
 

Pag. 1 
 

CITTÀ DI TOLMEZZO 
Gestione Associata 

 

UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa 
n. 672 del 29/08/2019 

 
 
 
OGGETTO: CART. 766 - LAVORI DI RIPRISTINO DI UN’OPERA DI SOSTEGNO DI 

SOTTOSCARPA LUNGO LA STRADA VICINALE “SOMP LIS VORIS” IN 
FRAZIONE DI FUSEA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 
N. 1.   

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 31.07.2018 con cui è stato approvato il 

progetto definitivo – esecutivo redatto dall’Ufficio Comune per il Servizio delle Opere Pubbliche, a firma 

dell’ing. Valentino Pillinini, datato marzo 2018, a titolo “lavori di ripristino di un’opera di sostegno di 

sottoscarpa lungo la strada vicinale “Somp lis Voris” in frazione di Fusea” il cui importo complessivo 

progettuale è pari ad € 50.000,00, di cui € 38.000,00 per soli lavori;  

 

Appurato che l’opera è finanziata per l’intero importo di € 50.000,00 con fondi propri del bilancio comunale e 

stanziata al capitolo 2755 del Bilancio di Previsione 2018/2020; 

 

Vista la propria determinazione n. 897 del 29.10.2018 con cui sono stati affidati i lavori in parola alla ditta 

IMPRESA CIMENTI S.R.L. con sede legale in via Carnia Libera 42 – 33025 Ovaro (UD) c.f. e p.IVA 

01411800301 per l’importo contrattuale di € 33.285,56 (IVA esclusa), compreso l’importo di € 4.000,00 per 

oneri della sicurezza, a seguito del ribasso offerto del 13,866% (tredici virgola ottocentosessantasei), 

successivamente formalizzata con la sottoscrizione del contratto n. 6003 di rep. del 07.05.2019, registrato a 

Tolmezzo il 08.05.2019 al n.726 Serie 1T;  

 

Dato atto che si rende necessario eseguire alcuni lavori non previsti progettualmente, quali la sostituzione di 

parte dell’impianto di illuminazione pubblica interferente coi lavori, la realizzazione di tutte le necessarie 

opere per proteggere provvisoriamente il fabbricato adiacente il cantiere dai materiali di risulta delle 

trivellazioni, pulizia della corte privata ivi adiacente e ripristino dello stato dei luoghi, compresa la pulizia del 

manto di copertura e delle grondaie dai detriti depositati durante le fasi realizzative sul fabbricato di proprietà 

privata. L’installazione di parte del farro d’armatura del cordolo e del paramento murario tramite saldature 

delle staffe e delle riprese sui micropali, anziché mediante semplice legatura con filo di ferro e la 

realizzazione, come da indicazioni della D.L. e del collaudatore in corso d’opera, delle prove di trazione su 

tutti i tiranti della nuova struttura di contenimento, anziché di n. 5 tiranti come prescritto dal progetto;     

 

Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dall’Ufficio Comune per il Servizio delle Opere Pubbliche, a 

firma dell’ing. Valentino Pillinini, datata 26.08.2019 a titolo “lavori di ripristino di un’opera di sostegno di 

sottoscarpa lungo la strada vicinale “Somp lis Voris” composta da relazione tecnico – illustrativa, quadro 

economico di spesa, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, computo metrico 

estimativo, quadro comparativo di raffronto ed analisi dei nuovi prezzi, dell’importo progettuale invariato di € 

50.000,00 di cui € 43.290,00 per soli lavori che porta l’importo contrattuale a netti € 37.842,05 (IVA esclusa) 

compreso l’importo di € 4.000,00 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso offerto del 13,866% (tredici 

virgola ottocentosessantasei), come riportato nel seguente quadro economico di raffronto:   
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A Lavori Appalto Variante 

 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 34.000,00 43.290,00 

A1) Importo dei lavori offerto  (ribasso 13,866%) 29.285,56 33.842,05 

A2) Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso 4.000,00 4.000,00 

 Importo totale lavori 33.285,56 37.842,05 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B1) IVA 22% di A 7.322,82 8.325,25 

B2) Spese tecniche generali e fondo incentivi per funzioni tecniche 3.640,00 865,80 

B3) Opere di completamento 5.751,62 2.966,90 

 Importo totale somme a disposizione dell’Amministrazione 16.714,44 12.157,95 

 IMPORTO COMPLESSIVO 50.000,00 50.000,00 

 

Dato atto che tale variante è ammessa in quanto le modifiche intervenute in corso d’opera rispettano quanto 

stabilito dall’art. 106 comma 2, lettera b) del D.lgs.50/2016 e s.m.i. considerato che non alterano la natura 

complessiva del contratto e che l’aumento contrattuale previsto è pari al 13,69%, non superiore pertanto al 

limite del 15% stabilito;  

 

Ritenuto la perizia di variante ed il relativo quadro economico meritevoli di approvazione;  

 

Ritenuto di affidare i lavori relativi alla suddetta perizia alla ditta IMPRESA CIMENTI S.R.L., 

aggiudicataria delle opere principali;  

 

Preso atto che il cronoprogramma finanziario risulta così determinato:  

cronoprogramma 

finanziario 
2019 2020 2021 totale 

Stanziato 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

Impegnato  40.608,38 0,00 0,00 40.608,38 

Da impegnare 9.391,62 0,00 0,00 9.391,62 

 

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 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i  la perizia suppletiva e di 

variante redatta dall’Ufficio Comune per il Servizio delle Opere Pubbliche, a firma dell’ing. Valentino 

Pillinini, datata 26.08.2019 a titolo “lavori di ripristino di un’opera di sostegno di sottoscarpa lungo la 

strada vicinale “Somp lis Voris” composta da relazione tecnico – illustrativa, quadro economico di spesa, 

atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, computo metrico estimativo, quadro 

comparativo di raffronto ed analisi dei nuovi prezzi, dell’importo progettuale invariato di € 50.000,00 di cui 

€ 43.290,00 per soli lavori che porta l’importo contrattuale a netti € 37.842,05 (IVA esclusa) compreso 

l’importo di € 4.000,00 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso offerto del 13,866% (tredici virgola 

ottocentosessantasei), come riportato nel seguente quadro economico di raffronto: 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da VALENTINO PILLININI e stampato il giorno 11/09/2019 da Marta Pittino.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



 

Pag. 3 
 

  A Lavori Appalto Variante 

 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 34.000,00 43.290,00 

A1) Importo dei lavori offerto  (ribasso 13,866%) 29.285,56 33.842,05 

A2) Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso 4.000,00 4.000,00 

 Importo totale lavori 33.285,56 37.842,05 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B1) IVA 22% di A 7.322,82 8.325,25 

B2) Spese tecniche generali e fondo incentivi per funzioni tecniche 3.640,00 865,80 

B3) Opere di completamento 5.751,62 2.966,90 

 Importo totale somme a disposizione dell’Amministrazione 16.714,44 12.157,95 

 IMPORTO COMPLESSIVO 50.000,00 50.000,00 

 

2. DI DARE ATTO che tale variante è ammessa in quanto le modifiche intervenute in corso d’opera 

rispettano quanto stabilito dall’art. 106 comma 2, lettera b) del D.lgs.50/2016 e s.m.i. considerato che non 

alterano la natura complessiva del contratto e che l’aumento contrattuale previsto è pari al 13,69%, non 

superiore pertanto al limite del 15% stabilito;  

 

3. DI DARE ATTO che l’opera è finanziata per l’intero importo di € 50.000,00 con fondi propri del bilancio 

comunale e stanziata al capitolo 2755 del Bilancio di Previsione 2018/2020; 

 

4. DI AFFIDARE i lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante alla ditta IMPRESA CIMENTI S.R.L. con 

sede legale in via Carnia Libera 42 – 33025 Ovaro (UD) c.f. e p.IVA 01411800301, aggiudicataria delle 

opere principali, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

5. DI IMPEGNARE la superiore spesa di € 5.558,92 (€ 4.556,49 per lavori più € 1.002,43 per IVA al 22%) al 

capitolo 2755:  

Anno 

EPF 

Importo (IVA 

compresa) 
Missione Programma Titolo Capitolo 

Codice Piano dei 

Conti 
Scadenza 

2019 5.558,92 10 5 2 2755 2 2 1 9 12 2019 

 

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

cronoprogramma 

finanziario 
2019 2020 2021 totale 

Stanziato 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

Impegnato  46.167,30 0,00 0,00 46.167,30 

Da impegnare 3.832,70 0,00 0,00 3.832,70 

 

7. DI DARE ATTO del codice identificativo di gara CIG: Z8525088DF e il codice unico di progetto CUP: 

D31B13000450004.                                          
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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:  2014 - 6.4/227.3 
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