suppletivi e si procedeva al 6° aggiornamento del cronoprogramma finanziario; 

 

Richiamato l’art. 7 della convenzione d’incarico n° 51/2018/SP stipulata in data 29/11/218, che 

prevede le modalità di rideterminazione dell’onorario relativo alle prestazioni inerenti la redazione della 

perizia suppletiva e di variante, da determinarsi secondo i parametri previsti dal D.M. 17/06/2016; 

 

Ritenuto opportuno pertanto procedere all’aggiornamento delle prestazioni professionali inerenti la 

redazione della 2^ perizia suppletiva e di variante resasi necessaria per circostanze resesi necessarie per 

l’aggiornamento degli oneri per la sicurezza a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19; 

 
Visto il preventivo di parcella datato 30/07/2020, pervenuto in data 31/07/2020, al prot. n° 18276  ed 

integrata in data 05/08/2020, presentato dal Direttore dei Lavori arch. Marilena Motta dello Studio Associato 
A2R, (C.F.-P.I. 02913600306) con sede in Via Tullio, 13 Udine, per le prestazioni professionali inerenti la 
redazione della perizia suppletiva e di variante, dell’importo netto di € 752,62 oltre la Cassa Previdenza al 
4% ed iva al 22% per complessivi € 918,13, determinato secondo i parametri previsti dal D.M. 17/06/2016 in 
riferimento alla prestazioni effettivamente eseguite; 

Accertata la congruità del preventivo di parcella pervenuto, in riferimento alle prestazioni 
effettivamente eseguite e ritenutala congrua e meritevole di approvazione;  

Atteso che alla presente procedura è stato assegnato che il seguente codice CUP: dell’intervento ed il 
codice CIG: ZBB2319E60 per l’affidamento del servizio professionale; 

Attestata l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi del Responsabile del Procedimento e dei 
titolari degli uffici competenti così come previsto dall’art. 6-bis della legge 241/1990 e succ. mod. ed int. 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000: 

 

D E T E R M I N A 

 
1)- Per le motivazione citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di ritenere congruo, 

ed approvare, il preventivo di parcella datato 30/07/2020, pervenuto in data 31/07/2020, al prot. n° 
18276  ed integrata in data 05/08/2020, presentato dal Direttore dei Lavori arch. Marilena Motta dello 
Studio Associato A2R, (C.F.-P.I. 02913600306) con sede in Via Tullio, 13 Udine, per le prestazioni 
professionali inerenti la redazione della 2^ perizia suppletiva e di variante, dell’importo netto di € 752,62 
oltre la Cassa Previdenza al 4% ed iva al 22% per complessivi € 918,13, per la realizzazione del 
“Centro di aggregazione giovanile 3° stralcio” (CUP D38C12000220006 CIG ZBB2319E60). 
 

2)- Di imputare l’importo suppletivo di € 752,56 oltre la Cassa Previdenza al 4% ed iva al 22% per 
complessivi € 918,13 in favore del precitato studio associato A2R arch. Motta Marilena e Motta Barbara. 
in relazione alla esigibilità dell’obbligazione come di seguito indicato: 

 

Anno 
EPF 

Importo Missione Programma Titolo Capitolo 
Codice Piano dei 

Conti 
Scadenza 

2020 918,13 6 2 2 2916 2 2 1 9 999 2020 

 

3)- Di dare atto che a seguito dell’assunzione dell’impegno di spesa previsto dal presente atto, il 
cronoprogramma finanziario dell’opera risulta così aggiornato: 
 

7°  AGGIORNAMENTO 

cronoprogramma 

finanziario 

2019 e 

precedenti 
2020 2021 totale 
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Stanziato 265.059,75 239.940,25 0,00 505.000,00 

Impegnato 265.059,75 235.867,20 0,00 500.926,95 

da impegnare 0 4.073,05 0,00 4.073,05 

 

 

 
 
 
 

 
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:  2016 - 6.4/34 

 


