
 

 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

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

DETERMINAZIONE NR. 257 DEL 28/09/2020 

OGGETTO: CUP H26E18000080001 – CIG 815059214C - ICI s.c.a.r.l. - Presa d'atto variazione dei costi 
della sicurezza approvati dal RUP per i lavori relativi all'adeguamento antisismico del plesso 
scolastico di Terzo di Aquileia e modifica dei patti contrattuali 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA TECNICA 

RICHIAMATE: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 ed il bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del D.Lgs. 
267/2000; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto 
“Approvazione Piano esecutivo di gestione 2020-2022 – Parte contabile”; 

VISTI: 
− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e s.m.i.; 
− il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e 
s.m.i.; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 del 30.09.2019 di conferimento dell’incarico di posizione 
organizzativa dell’area tecnica dell’ente; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli n. 17 dd. 31.01.2020 di 
conferimento dell’incarico di posizione organizzativa per il servizio economico/finanziario per i Comuni di 
Cervignano del Friuli, Terzo di Aquileia, Campolongo Tapogliano; 

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 rinnovata per il periodo 
dall’01.01.2020 al 31.12.2020 con atto consiliare 41 del 29.11.2019; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
− la determina del responsabile dell’Area Tecnica a contrarre n.383 del 19.12.2019 con la 

quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Terzo di Aquileia ha avviato il 
procedimento per l’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PER IL MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO 
SCOLASTICO DI VIA "G. GALILEI" per una spesa complessiva di € 3.195.000,00 di cui 
2.512.000,00 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 683,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione comunale; 

− la determina del responsabile dell’Area Tecnica n. 2 dell’08.01.2020 con la quale il 
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Terzo di Aquileia ha approvato lo schema di 
bando di gara e di disciplinare che modifica il precedente approvato con determina n. 383 
del 19.12.2019; 

− la determina dal Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza n. 6 del 09.01.2020 con 
cui è stata indetta la procedura in oggetto; 



 

 

− la determina dal Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza n. 108 del 17.02.2020 
con cui sono stati ammessi, in seguito all'esito della verifica della documentazione attestante 
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali i 5 operatori economici che hanno presentato 
istanza di partecipazione; 

− la determina dal Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza n. 128 del 26.02.2020 
con la quale è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, la commissione 
giudicatrice; 

− la determina del responsabile dell’Area Tecnica n. 155 del 20.05.2020 con la quale il 
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Terzo di Aquileia ha approvato i verbali di 
gara aggiudicando la procedura alla ditta I.C.I. Impianti S.c.a.r.l. , con sede legale in Ronchi 
dei Legionari (GO), Via Jozé Srebernic, 17, C.F. 00162760318 e P.Iva 00162760318 che ha 
offerto un ribasso del 12,41% sull’importo a base d’asta, per un importo contrattuale di euro 
2.205.969,40, dei quali Euro 46.000,00 per oneri specifici per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, al quale andrà aggiunta l’Iva di legge al 10%, ma subordinandone l’efficacia 
all’esito delle verifiche; 

− le determine del responsabile dell’Area Tecnica n.i 162 e 163 del 04.06.2020 con la quale il 
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Terzo di Aquileia ha fatto propria la 
relazione del RUP prendendo atto che l’offerta presentata dalla ditta I.C.I. Impianti S.c.a.r.l., 
con sede legale in Ronchi dei Legionari (GO), Via Jozé Srebernic, 17, C.F. 00162760318 e 
P.Iva 00162760318 (aggiudicataria della procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il 
miglioramento/adeguamento antisismico del plesso scolastico di via "G. Galilei" 42-44 
comune di Terzo di Aquileia (UD). CIG 815059214c. CUP H26E18000080001) non è da 
considerare anomala; 

− la determina del responsabile dell’Area Tecnica n. 201 del 16.07.2020 con la quale si 
disponeva di dichiarare che l’aggiudicazione all’operatore economico I.C.I. Impianti 
S.c.a.r.l.era divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016.; 

VISTA la nota assunta al protocollo comunale n. con la quale l’Impresa avanza istanza affinché l’articolo 13 
– “Pagamenti in acconto” sia modificato disponendo che il pagamento in acconto degli importi maturati 
avvenga con cadenza mensile; 

VISTA l’allegata documentazione integrativa relativa alla sicurezza per il cantiere in oggetto, che rivede 
procedure e costi alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, costituita dai seguenti elaborati 
progettuali a firma del p.ing. Claudio Marco Clocchiatti: 

− DL RLC 0001 PSC_Integrazione COVID-19; 
− DL RLC 0003 SCS_Integrazione COVID-19. 

VISTO l’Allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020 si legge che il coordinatore per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro provvede ad integrare il Piano di sicurezza e coordinamento e la relativa stima dei costi alla luce delle 
necessità contingenti dovute in particolare alla specifica emergenza; 

DATO ATTO che il RUP, geom. Michele Freschi, ha approvato la modifica progettuale come da allegato 
ridefinendo il quadro economico dell’opera come di seguito: 
A Importo totale lavori  
A.1 Importo lavori soggetti a ribasso 2.466.000,00   

A.2 costo manodopera soggetto a ribasso  
A.3 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 67.800,00   

 
TOTALE LAVORI 2.533.800,00   

A.4 ribasso d'asta 12,41% -306.030,60   

 
IMPORTO APPALTO 2.227.769,40   



 

 

   
B Somme a disposizione dell'amministrazione  
B.2 Spese Tecniche  
B.2.1 Rilievi, accertamenti e  indagini 8.588,80   

B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA 84.413,32   

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni 201.938,75   

B.2.8 spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. 
19.593,60   

B.2.10 
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-b is, del codice (assicurazioni 
personale e spese di carattere strumentale) 

7.787,20   

 
Totale spese tecniche  

B.3 spese per consulenza o supporto + IVA  26.393,95   

B.4 spese per commissioni giudicatrici + IVA  12.461,15   

B.5 spese per pubblicità + IVA  1.391,71   

B.6 IVA sui lavori 222.776,94   

B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche 44.426,52   

B.8 Tassa Autorità di Vig ilanza LLPP 825,00   

B.11 Spese organizzat ive e gestionali  

 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 630.596,94   

 
TOTALE QUADRO ECONOMICO 2.858.366,34   

RITENUTO che per la copertura dell’importo necessario a coprire i maggiori costi della sicurezza potrebbe 
essere utilizzata la somma di cui al ribasso d’asta ai sensi dell’art. 8 comma 4 lettera b) del DECRETO-
LEGGE 16 luglio 202 , n. 76, ma che tale interpretazione non risulta confermata da parte del MIUR, per cui 
l’aumento dei costi relativi alla sicurezza sarà, provvisoriamente, imputata in via cautelativa e come indicato 
dal RUP, agli imprevisti di cui alle somme a disposizione; 

VISTA la nota della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia prot. n. 18024 del 27 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: Pagamento S.A.L. per lavori eseguiti” con al quale il 
dott. Padrini afferma: 

Tale modifica contrattuale, da porre in essere mediante stipula di Atto Aggiuntivo al contratto d’appalto sottoscritto 
digitalmente tra le parti, ricade nella fattispecie di cui all’art. 106 “Modifica di contratti durante il periodo di 
efficacia”, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 poiché soddisfa le seguenti condizioni: 

− la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione 
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore… [omissis]… Tra le predette circostanze può rientrare anche la 
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti 
alla tutela di interessi rilevanti; 

− la modifica non altera la natura generale del contratto; 

e oltretutto la presente modifica: 
− non era prevedibile in fase di progettazione o di appalto; 
− non altera l’importo e l’equilibrio economico del contratto; 
− non genera maggiori costi per la Stazione Appaltante; 
− non comporta modifiche sostanziali al contratto; 
− non richiede comunicazioni all’ANAC o all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici; 

DATO ATTO che il RUP geom. Michele Freschi ha espresso parere favorevole ai fini della modifica 
contrattuale richiesta, sentita anche per le vie brevi la Direzione Regionale ; 

RITENUTO inoltre che tale modifica contrattuale possa agevolare la gestione economica dell’opera da parte 
dell’Ente; 



 

 

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina trova copertura nelle somme già impegnate per la 
realizzazione dell’opera; 

VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 2014 con il quale è stato introdotto l’art. 
17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per 
le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i 
Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle 
disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l' imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo 
modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 

DATO ATTO che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE; 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza 
ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 

DATO ATTO: 
− che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

− che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

− che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti 
endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis 
della Legge 07.08.1990, n. 241. 

− 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 IMPEGNARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, a favore della ditta I.C.I. Impianti S.c.a.r.l., con sede legale in Ronchi dei Legionari (GO), 
Via Jozé Srebernic, 17, C.F. 00162760318 e P.Iva 00162760318 (aggiudicataria della procedura aperta ex 
art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria 
per il miglioramento/adeguamento antisismico del plesso scolastico di via "G. Galilei" 42-44 comune di 
Terzo di Aquileia. CIG 815059214c. CUP H26E18000080001) la somma di Euro 21.800,00 + IVA di 
legge 10%, per maggiori oneri per la sicurezza dovuto all’emergenza COVID-19, imputando tale somma 
agli imprevisti del quadro economico dell’opera; 

2) DI IMPUTARE E PROGRAMMARE la spesa come di seguito: 
riducendo le seguente obbligazioni giuridiche di spesa:  
Eser/OG CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id 
mov. 

2019/55 815059214C 204210/1 4-2 Interventi nel 
plesso 
scolastico (ex 

2 2 1 9 3   cod.fisc. / p.i.  204210/101     2 



 

 

cap. 2640) 

Cronoprogramma:  
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

Id 
mov. 

2019 204210/1 2 2 1 9 3 2019 ,00 ,00 31/12/2019 31/12/2019   608 55 2 
2019 204210/1 2 2 1 9 3 2020 3.700,00 ,00 31/12/2020     511 55 2 
2019 204210/1 2 2 1 9 3 2020 1.026.566,34 ,00 31/12/2020     507 55 2 
2019 204210/1 2 2 1 9 3 2020 1,54 ,00 31/12/2020     509 55 2 
2019 204210/1 2 2 1 9 3 2020 314,50 ,00 31/12/2020     510 55 2 
2019 204210/1 2 2 1 9 3 2020 ,00 ,00 31/12/2020 31/12/2020   21 55 2 
2019 204210/1 2 2 1 9 3 2020 501.307,65 -23.980,00 31/12/2020     22 55 2 
2019 204210/1 2 2 1 9 3 2020 1.400.000,00 ,00 31/12/2020     508 55 2 

IMPEGNANDO la spesa complessiva sui capitoli di seguito elencati: 
Eser. EPF CIG CUP Cap./Art. IMP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto 

2020 2020 815059214C H26E18000080001 204210/1 4-2 Interventi 
nel plesso 
scolastico 
(ex cap. 
2640) 

2 2 1 9 3 23.980,00 I.C.I. IMPIANTI 
CIVILI E 
INDUSTRIALI 
SOC. COOP. A 
R.L.  cod.fisc. 
00162760318/ p.i. 
IT   00162760318 

3) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa non ricorrente. 

4) DI DARE ATTO: 
− che la suddetta spesa è finanziata con entrata soggetta a vincolo di cassa ai sensi dell’art. 180, 

comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”; 

− che la situazione del relativo fondo vincolato alla data del presente atto è la seguente: 
ENTRATA 

Capitolo  Stanziamento Accertato Incassato 
senza vincolo 

Incassato con vincolo 
(A) 

435150/80 3.000.000,00 3.000.000,00 5.573,98 594.426,02 

SPES A 

Capitolo  Impegnato Pagamenti già svincolati 
(B) 

Pagamenti da svincolare 
con il presente atto 

(C) 

204210/01 2.689.6787,85 169.386,86 0,00 
    

FONDO VINCOLATO RIMANENTE [A – (B + C)]  425.039,16 

5) 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. 

− l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui 
e di cassa, 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. 

− la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione, 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”. 

− di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, 
che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica. 

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 
 (Arch. Filippo Ceccotto) 
  



 

 

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 

287 23/09/2020 AREA TECNICA 

OGGETTO: CUP H26E18000080001 – CIG 815059214C - ICI s.c.a.r.l. - Presa d'atto variazione dei costi 
della sicurezza approvati dal RUP per i lavori relativi all'adeguamento antisismico del plesso 
scolastico di Terzo di Aquileia e modifica dei patti contrattuali  
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 28/09/2020 AREA TECNICA 
 IL RESPONSABILE 
 (Arch. Filippo Ceccotto) 
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