
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __44__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Riqualificazione e ampliamento della piazza di Barco. Approvazione 
perizia di variante n. 1, nuovi prezzi e schema atto di sottomissione.

L'anno duemilatredici il giorno QUATTRO del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di APRILE  alle  ore  12.40, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 04.04.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

L'avv. Sara MARZINOTTO nella sua qualità copia del presente verbale

di Vice-Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 04/04/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Riqualificazione e  ampliamento  della  piazza  di  Barco.  Approvazione  perizia   di 
variante n. 1, nuovi prezzi e schema atto di sottomissione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  9  del  25.02.2010  è  stato  approvato  il  programma 
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2010-2012 e l'elenco annuale 2010 nel quale è incluso 
l'opera “interventi stradali sui centri storici minori – Barco interventi di arredo urbano” con un costo 
previsto di € 425.000,00; 

L'opera in parola è finanziata con contributo una tantum di € 143.486,97 della direzione centrale 
Ambiente e Lavori Pubblici della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia e con mutuo Cassa Depositi e 
Prestiti  sostenuto da contributo annuo ventennale costante di € 17.955,91 assegnato con decreto 
ALPPN/1/694/ERP/15/07  dd.  01.10.2009  della  Direzione  Centrale  Ambiente  e  Lavori  Pubblici 
della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia;

Con delibera di G.C. n. 2 del 16.01.2012 è stato approvato il progetto esecutivo per i “lavori di  
riqualificazione e ampliamento piazza Barco”, a firma dell'arch. Paolo Zampese, Responsabile del 
Servizio Tecnico Urbanistico dell'Associazione Intercomunale del Sanvitese;

Il  progetto  esecutivo  approvato  dall'Amministrazione  Comunale  si  compone  dei  seguenti 
elaborati:

• Relazione tecnica e quadro economico di spesa;
• Relazione  calcoli  illumino  tecnici  –   firmato  dal  p.  i.  Gramese  Franco del  Collegio  di 

Pordenone;
• Elaborato PE00 estratti (stato di fatto);
• Elaborato PE1A rilievo (stato di fatto);
• Elaborato PE1B rilievo (stato di fatto);
• Elaborato PE2A planimetria generale (stato di fatto);
• Elaborato PE2B planimetria (stato di progetto);
• Elaborato PE3A 1° stralcio planimetria (stato di progetto);
• Elaborato PE3B planimetria (stato di progetto);
• Elaborato PE4A 2° stralcio planimetria (stato di progetto);
• Elaborato PE5A sezioni (stato di progetto);
• Elaborato PE6A particolari costruttivi pavimentazione (stato di progetto);
• Elaborato PE7A particolari costruttivi chiesetta (stato di progetto);
• Elenco dei prezzi unitari;
• Computo metrico estimativo;
• Capitolato speciale d'appalto;
• Piano di sicurezza e coordinamento;
• Asseverazione  di  conformità  del  progetto:  “che  le  opere  progettate  sono  conformi  alle 

prescrizioni  urbanistiche,  edilizie,  di  sicurezza,  sanitarie,  ambientali  e  paesaggistiche, 
comunque applicabili al progetto”;



• Asseverazione ai sensi dell'art. 8 comma 5 della L.R. 31.05.2002 n. 14: “che detto progetto è 
redatto secondo quanto stabilito dall'art. 8 comma 5 della L.R. 31.05.2002 n. 14 e s.m.i.,  
nonché da quanto previsto dal Regolamento Attuativo;

• Dichiarazione: che detto progetto è redatto secondo quanto stabilito dal d.P.R. 24.07.1996 n. 
503 art.  21 e della successiva L.R. n. 14 del 31.05.2002 aggiornata dalla L.R. n. 15 del 
24.05.2004.  regolamento  recante  norme  per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche 
negli edifici, spazi e servizi pubblici;

• Dichiarazione:  “che  l'opera  appartiene  alla  categoria  prevalente  “OG3”  -  classifica  II, 
individuata secondo quanto disposto dall'art.  3 del Regolamento di qualificazione per gli 
esecutori  di  lavori  pubblici,  D.P.R.  25 gennaio  2000, n.  34 e del  relativo  allegato A) e 
secondo quanto disposto dall'art. 7 del citato decreto”.

Si riporta in dettaglio il quadro economico dell'opera:

A) LAVORI
a1 – Lavori a base d'asta € 325.050,00
a2 – Oneri della sicurezza €     4.950,00
Sommano € 330.000,00 € 330.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 – I.V.A. 10% su A €   33.000,00
b2 – Spese generali tecniche (con IVA) €   48.500,00
b3 – Acquisizioni €     6.206,94
b4 – Imprevisti €     7.293,06
Sommano €   95.000,00 €    95.000,00

TOTALE €  425.000,00

- con determinazione n. 437 del 26.09.2012 i lavori dell'opera “Riqualificazione e ampliamento 
della piazza di Barco” sono stati aggiudicati all'Impresa Sintesi s.r.l. con sede in Villorba (TV) per 
un importo contrattuale di € 293.886,95 + I.V.A: 10%;.

-  con  nota  prot.  n.  432  del  17.01.2013,  il  Direttore  dei  Lavori  ha  chiesto  l'autorizzazione  al 
reimpiego del ribasso d'asta per opere migliorative di superficie. Nella seduta del 21.03.2013 la 
G.C. ha deciso di procedere alla redazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 inquanto trattasi 
di  miglioramenti  nell'esclusivo  interesse  dell'Amministrazione  Comunale  che  qualificano 
ulteriormente l'ambito urbano;

- con prot. n. 2777 del 28.03.2013 è stata trasmessa una perizia suppletiva e di variante relativa ai 
lavori  in  oggetto,  sottoscritta  dal  Progettista  e  Direttore  dei  Lavori  Paolo  arch.  Zampese 
comprensiva di atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa appaltatrice;

-  le  opere  previste,  richieste  dall'Amministrazione  Comunale,  finalizzate  al  miglioramento 
dell'opera e della sua funzionalità, sono elencate di seguito in forma sintetica:

• sostituzione della pavimentazione prevista con pavimentazioni in porfido;
• maggiore quantità di pavimentazione in conglomerato bituminoso;
• sostituzione dei corpi illuminanti tipo thorn con armature a led;
• rete metallica e canaletta di raccolta delle acque;
• modifiche nelle quantità e aspetti di dettaglio a cura della D.L..

- i documenti che compongono la perizia sono:



1) Relazione;
2) Computo metrico estimativo;
3) Quadro di raffronto;
4) Schema atto di sottomissione – verbale nuovi prezzi, sottoscritto dalla Direzione Lavori e 

dall'Impresa.

- si riporta di seguito il quadro economico aggiornato con le opere di perizia previste, così come 
riportato nella Relazione sottoscritta dalla Direzione dei Lavori:

A) Lavori
a1) Importo lordo dei lavori 370.531,72
a2) Oneri per la sicurezza diretti     4.950,00     4.950,00
a3) Importo lavori soggetto a ribasso 365.581,72
a4) Ribasso contrattuale (11,11%)   40.616,13
a5) Importo dei lavori ribassato 324.965,59              324.965,59
   Somme di A)  329.915,59

B) Somme a Disposizione
b1) I.V.A. 10% su importo lavori   32.991,56
b2) Spese tecniche   48.500,00
b3) Acquisizioni     6.206,94
b4) Imprevisti ed accordi bonari     7.293,06
b5) Risparmi d'asta          92,85

Somme di B)   95.084,41   95.084,41

TOTALE complessivo dell'intervento 425.000,00

- Le opere aggiuntive comportano una spesa di € 36.028,65 oltre a I.V.A. Il maggior importo di 
perizia, redatta ai sensi del comma 3 dell'art. 27 della L.R. 14/2002, è pari al 12,26 % dell'importo 
di contratto.

VISTA la perizia suppletiva e di variante n. 1, riguardante i lavori in oggetto;

VISTA la L.R. 14 del 31.05.2002 e s.m.i. ed in particolare l'art. 27 comma 3 ovvero le modifiche 
introdotte dall'art. 155 della L.R. 17 del 21 ottobre 2010;

VISTO il D.P.Reg. n. 0165/Pres. del 05.06.2003 s.m.i. ed in particolare l’art. 83;

VISTO il D.P.Reg. n. 0166/Pres. del 05.06.2003;

RICHIAMATA  la vigente normativa in materia di lavori pubblici;

RICHIAMATO il d.lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 55 del 09.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale l'Amministrazione Comunale ha espresso parere favorevole alla nomina o conferma dei 
responsabili degli uffici e dei servizi incaricati di funzioni dirigenziali e dei suoi sostituti;

VISTI i decreti del Sindaco, prott. n. 6038 e n. 6039 dd. 04.07.2011, con i quali si è provveduto alla 
nomina dei responsabili dei servizi, nonché dei sostituti;



VISTO il parere tecnico favorevole espresso da parte del Responsabile del Servizio Tecnico e il 
parere di regolarità contabile espresso da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi 
dell’art. 49 del d. lgs. 267 dd. 18.08.2000;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

ACCERTATA la competenza;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. per quanto citato nelle premesse, che si richiamano a tutti gli effetti di legge nella presente, di 
approvare la perizia  suppletiva e di variante n. 1 riguardante i  lavori  di  “Riqualificazione e 
ampliamento piazza di Barco” predisposta dal direttore dei lavori, arch. Paolo Zampese, in data 
08 marzo 2013, Responsabile del settore di progettazione urbanistica e OO.PP. convenzionato 
dell'Associazione Intercomunale del Sanvitese, che prevede il seguente quadro economico:

A) Lavori
a1) Importo lordo dei lavori 370.531,72
a2) Oneri per la sicurezza diretti     4.950,00     4.950,00
a3) Importo lavori soggetto a ribasso 365.581,72
a4) Ribasso contrattuale (11,11%)   40.616,13
a5) Importo dei lavori ribassato 324.965,59              324.965,59
   Somme di A)  329.915,59

B) Somme a Disposizione
b1) I.V.A. 10% su importo lavori   32.991,56
b2) Spese tecniche   48.500,00
b3) Acquisizioni     6.206,94
b4) Imprevisti ed accordi bonari     7.293,06
b5) Risparmi d'asta          92,85

Somme di B)   95.084,41   95.084,41

TOTALE complessivo dell'intervento 425.000,00

2. di dare atto  che la perizia di variante n. 1 si compone degli elaborati come in premessa riportati, 
e comporta una spesa per lavori aggiuntivi di € 39.631,51 (€ 36.028,65 + 10% I.V.A.) che trova 
copertura nel  capitolo  3520,  r.p.  2010, “Interventi  di  riqualificazione centri  storici  minori  – 
Barco”, cod. 02.09.01.01 (FCIS 1059).

3. di approvare lo schema di atto di sottomissione e i n. 9 nuovi prezzi previsti nei documenti di 
perizia;

4. di  incaricare  l'Area  Tecnica,  Ufficio  lavori  pubblici,  per  l'impegno  di  spesa  e  per  la 
predisposizione di  tutti gli atti necessari al proseguo della  pratica in oggetto.

.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to avv. Sara MARZINOTTO F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  04.04.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  04.04.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 19.04.2013.

Pravisdomini, 04.04.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il 20.04.2013, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 22.04.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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