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CITTÀ DI TOLMEZZO 
Gestione Associata 

 

UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa 
n. 867 del 13/11/2019 

 
 
 
OGGETTO: 828- OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PALESTRA DI VIA JANESI NEL 
CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE PER LE OPERE PUBBLICHE 
 

Richiamato il decreto n° 286/SG del 20/04/2018, prenumero 297, della Regione F.V.G. – Ufficio di 
Presidenza, Servizio coordinamento politiche per la montagna, con cui veniva concesso al Comune di 
Tolmezzo il contributo di €. 100.000,00 per l’esecuzione dei lavori di “Opere di ristrutturazione e 
risanamento conservativo dell’immobile comunale denominato Palestra di via Janesi nel capoluogo, 
per le finalità di cui all’art. 10, commi 1-5, della Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificato 
dall’art. 2, commi 55-59 della Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20”; 

 

Richiamata la propria determinazione n° 644 del 02/08/2018 con la quale si aggiudicava il servizio 

professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure, assistenza, 

contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione nonché di coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008, per l’esecuzione dell’intervento precitato al costituendo 

raggruppamento temporaneo fra professionisti composto dal mandatario arch. Fabiani Antonio (C.F. 

FBNNTN56B09H816A) e dal mandante ing. Alberto Chiappini, RTP (C.F. CHPLRT67M05L483L)  con studio 

e sede in via Val Dolce, 13 in Tolmezzo, che hanno offerto un ribasso d’asta del 30,56%, per un importo, al 

netto del ribasso di € 13.850,00 oltre al 4% per oneri previdenziali ed il 22% per onere iva, per complessivi € 

17.572,88, formalizzato con disciplinare d’incarico n° 26/2018 di data 01/10/2018. 

 
 Dato atto che con propria determinazione n° 644 del 02/08/2018 veniva nominato Responsabile del 
Procedimento delle suddette opere ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. e 
Responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il sottoscritto ing. Valentino Pillinini, Responsabile 
dell’Ufficio Comune Servizio delle Opere Pubbliche; 
 
 Dato atto che con delibera della Giunta Comunale n° 52 del 26/02/2019 veniva approvato il progetto 
definitivo-esecutivo datato 30 ottobre 2018 e aggiornato il 15/02/2019 a firma del Capogruppo arch. Antonio 
Fabiani di Tolmezzo (UD) e relativo all’intervento in oggetto, pervenuto al prot. n° 4407 in data 19/02/2019, 
dell’importo complessivo di € 114.000,00 di cui € 76.000,00 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza pari 
a € 2.600,00, ed € 38.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 73.400,00 per lavori 
soggetti al ribasso d’asta;  
 
 Richiamato il contratto d’appalto Rep. n° 6002 stipulato in data 03/05/2019 registrato a Tolmezzo il 
03/05/2019 al n° 698 Serie IT – Pubblici, con il quale si affidava all’impresa Candusso Carpenterie e 
Lattonerie s.r.l. con sede in via Divisione Julia, 3/2 Moruzzo C.F. e P.I. 02073760304, l’appalto per l’importo 
contrattuale di € 70.766,58 e compresi gli oneri della sicurezza pari a € 2.600,00 non soggetti a ribasso 
d’asta, a seguito del ribasso offerto del 7,13%; 
 
 Richiamata la propria determinazione n° 740 del 26/09/2019, con la quale si autorizzava ai sensi 
dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., il D.L. a redigere la perizia suppletiva e di 
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variante da presentarsi entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione prot. 26131 del 
26/09/2019, nell’ambito dell’importo complessivo dell’investimento pari a € 114.000,00; 

 

 Vista la perizia suppletiva e di variante, predisposta dal Direttore dei Lavori arch. Fabiani Antonio, 
datata 16/09/2019 e pervenuta al prot. n° 27621 in data 10/10/2019, costituita da: relazione tecnica 
illustrativa e quadro economico, duvri, integrazione piano di sicurezza e coordinamento stante la necessità di 
mantenere in esercizio almeno un campo da gioco, durante l’esecuzione dei lavori, risulta necessaria 
l’esecuzione di apprestamenti inerenti alla sicurezza, mediante l’esecuzione di ponteggio e pannelli di 
protezione per tutta la lunghezza del campo da gioco e per un’altezza di ml.6,00 nonché la necessità di 
sfasamento delle lavorazioni, dell’importo complessivo di € 114.000,00 di cui  €  74.615,85  per lavori al 
netto del ribasso contrattuale e  comprensivo degli oneri per la sicurezza non previsti nelle voci di elenco 
prezzi pari a € 5.549,27, ed oneri previsti nelle voci di elenco prezzi pari a e 900,00 per complessivi € 
6.449,27, ed € 39.384,15 per somme a disposizione dell’amministrazione di cui € 3.849,27 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; 

   al comma 14 l’obbligo del RUP di comunicare all’Osservatorio, ancorché inferiori al 10% se 
superiori alla soglia comunitaria, all’Osservatorio di cui all’art. 2013, tramite sezioni regionali entro 
30 giorni dall’approvazione da parte della Stazione Appaltante; 

Dato atto che l’importo suppletivo, di € 3.849,27 pari al 5,44% dell’importo contrattuale il quale trova 
copertura nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, economie di 
gara, 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.;  

-la variante pertanto rientra nella fattispecie prevista dal D.Lgs. 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., per esigenze connesse al mantenimento 
in uso di almeno un campo da gioco, evidenziatesi solo in fase di esecuzione dei lavori; 

 
-che l’importo suppletivo incide per il 5,44% dell’importo contrattuale, e che tale modifica non altera 
la natura del contratto d’appalto in essere e quindi entro i limiti previsti dal comma 2. lett. b) del 
precitato art. 106; 

 

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.; 

 Atteso che alla presente procedura è stato assegnato che il seguente codice CUP 
D36H18000030002 mentre per la procedura d’appalto è stato assegnato il seguente CIG: 7815203D86; 
   
 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; 

 
 Atteso che alla presente procedura è stato assegnato che il seguente codice CUP 
D36H18000030002 mentre per la procedura d’appalto è stato assegnato il seguente CIG: 7815203D86; 
 

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; 
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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 arch. Arch. Antonio Fabiani con sede in Tolmezzo, datata 
16/09/2019 e pervenuta al prot. n° 27621 in data 10/10/2019, necessaria l’esecuzione di apprestamenti 
inerenti alla sicurezza, mediante l’esecuzione di ponteggio e pannelli di protezione per tutta la 
lunghezza del campo da gioco e per un’altezza di ml.6,00 nonché la necessità di sfasamento delle 
lavorazioni, dell’importo complessivo di € 114.000,00 di cui  €  74.615,85  per lavori al netto del ribasso 
contrattuale e  comprensivo degli oneri per la sicurezza non previsti nelle voci di elenco prezzi pari a € 
5.549,27, ed oneri previsti nelle voci di elenco prezzi pari a e 900,00 per complessivi € 6.449,27, ed € 
39.384,15 per somme a disposizione dell’amministrazione di cui € 3.849,27 per lavori suppletivi, 
comprensivi degli oneri della sicurezza ed al netto del ribasso d’asta e dell’onere iva, come riportato 
nella seguente ipotesi del quadro economico: 
 
 
 
 
 

  1° aggiornamento Perizia suppletiva 

A) Importo totale dei lavori  76.000,00 79.849,27  

  Importo complessivo dei lavori a base d’asta     

  Importo offerto (ribasso del 7,13%)  68.166,58   

  oneri per la sicurezza speciali: 1.700,00   5.549,27  

 oneri sicurezza compresi nei prezzi unitari  900,00  900,00  

 Sommano oneri sicurezza non soggetti a ribasso 2.600,00  
6.449,27  

 Importo contrattuale:  70.766,58  74.615,85 

      

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:    

 b1 Iva 10% di A) 7.076,66  7.461,59  

 b2 Spese tecniche generali e collaudo  19.325,60  20.848,16  

 b3 Fondo incentivante ex art. 11 L.r. 14/02 1.520,00  1.520,00  

 b4 Prove sui materiali 4.904,40  4.904,40  

 b5 Allacciamento acquedotto 4.620,00  4.620,00  

 b6 Contributo Anac 30,00  30,00  

 b7 Ribasso d’asta 5.756,76    

  T   TOTALE SOMME A DISP. AMM.NE  43.233,42  39.384,15 

     IMPORTO COMPLESSIVO   114.000,00  114.000,00 

 

2)- Di dare atto che l’importo netto di € 3.849,27, per lavori suppletivi è pari al 8,44% dell’importo 
contrattuale di atto aggiuntivo e trova copertura nel quadro economico di progetto tra le somme a 
disposizione dell’Amministrazione, 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 risulta 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. 
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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 Candusso Carpenterie e Lattonerie s.r.l. con sede 
in via Divisione Julia, 3/2 Moruzzo C.F. e P.I. 02073760304, appaltatrice dei lavori principali, affidati 
mediante il contratto d’appalto rep. n° 6002 stipulato in data 03/05/2019 registrato a Tolmezzo il 
03/05/2019 al n° 698 Serie IT – Pubblici.  

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 40 (quaranta). 

8)- Che alla presente procedura è stato assegnato che il seguente codice CUP D36H18000030002 mentre 
per la procedura d’appalto è stato assegnato il seguente CIG: 7815203D86. 

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 ed al correlato fondo pluriennale vincolato. 

11)- Di imputare l’importo suppletivo netto di € 3.849,27 oltre all’onere IVA al 10% per complessivi € 4.234,20 
in favore dell’impresa Candusso Carpenterie e Lattonerie s.r.l. con sede in via Divisione Julia, 3/2 
Moruzzo C.F. e P.I. 02073760304, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione come di seguito indicato: 

Anno 

EPF 
Importo Missione Programma Titolo Capitolo 

Codice Piano dei 

Conti 
Scadenza 

2019 4.234,20 6 1 2 2654 2 2 1 9 16 2019 

 

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

4° AGGIORNAMENTO 

cronoprogramma 

finanziario 

2018 e 

precedenti 
2019 2020 totale 

Stanziato 4.904,40 109.095,60 0,00 114.000,00 

Impegnato 4.904,40 101.086,47 0,00 105.990,87 

da impegnare 0,00 8.009,13 0,00 8.009,13 

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.- 

 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

(Valentino Pillinini)  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 

PER IL SERVIZIO DELLE OPERE 
PUBBLICHE 

 (Valentino Pillinini / INFOCERT SPA) 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 
 
Predisposta da:  Paolo Vriz 

Fascicolo:  2018 - 6.4/48.11 

 


