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CITTÀ DI TOLMEZZO 
Gestione Associata 

 

UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa 
n. 50 del 28/01/2021 

 
 
 
OGGETTO: CART. 805 – LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO 

DELL’EX CASERMA CANTORE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE N. 1. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 

 

Richiamato il decreto di finanziamento 2200 del 29/03/2017 della direzione centrale regionale infrastrutture e 

territorio, trasmesso con nota prot. 9184 del 10/04/2017, con il quale viene concesso al Comune di 

Tolmezzo il contributo straordinario di € 500.000,00 a copertura dell’intera spesa prevista risultante dal 

quadro economico, per i lavori di recupero e valorizzazione del complesso dell’ex Caserma Cantore; 

 

Appurato che l’opera è finanziata per intero con il contributo sopra citato, stanziato al capitolo di entrata 449 

e al capitolo di spesa 2087 del bilancio in corso; 

 

Vista la propria determinazione n. 868 del 13/11/2019 con cui sono stati affidati i lavori alla ditta CELLA 

COSTRUZIONI S.R.L. di Coseano (UD) per l’importo contrattuale di € 266.686,61 (IVA al 10% esclusa), 

compreso l’importo di € 45.699,32 per oneri della sicurezza, a seguito del ribasso offerto del 13,100% (tredici 

virgola cento), successivamente formalizzata con la sottoscrizione del contratto rep. 6010 del 12/02/2020 

registrato a Tolmezzo al n. 3346 del 19/02/2020 serie 1T;  

 

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

 

Vista la nota del direttore dei lavori arch. Vanni Lenna dello Studio L2B Tecnici Associati con sede in 

Tolmezzo (UD) pervenuta al protocollo comunale al n. 16139 del 10/07/2020, con la quale viene richiesta 

l’autorizzazione a redigere la perizia suppletiva e di variante n. 1 data dalla necessità di realizzare nel 

sottotetto una cordolatura perimetrale con profili in acciaio ad “L” al posto del consolidamento della muratura 

con iniezioni cementizie previsto dal progetto esecutivo; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 523 del 28/07/2020 di autorizzazione al direttore dei lavori a 

redigere la suddetta perizia suppletiva di variante;   

 

Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dall’arch. Vanni Lenna dello Studio L2B Tecnici Associati con 

sede in Tolmezzo (UD) ed assunta al protocollo comunale al n. 24325 del 30/09/2020 a titolo “Lavori di 

recupero e valorizzazione del complesso dell’ex Caserma Cantore” composta da atto di sottomissione e 

verbale di concordamento nuovi prezzi – elenco elaborati – relazione tecnica illustrativa e quadro economico 

di spesa - computo metrico estimativo di variante - quadro di raffronto – analisi dei nuovi prezzi e da n. 2 

elaborati grafici dell’importo progettuale di € 500.000,00 di cui € 291.708,46 per soli lavori che porta l’importo 

contrattuale a € 317.023,66 (IVA esclusa) compreso l’importo di € 63.529,01 per oneri della sicurezza, al 

netto del ribasso offerto del 13,100% (tredici virgola cento), come riportato nel seguente quadro economico 

di raffronto:   
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LAVORI RECUPERO CONSERVATIVO Appalto Variante 

 
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 254.300,68 € 291.708,46 

A1 Importo offerto (ribasso del 13,10%) € 220.987,29 € 253.494,65 

A2 
Oneri per la sicurezza (indiretti), per copertura provvisoria di 
tutela e protezione agli affreschi e stucchi € 45.699,32 € 63.529,01 

A Totale lavori € 266.686,61 € 317.023,66 

LAVORI RESTAURO AFFRESCHI 

B1 Pronto intervento restauro, compresa sicurezza € 32.000,00 € 32.000,00 

B2 Ponteggi € 11.500,00 € 11.500,00 

B Totale lavori restauro € 43.500,00 € 43.500,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

C1 I.V.A. 10% su A)  € 26.668,66 € 31.702,37 

C2 I.V.A. 10% su B1)  € 3.200,00 € 3.200,00 

C3 I.V.A. 22% su B2)  € 2.530,00 € 2.530,00 

C4 Spese progettazione su A € 26.243,32 € 26.243,32 

C5 Rilievo e restituzione fotografica affreschi € 1.980,00 € 1.980,00 

C6 Spese tecniche su B € 10.950,23 € 10.950,23 

C7 Prove ed indagini preliminari sui materiali strutture copertura € 12.096,30 € 12.096,30 

C8 Noleggio ponteggi  € 12.932,00 € 12.932,00 

C9 Ulteriori spese tecniche € 25.000,00 € 31.217,12 

C10 Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 

C11 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 6.400,00 € 6.400,00 

C12 Imprevisti e opere di completamento € 24.943,15 - 

C13 Economie di gara € 36.644,73 - 

C Totale somme a disposizione € 189.813,39 € 139.476,34 

A+B+C TOTALE € 500.000,00 € 500.000,00 

 

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

stabilito dall’art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli appalti nel settore dei beni culturali 

considerato che si rendono necessarie per la salvaguardia del bene e per il proseguimento degli obiettivi 

dell’intervento e che l’aumento contrattuale previsto è pari al 18,87%, non superiore pertanto al limite del 

20% 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 CELLA COSTRUZIONI S.R.L. di Coseano 

(UD), aggiudicataria delle opere principali;  

 

Dato atto che i lavori di variante relativi alla realizzazione dell’impianto di rilevazione fumi di limitato importo 

dovranno essere eseguiti previa autorizzazione da parte della Soprintendenza e che tale autorizzazione è 

già stata richiesta con nota protocollo n. 25516 del 12/10/2020; 

 

Vista l’urgenza di procedere all’approvazione della perizia per consentire la regolare prosecuzione dei lavori; 

 

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

cronoprogramma finanziario:  
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Cronoprogramma 
finanziario 

2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Stanziato 13.316,06 77.820,47 18.372,32 203.430,31 187.060,84 500.000,00 

Impegnato 13.316,06 77.820,47 18.372,32 203.430,31 118.079,89 431.019,05 

Da impegnare 0,00 0,00 0,00 0,00 68.980,95 68.980,95 

 

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, stante l’urgenza di ultimare i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 149 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i, la perizia suppletiva e di variante redatta dall’arch. Vanni Lenna dello Studio L2B Tecnici 

Associati con sede in Tolmezzo (UD) ed assunta al protocollo comunale al n. 24325 del 30/09/2020 a 

titolo “Lavori di recupero e valorizzazione del complesso dell’ex Caserma Cantore” composta da atto di 

sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi – elenco elaborati – relazione tecnica illustrativa e 

quadro economico di spesa - computo metrico estimativo di variante - quadro di raffronto – analisi dei 

nuovi prezzi e da n. 2 elaborati grafici dell’importo progettuale di € 500.000,00 di cui € 291.708,46 per soli 

lavori che porta l’importo contrattuale a € 317.023,66 (IVA esclusa) compreso l’importo di € 63.529,01 per 

oneri della sicurezza, al netto del ribasso offerto del 13,100% (tredici virgola cento), come riportato nel 

seguente quadro economico di raffronto:   

LAVORI RECUPERO CONSERVATIVO Appalto Variante 

 
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 254.300,68 € 291.708,46 

A1 Importo offerto (ribasso del 13,10%) € 220.987,29 € 253.494,65 

A2 
Oneri per la sicurezza (indiretti), per copertura provvisoria di 
tutela e protezione agli affreschi e stucchi € 45.699,32 € 63.529,01 

A Totale lavori € 266.686,61 € 317.023,66 

LAVORI RESTAURO AFFRESCHI 

B1 Pronto intervento restauro, compresa sicurezza € 32.000,00 € 32.000,00 

B2 Ponteggi € 11.500,00 € 11.500,00 

B Totale lavori restauro € 43.500,00 € 43.500,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

C1 I.V.A. 10% su A)  € 26.668,66 € 31.702,37 

C2 I.V.A. 10% su B1)  € 3.200,00 € 3.200,00 

C3 I.V.A. 22% su B2)  € 2.530,00 € 2.530,00 

C4 Spese progettazione su A € 26.243,32 € 26.243,32 

C5 Rilievo e restituzione fotografica affreschi € 1.980,00 € 1.980,00 

C6 Spese tecniche su B € 10.950,23 € 10.950,23 

C7 Prove ed indagini preliminari sui materiali strutture copertura € 12.096,30 € 12.096,30 

C8 Noleggio ponteggi  € 12.932,00 € 12.932,00 

C9 Ulteriori spese tecniche € 25.000,00 € 31.217,12 
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C10 Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 

C11 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 6.400,00 € 6.400,00 

C12 Imprevisti e opere di completamento € 24.943,15 - 

C13 Economie di gara € 36.644,73 - 

C Totale somme a disposizione € 189.813,39 € 139.476,34 

A+B+C TOTALE € 500.000,00 € 500.000,00 

 

2. di dare atto che tale variante è ammessa in quanto le modifiche intervenute in corso d’opera rispettano i 

limiti stabiliti dall’art. 149 comma 2 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. per gli appalti nel settore dei beni culturali 

considerato che si rendono necessarie per la salvaguardia del bene e per il proseguimento degli obiettivi 

dell’intervento e che l’aumento contrattuale previsto è pari al 18,87%, non superiore pertanto al limite del 

20% stabilito;  

 

3. di dare atto che l’opera è finanziata con il contributo regionale citato in premessa per l’intero importo pari 

a € 500.000,00 stanziato al capitolo di entrata 449 e al capitolo di spesa 2087 del bilancio in corso; 

 

4. di affidare i lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante alla ditta CELLA COSTRUZIONI S.R.L. con 

sede legale in via Dell’Industria, 22 - 33030 Coseano (UD) c.f. e p.IVA 01788240305, aggiudicataria delle 

opere principali; 

 

5. di dare atto che i lavori di variante relativi alla realizzazione dell’impianto di rilevazione fum i, per i quali non 

è ancora pervenuta l’autorizzazione da parte della Soprintendenza, dovranno essere eseguiti solo in 

seguito all’ottenimento di detta autorizzazione; 

 

6. di impegnare la superiore spesa di € 55.370,76 (€ 50.337,05 per lavori più € 5.033,71 per IVA al 10%) al 

capitolo 2087:  

Anno 

EPF 

Importo (IVA 

compresa) 
Missione Programma Titolo Capitolo 

Codice Piano dei 

Conti 
Scadenza 

2021 55.370,76 1 5 2 2087 2 2 1 9 999 2021 

 

7. di dare atto del codice identificativo di gara CIG: 79886824EF e del codice unico di progetto CUP: 

D32C17000020002;                                         

 

8. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell’intero intervento risulta così aggiornato: 

Cronoprogramma 
finanziario 

2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Stanziato 13.316,06 77.820,47 18.372,32 203.430,31 187.060,84 500.000,00 

Impegnato 13.316,06 77.820,47 18.372,32 203.430,31 173.450,65 486.389,81 

Da impegnare 0,00 0,00 0,00 0,00 13.610,19 13.610,19 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

(Valentino Pillinini)  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 

PER IL SERVIZIO DELLE OPERE 
PUBBLICHE 

 (Valentino Pillinini / INFOCERT SPA) 
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 Atto sottoscritto digitalmente 

 
 
Predisposta da:  Claudia Fabiani 

Fascicolo:  2017 - 6.4/23.15 
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CITTÀ DI TOLMEZZO 

GESTIONE ASSOCIATA 
 
 
OGGETTO CART. 805 – LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL 

COMPLESSO DELL’EX CASERMA CANTORE. 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, 28/01/2021  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Elena Unfer / INFOCERT SPA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fascicolo: 2017 - 6.4/23.15 
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CITTÀ DI TOLMEZZO 
GESTIONE ASSOCIATA 

 
 
OGGETTO: CART. 805 – LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE 

DEL COMPLESSO DELL’EX CASERMA CANTORE. 
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: 2017 - 6.4/23.15 

Anno Importo Missione-programma Capitolo Class.finanziaria Impegno 

2021  55.370,76 1.5.2 2087 2.2.1.9.999 365 
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