Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 73 Del 06/12/2018
Ufficio Tecnico
OGGETTO: Lavori di “Riqualificazione urbana e messa in sicurezza del polo scolastico del capoluogo
– Auditorium 2°lotto” opere interne. Integrazione impegno di spesa per redazione di una perizia
suppletiva e di variante. (OO.PP.)
IL RESPONSABILE D’AREA TECNICA
PREMESSO che con delibera di Consiglio comunale n°12 del 27.04.2017 è stato approvato il
programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 ed il piano annuale 2017, con il quale è stato
confermato l’intervento di "Riqualificazione urbana e messa in sicurezza del polo scolastico
Auditorium 2°lotto“;
AVUTO riguardo al Decreto regionale n° 2800/TERINF del 02/05/2017 della Direzione centrale
infrastrutture e territorio che assegna a favore del Comune di Cassacco un contributo di €uro
312.500,00 ai sensi della L.R. 2/2000 art.4, commi da 55 a 57;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n°60 del 27.09.2017 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo dell’intervento dell’importo di €uro 312.500,00 di cui €uro 228.000,00 per lavori ed
€uro 84.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
TENUTO conto che con la stessa deliberazione è stata approvata la suddivisione dell’intervento in
due stralci funzionali in base alle categorie di lavorazione, tra opere interne ed opere esterne al
fabbricato;
EVIDENZIATO che con delibera di Giunta comunale n°90 del 20.12.2017 sono state approvate
modifiche al progetto esecutivo inerente le opere interne, senza variazione degli importi complessivi
che restano confermati in €uro 312.500,00 di cui €uro 228.000,00 per lavori ed €uro 84.500,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
CONSIDERATO che, a seguito di gara, con determinazione n°34 del 31.07.2018 i lavori relativi alle
opere interne sono stati aggiudicati in via definitiva a favore della ditta CANDOLINI Costruzioni srl di
Udine in A.T.I. da costituirsi con TIED Impianti s.r.l.u., per l’importo di €uro 95.342,50 di cui €uro
3.400,00 relativi ad oneri di sicurezza più Iva al 22%, complessivamente €uro 116.317,85;
VISTO il verbale di consegna dei lavori del 18.09.2018;
VISTA la nota prot. pec 7370 del 04.12.2018 trasmessa dalla D.L. Mingotti Architetti Associati di
Udine con la quale viene chiesta l’autorizzazione alla redazione di una perizia suppletiva e di variante
ai sensi dell’art.106 comma 1 lett.c) del D.Lgs 50/2016, finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla
sua funzionalità, senza alterare la natura generale dei lavori, ed il cui importo non supererà il 10%
dell’importo contrattuale;
RICHIAMATA la precedente determinazione n°71 del 06.12.2018 con la quale lo studio professionale
è stato autorizzato alla redazione della 1a perizia suppletiva e di variante dell’intervento;
VISTO il preventivo di spesa del 06.12.2018 prot.7454 relativo alle prestazioni tecniche per la
redazione della perizia in argomento che si quantificano in €uro 1.500,00 a cui si aggiunge la cassa
previdenziale al 4% e l’Iva al 22% per complessivi €uro 1.903,20;
VISTE:

la delibera di Consiglio comunale n°12 del 28.03.2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2018-2020;


la delibera di Giunta comunale n°31 del 05.04.2018 di approvazione del P.R.O. armonizzato
2018-2020 ed assegnazione delle risorse finanziarie e con cui si individua nella figura del Sindaco la
posizione organizzativa delle aree in cui si articola l’Ente;

la determinazione del Sindaco n°2 del 23.05.2018 di incarico al geom. Bruno Pugnale,
dipendente del Comune di Reana del Rojale, quale responsabile unico del procedimento dei lavori
pubblici;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n°267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
DETERMINA
1) Di integrare l’impegno di spesa a favore dello studio Mingotti Architetti Associati di Udine per la

redazione della 1a perizia suppletiva e di variante dei lavori di “Riqualificazione urbana e
messa in sicurezza del polo scolastico del capoluogo – Auditorium 2°lotto” opere interne, per
l’importo di €uro 1.500,00 a cui si aggiunge cassa previdenziale ed Iva, complessivamente
€uro 1.903,20;
2) Di imputare detta spesa al capitolo 3070.001 del corrente bilancio di previsione 2018-2020
esercizio 2018;
3) Di trasmettere la presente all’ufficio ragioneria per il seguito di competenza.
CUP G91E14000150002

CIG Z552629B83 (perizia).
Il Responsabile d’Area Tecnica
Sindaco
Baiutti Ornella

Cassacco, lì 06.12.2018
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