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CITTÀ DI TOLMEZZO 
Gestione Associata 

 

UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa 
n. 738 del 30/09/2020 

 
 
 
OGGETTO: CART 868 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI AD USO 

SCOLASTICO - CONVITTO A. GIANELLI. APPROVAZIONE PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 

 

Premesso che con decreto n. 5338/TERINF del 06/11/2018 è stata approvata la graduatoria degli interventi 

finanziati dal POR FESR 2014-2020, secondo bando - linea di intervento 3.1.a.1., tra i quali è compreso 

l’intervento da realizzare in Comune di Tolmezzo relativo ai “Lavori per la riduzione dei consumi di energia 

primaria nella scuola elementare di via Dante”; 

 

Considerato che per poter procedere all’esecuzione delle opere sullo stabile è necessario trasferire l’attività 

didattica in altro luogo e che, a tale scopo l’Amministrazione Comunale ha individuato alcuni locali al piano 

terra del Convitto A. Gianelli, che ospiteranno una parte delle classi; 

 

Appurato che l’opera è finanziata per intero con fondi propri di bilancio, stanziati al capitolo di spesa 2007 del 

bilancio in corso; 

 

Vista la propria determinazione n. 540 del 31/07/2020 con cui sono stati affidati i lavori in parola alla ditta 

L’UNIONE SOC. COOP. con sede in via Tagliamento 5/A – 33020 Enemonzo (UD) c.f. e p.IVA 

00153860309 per un importo contrattuale pari a € 32.726,40 (IVA 22% esclusa) comprensivo degli oneri per 

la sicurezza pari ad € 2.600,00, per complessivi € 39.926,21 (IVA 22% compresa), a seguito del ribasso 

offerto dello 0,9 % (zero virgola nove percento); 

 

Visto il la scrittura privata n. 35/S.P./2020 del 06/08/2020;  

 

Dato atto che i lavori sono in corso d’opera;     

 
Vista la nota del direttore dei lavori ing. Mauro Cossalter di Tolmezzo (UD) pervenuta al protocollo 

comunale al n. 23316 del 21/09/2020, con la quale viene richiesta l’autorizzazione a redigere la 

perizia suppletiva e di variante n. 1 data dalla necessità di provvedere alla realizzazione di alcune 

lavorazioni impreviste ed imprevedibili connesse all’emergenza SARS-COV2 e di alcune opere 

resesi necessaris in seguito al manifestarsi di un avvallamento della pavimentazione; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 706 del 22/09/2020 di autorizzazione al direttore dei lavori 

a redigere la suddetta perizia suppletiva di variante;   

 

Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dall’ ing. Mauro Cossalter con studio in Tolmezzo 

(UD) ed assunta al protocollo comunale al n. 24321 del 30/09/2020 a titolo “Lavori di adeguamento 

di alcuni locali ad uso scolastico – Convitto Gianelli” composta da: Relazione tecnica, atto di 
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sottomissione, Computo metrico estimativo, Quadro di raffronto, Quadro economico comparativo 

dell’importo progettuale di € 66.093,65 di cui € 45.531,75 per soli lavori che porta l’importo 

contrattuale ad € 45.531,75 (IVA esclusa) compreso l’importo di € 2.600,00 per oneri della 

sicurezza, al netto del ribasso offerto del 0,90% (zero virgola novanta), come riportato nel 

seguente quadro economico di raffronto:   

LAVORI  Appalto Variante 

 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 30.400,00 € 43.321,64 

A1 Importo offerto (ribasso del 0,90%) € 30.126,40 € 42.931,75 

A2 Oneri per la sicurezza  € 2.600,00 € 2.600,00 

A Totale lavori € 32.726,40 € 45.531,75 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 IVA 22% di A € 7.199,81 € 10.016,99 

B2 Spese tecniche € 10.544,91 € 10.544,91 

B3 Imprevisti € 1.528,88 - 

B Totale somme a disposizione € 19.273,60 € 20.561,90 

A+B TOTALE € 52.000,00 € 66.093,65 

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

previsto dell’art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. e che l’aumento contrattuale previsto 

è pari al 42,51%, non superiore pertanto il limite del 50% 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 L’UNIONE SOC. COOP. di 

Enemonzo (UD), aggiudicataria delle opere principali;  

 
Atteso che per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il termine utile per 

dare ultimati i lavori, viene posticipato di 15 giorni; 

 

Preso atto che il cronoprogramma finanziario risulta così determinato, in conformità alla propria 

determinazione n. 550 del 04/08/2020:  

Cronoprogramma 

finanziario 
2020 2021 2022 Totale 

Stanziato 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 

Impegnato 69.129,07 0,00 0,00 69.129,07 

Da impegnare 15.870,93 0,00 0,00 15.870,93 

 
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 
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1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. la 

perizia suppletiva e di variante redatta dall’ ing. Mauro Cossalter con studio in Tolmezzo (UD) 

ed assunta al protocollo comunale al n. n. 24321 del 30/09/2020 a titolo “Lavori di adeguamento 

di alcuni locali ad uso scolastico – Convitto Gianelli” composta da: Relazione tecnica, atto di 

sottomissione, Computo metrico estimativo, Quadro di raffronto, Quadro economico 

comparativo dell’importo progettuale di € 66.093,65 di cui € 45.531,75 per soli lavori che porta 

l’importo contrattuale ad € 45.531,75 (IVA esclusa) compreso l’importo di € 2.600,00 per oneri 

della sicurezza, al netto del ribasso offerto del 0,90% (zero virgola novanta), come riportato nel 

seguente quadro economico di raffronto:   

LAVORI  Appalto Variante 

 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 30.400,00 € 43.321,64 

A1 Importo offerto (ribasso del 0,90%) € 30.126,40 € 42.931,75 

A2 Oneri per la sicurezza  € 2.600,00 € 2.600,00 

A Totale lavori € 32.726,40 € 45.531,75 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 IVA 22% di A € 7.199,81 € 10.016,99 

B2 Spese tecniche € 10.544,91 € 10.544,91 

B3 Imprevisti € 1.528,88 - 

B Totale somme a disposizione € 19.273,60 € 20.561,90 

A+B TOTALE € 52.000,00 € 66.093,65 

 

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

d’opera rispettano quanto previsto dell’art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed 

int. e che l’aumento contrattuale previsto è pari al 42,51%, non superiore pertanto il limite del 

50% stabilito;  

 

3. DI DARE ATTO che l’opera è finanziata per intero con fondi propri di bilancio, stanziati al 

capitolo di spesa 2007 del bilancio in corso; 

 

4. DI AFFIDARE i lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante alla ditta L’UNIONE SOC. 

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

aggiudicataria delle opere principali; 

 

5. DI IMPEGNARE la superiore spesa di € 15.667,53 (€ 12.805,35 per lavori più € 2.817,18 per 

IVA al 22%) al capitolo 2087:  

Anno 

EPF 

Importo (IVA 

compresa) 
Missione Programma Titolo Capitolo 

Codice Piano dei 

Conti 
Scadenza 

2020 15.667,53 4 1 2 2007 2 2 1 9 3 2020 

 

6. DI DARE ATTO del codice identificativo di gara CIG: Y1A2DB3E1A e del codice unico di 

progetto CUP: D39E20000680004;  

 

7. DI DARE ATTO che per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di 

variante il termine utile per dare ultimati i lavori, viene posticipato di 15 giorni                                       

 

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



 

Pag. 4 
 

Cronoprogramma 

finanziario 
2020 2021 2022 Totale 

Stanziato 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 

Impegnato 84.796,60 0,00 0,00 84.796,60 

Da impegnare 203,40 0,00 0,00 203,40 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

(Massimo Petri)  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 

PER IL SERVIZIO DELLE OPERE 
PUBBLICHE 

 (Valentino Pillinini / INFOCERT SPA) 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 
 
Predisposta da:  Massimo Petri 
Fascicolo:  2020 - 6.4/28.5 
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CITTÀ DI TOLMEZZO 

GESTIONE ASSOCIATA 
 
 
OGGETTO CART 868 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI AD 

USO SCOLASTICO - CONVITTO A. GIANELLI. APPROVAZIONE 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 

 
 
 

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, 30/09/2020  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Diego Di Centa / INFOCERT SPA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fascicolo: 2020 - 6.4/28.5 
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CITTÀ DI TOLMEZZO 
GESTIONE ASSOCIATA 

 
 
OGGETTO: CART 868 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI 

AD USO SCOLASTICO - CONVITTO A. GIANELLI. 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 

 
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: 2020 - 6.4/28.5 

Anno Importo Missione-programma Capitolo Class.finanziaria Impegno 
2020  15.667,53 4-1-2 2007 2-2-1-9-3 1224 


