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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

DETERMINAZIONE NR. 222 DEL 14/09/2017 

OGGETTO: CUP H21E17000210002 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori opere di rinforzo 

strutturale del plesso scolastico del Comune di Terzo di Aquileia. Rettifica quadro economico 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21 marzo 2017 avente ad oggetto “Approvazione della 

nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 e Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 di cui al D. Lgs. 

N. 118/2011 e art. 162 del D. Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 21 marzo 2017 avente ad oggetto “Approvazione Piano 

esecutivo di gestione 2017-2019 – Parte contabile”; 

    la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 06 aprile 2017 avente ad oggetto “Approvazione Piano 

economico-gestionale e degli obiettivi dell’anno 2017 e Piano performance 2017”; 

    la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Integrazione 

deliberazione n. 23 del 21.03.2017 di approvazione del Piano esecutivo di gestione per la parte contabile e 

variazione al Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. esercizio finanziario 2017”; 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 la Legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2006, come modificata dalla Legge regionale n. 24 del 30 dicembre 

2009 (Legge finanziaria) pubblicata sul BUR del 7 gennaio 2010; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 del 28.05.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 

dell’area tecnica dell’ente; 

VISTO l’art. 5 della convenzione per la gestione in forma associata del servizio economico-finanziario dei Comuni 

di Cervignano del Friuli, Terzo di Aquileia e Campolongo Tapogliano per il periodo dall’01.01.2017 al 31.12.2018, 

approvata con atto consiliare n. 28 del 29.12.2016; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 178 del 07 agosto 2017 con la quale, tra l’altro, si disponeva: 

1.  DI approvare, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, il progetto definitivo/esecutivo di rinforzo strutturale del plesso scolastico di terzo di Aquileia 

depositato in data 02/08/2017 prot. n. 4513 dal progettista incaricato ing. Roberto Ocera, costituito da: 

   Elab. a1 - relazione tecnico-illustrativa, quadro economico di spesa, documentazione fotografica, 

cronoprogramma dei lavori; incidenze produttive; 

   Elab. a2 – elenco dei prezzi unitari, analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, computo degli 

oneri della sicurezza, incidenza percentuale della manodopera; 

   Elab. a3 – schema del contratto e capitolato speciale d’appalto; 

   Elab. a4 – relazione strutturale; 

   Elab. a5 – Piano di sicurezza e coordinamento e computo degli oneri della sicurezza; 

   Elab. a6 – Fascicolo con le caratteristiche dell’opera; 

   Tav. 1 – Corografia;  

   Tav. 2 – Stato di fatto: pianta fondazioni; 

   Tav. 3 – Stato di fatto: pianta elevazioni; 

   Tav. 4 – Stato di fatto: pianta copertura; 

   Tav. 5 – Progetto: pianta controsoffitti; 

   Tav. 6 – Progetto: schema distribuzione illuminazione nel controsoffitto; 

   Tav. 7 – Piano di sicurezza e coordinamento: planimetria del cantiere, dettagli sistemazione 



 

Comune di Terzo di Aquileia - Determinazione n. 222 del 14/09/2017 

cantiere; 

   Dichiarazione categoria prevalente 

 ed il seguente quadro economico di spesa: 

A – Importo lavori (OG1) euro  euro 

A1 Importo lavori a base d’asta 124.750,00  

A2 Costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta 1.200,00  

A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 14.000,00  

 Totale A) 149.920,62  149.920,62 

B – Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B1 Spese tecniche di prog. e D.L. (IVA e Inarcassa comprese) 17.853,60  

B2 Spese tecniche di collaudo strutturale (IVA e Inarcassa comprese) 1.268,80  

B3 IVA su lavori (10%) 14.992,06  

B4 Accantonamento per accordi bonari (3% di A + B3) 4.947,38  

B5 Contributo Autorità di vigilanza 30,00  

B6 Incentivo R.U.P. 974,48  

B7 Imprevisti ed arrotondamenti 10.013,06  

  Totale B) 50.079,38  50.079,38 

 Totale complessivo A) + B)  200.000,00 

DATO ATTO che il quadro economico riportato in determina coincide con quello riportato nel progetto di livello 

definitivo esecutivo il quale riporta evidenti errori di copiatura di alcuni dati per cui il quadro economico 

dell’opera, ricostruito anche sulla base di quanto riportato negli altri elaborati progettuali è il seguente: 

A – Importo lavori (OG1) euro  euro 

A1 Importo lavori a base d’asta 127.148,24  

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 22.772,38  

 Totale A) 149.920,62  149.920,62 

B – Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B1 Spese tecniche di prog. e D.L. (IVA e Inarcassa comprese) 17.853,60  

B2 Spese tecniche di collaudo strutturale (IVA e Inarcassa comprese) 1.268,80  

B3 IVA su lavori (10%) 14.992,06  

B4 Accantonamento per accordi bonari (3% di A + B3) 4.947,38  

B5 Contributo Autorità di vigilanza 30,00  

B6 Incentivo R.U.P. 974,48  

B7 Imprevisti ed arrotondamenti 10.013,06  

  Totale B) 50.079,38  50.079,38 

 Totale complessivo A) + B)  200.000,00 

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; 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

VISTI: 

 il Regolamento comunale di Contabilità. 

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

 il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

 lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

DETERMINA 

1) DI RETTIFICARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, la propria determinazione n. 178 del 07/08/2017 per cui il quadro economico di cui al punto 1 di 

detta determinazione è il seguente: 

A – Importo lavori (OG1) euro  euro 
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A1 Importo lavori a base d’asta 127.148,24  

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 22.772,38  

 Totale A) 149.920,62  149.920,62 

B – Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B1 Spese tecniche di prog. e D.L. (IVA e Inarcassa comprese) 17.853,60  

B2 Spese tecniche di collaudo strutturale (IVA e Inarcassa comprese) 1.268,80  

B3 IVA su lavori (10%) 14.992,06  

B4 Accantonamento per accordi bonari (3% di A + B3) 4.947,38  

B5 Contributo Autorità di vigilanza 30,00  

B6 Incentivo R.U.P. 974,48  

B7 Imprevisti ed arrotondamenti 10.013,06  

  Totale B) 50.079,38  50.079,38 

 Totale complessivo A) + B)  200.000,00 

 

2) DI ATTESTARE che, il sopra riportato quadro economico sostituisce quelli errati riportati negli elaborati 

progettuali; 

3) DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi 

diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 

3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

4) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla 

Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della 

gestione dei residui e di cassa. 

5) DI ATTESTARE 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”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente 

determinazione. 

6) 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. 

7) 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. 

8) DI DARE ATTO che i documenti richiamati non vengono materialmente allegati in forma cartacea, mentre la 

copia digitale degli stessi è pubblicata all’albo pretorio online. 

 

 

  AREA TECNICA 

 IL RESPONSABILE 

  (F.to Arch. Agnese Roppa) 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

N.RO PROPOSTA 

DETERMINA 
DATA PROPOSTA DA 

259 14/09/2017 AREA TECNICA 

OGGETTO: CUP H21E17000210002 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori opere di rinforzo 

strutturale del plesso scolastico del Comune di Terzo di Aquileia. Rettifica quadro economico  

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto preventivo di regolarità tecnico e la 

correttezza dell’azione amministrativa.  

Terzo di Aquileia, lì 14/09/2017 AREA TECNICA 

 IL RESPONSABILE 

 (F.to Arch. Agnese Roppa) 

 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

N.RO PROPOSTA 

DETERMINA 
DATA PROPOSTA DA 

259 14/09/2017 AREA TECNICA 

OGGETTO: CUP H21E17000210002 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori opere di rinforzo 

strutturale del plesso scolastico del Comune di Terzo di Aquileia. Rettifica quadro economico  

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto preventivo di regolarità contabile. 

 

Cervignano del Friuli, lì 14/09/2017 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 IL RESPONSABILE 

 F.to Dott.ssa Milena Sabbadini 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

222 14/09/2017 AREA TECNICA 14/09/2017 

OGGETTO: CUP H21E17000210002 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori opere di rinforzo 

strutturale del plesso scolastico del Comune di Terzo di Aquileia. Rettifica quadro economico 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 14/09/2017 

e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 29/09/2017. 

Terzo di Aquileia, li 14/09/2017 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 (F.to Francesco Rutigliano) 

 

 

  
È copia conforme all’originale 

 


