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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 

 
 

Proposta nr. 131 del 05/12/2017 

Determinazione nr. 953 del 05/12/2017 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: PATTI TERRITORIALI - LAVORI PER REALIZZAZIONE DELLA 
INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA SS 14 AL KM 103+200 IN COMUNE DI 
TORVISCOSA, Approvazione in linea tecnica della Perizia di variante n. 2 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PREMESSO : 

- che in data 9 luglio 1999 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa del Patto Territoriale “Bassa Friulana” dai seguenti 
firmatari, Comuni di: San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli, Torviscosa, Provincia Udine; CCIAA di Udine; Associazione degli 
industriali della Provincia di Udine; API; UAF; ASCOM; CGIL; CISL; UIL e dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona 
dell’Aussa-Corno, per il quale era stato nominato il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell’Aussa-Corno “Soggetto 
responsabile del Patto” per gli adempimenti previsti dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997 (protocollo n. 3893 del Consorzio); 

- che con delibera di Giunta regionale n. 1119 di data 13 giugno 2014 la quale la Regione è subentrata al Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale della Zona dell’Aussa-Corno nel ruolo di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale della Bassa Friulana, 
delegando alla sottoscrizione degli atti e documenti necessari allo scopo l’Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione 
territoriale, lavori pubblici, università; 

- che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese prot. n. 3435 
del 01.09.2015 sono stati finanziati gli interventi infrastrutturali previsti da patto Territoriale “Bassa Friulana” ; 

- che con la delibera della Giunta comunale n. 112 del 06/07/2016 è stato approvato il Progetto esecutivo delle Opere di 
urbanizzazione primaria - intersezione a raso con rotatoria su SS14 al km 103+200 quale secondo accesso di sicurezza alla Z.I. 
Aussa Corno in comune di Torviscosa, redatto dall’arch. DE MARCHI Marcello in data 20.04.2016, che prevede una spesa di € 
600.000,00, di cui €. 424.326,98 per lavori compresi € 20.000,00 per oneri per la sicurezza ed €. 175.673,02 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione comunale; 

- che con la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 813 del 14.10.2016 si sono aggiudicate le OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 103+200 QUALE SECONDO 
ACCESSO DI SICUREZZA ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA  a favore della ditta F.LLI GAIARDO SRL (c. 
fisc. 00152790309) con sede in Via Nazario Sauro, 17 - 33050 GONARS (UD), che ha offerto un ribasso pari al 10,229% 
corrispondente al prezzo, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di €. 362.967,20 e pertanto un prezzo 
complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 382.967,20 oltre all’I.V.A. di legge; 

- che il contratto d’appalto è stato firmato in data 12 dicembre 2016 al. N. 7544 di Rep. registrato a Cervignano del Friuli in 
data 14.12.2016 al n. 4456; 

- che i lavori sono stati consegnati in data 01.02.2017 come risulta dal relativo verbale di pari data ; 

- che con delibera della Giunta Comunale n. 41 del 15.03.2017 è stata approvata la Perizia di Variante n. 1 delle OPERE 
DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 103+200 QUALE SECONDO 
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ACCESSO DI SICUREZZA ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA, redatta in data 07.03.2017 dal Direttore dei 
lavori ing. Arch. DE MARCHI Marcello, che non ha comportato maggiori spese per l’Amministrazione comunale e non ha variato il 
quadro economico dell’opera; 

CONSIDERATO che si intende realizzare alcuni lavori di miglioramento e completamento dell’opera in oggetto, interventi 
mirati ad una più funzionale fruizione di beni, che possano nel contempo ridurre le future spese di gestione e manutenzione e che 
comportino un incremento delle condizioni di sicurezza generali dell’utenza in particolare per quanto riguarda la viabilità veicolare e 
pedonale; 

VISTA la bozza di Perizia di Variante n. 2 delle OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO 
CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 103+200 QUALE SECONDO ACCESSO DI SICUREZZA ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN 
COMUNE DI TORVISCOSA, redatta in data 09.10.2017 dal Direttore dei lavori ing. Arch. DE MARCHI Marcello, che prevede una 
spesa di € 600.000,00 di cui € 414.667,20 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 185.332,80 per somme a disposizione 
per l’Amministrazione comunale, come risulta dal seguente quadro economico dell’opera in rapporto ai precedenti : 

    
 Q.E. progetto 

esecutivo  
 

Q.E. post-
appalto 

 

Q.E. perizia n. 1 
 

Q.E. perizia n. 2 
 

Lavori € 404.326,98 362.967,20 362.967,20 394.667,20

Oneri sicurezza € 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Sommano per lavori € 424.326,98 382.967,20 382.967,20 414.667,20

      

Oggetto    Importo Importo Importo
Iva del 22,00% su voce Oneri 
sicurezza 

€ 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00

Iva del 22,00% su voce Lavori € 88.951,94 79.852,78 79.852,78 86.826,78

ANAC                       225,00 225,00 225,00

Acquisizione aree € 14.399,85 14.399,85 14.399,85 63.179,00

Incarico frazionamenti   2.651,79

Sorveglianza archeologica   913,54

Spese tecniche € 45.947,00 45.947,00 45.947,00 4.000,00

Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 € 8.486,54 8.486,54 8.486,54 8.486,54

Imprevisti € 13.487,69 13.262,69 13.262,69 0,00

Ribasso d’asta   50.458,94 0,00 0,00

Ulteriori somme per acquisizione 
aree e lavori di miglioramento e 
completamento 

€  50.458,94 14.650,15

Sommano a disposizione € 175.673,02 217.032,80 217.032,80 185.332,80 

IMPORTO TOTALE € 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
   

e costituita dai seguenti elaborati tecnici: 
1) Relazione Tecnica ; 
2) Computo Metrico estimativo ; 
3) Quadro di Raffronto ; 
4) Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 
5) Tav. 1 – Adeguamento segnaletica stradale; 
6) Tav. 2 – Particolare nuovo punto luce 

PRESO ATTO che la perizia di variante comporta una maggiore spesa per lavori pari ad € 31.700,00 iva esclusa ; 

CONSIDERATO inoltre, che i lavori compresi in perizia: 
a) non sono assolutamente da considerarsi “estendimenti funzionali” dell’opera, e non sono quindi parti aggiuntive o non 

previste dal progetto esecutivo, ma lavori ritenuti opportuni per migliorare la funzionalità e fruibilità dell’intervento; 

b) si possono considerare “non sostanziali” così come definiti dal comma 4 dell’art. 106 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, in 
quanto le modifiche apportate se contenute nella procedura d’appalto non avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi 
oppure attirato ulteriori partecipanti, non cambiano l’equilibrio economico del contratto, non modificano l’ambito di applicazione del 
contratto ; 

c) comportano un valore di modifica che è al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria ed è inferiore al 15% del valore 
iniziale del contratto e quindi inferiore a quello consentito dal comma 2 dell’art. 106 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 ; 

RITENUTO possibile approvare in linea tecnica la Perizia di Variante n. 2 delle OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
- INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 103+200 QUALE SECONDO ACCESSO DI SICUREZZA ALLA Z.I. 
AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA, redatta in data 09.10.2017 dal Direttore dei lavori ing. Arch. DE MARCHI Marcello, 
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rimandando l’approvazione definitiva della stessa ad avvenuta autorizzazione all’utilizzo delle ribasso d’asta da parte del Ministero 
dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel 
DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi 
dell’ente e delle partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

DETERMINA 
1) - DI APPROVARE in linea tecnica , per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo, la bozza di Perizia di Variante n. 2 delle OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO 
CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 103+200 QUALE SECONDO ACCESSO DI SICUREZZA ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN 
COMUNE DI TORVISCOSA, redatta in data 09.10.2017 dal Direttore dei lavori ing. Arch. DE MARCHI Marcello che prevede una 
spesa di € 600.000,00 di cui € 414.667,20 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 185.332,80 per somme a disposizione 
per l’Amministrazione comunale, come risulta dal seguente quadro economico dell’opera in rapporto ai precedenti : 

    
 Q.E. progetto 

esecutivo  
 

Q.E. post-
appalto 

 

Q.E. perizia n. 1 
 

Q.E. perizia n. 2 
 

Lavori € 404.326,98 362.967,20 362.967,20 394.667,20

Oneri sicurezza € 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Sommano per lavori € 424.326,98 382.967,20 382.967,20 414.667,20

      

Oggetto    Importo Importo Importo
Iva del 22,00% su voce Oneri 
sicurezza 

€ 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00

Iva del 22,00% su voce Lavori € 88.951,94 79.852,78 79.852,78 86.826,78

ANAC                       225,00 225,00 225,00

Acquisizione aree € 14.399,85 14.399,85 14.399,85 63.179,00

Incarico frazionamenti   2.651,79

Sorveglianza archeologica   913,54

Spese tecniche € 45.947,00 45.947,00 45.947,00 4.000,00

Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 € 8.486,54 8.486,54 8.486,54 8.486,54

Imprevisti € 13.487,69 13.262,69 13.262,69 0,00

Ribasso d’asta   50.458,94 0,00 0,00

Ulteriori somme per acquisizione 
aree e lavori di miglioramento e 
completamento 

€  50.458,94 14.650,15

Sommano a disposizione € 175.673,02 217.032,80 217.032,80 185.332,80 

IMPORTO TOTALE € 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
   

e costituita dai seguenti elaborati tecnici: 
1) Relazione Tecnica ; 
2) Computo Metrico estimativo ; 
3) Quadro di Raffronto ; 
4) Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 
5) Tav. 1 – Adeguamento segnaletica stradale; 
6) Tav. 2 – Particolare nuovo punto luce 

2) DI DARE ATTO la perizia di variante comporta una maggiore spesa per lavori pari ad € 31.700,00 iva esclusa ; 

3) DI RIMANDARE l’approvazione definitiva della presente Perizia ad avvenuta autorizzazione all’utilizzo delle ribasso 
d’asta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese; 

4) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 
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5) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate 
nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli 
organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione 
Comunale; 

6) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 15 della 
L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 05/12/2017 

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Marcello De Marchi 

 


