
 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

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

__________ 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 

MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA "G. 

GALILEI" - CUP H26E18000080001 

- 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI  

DELL’ART. 106 COMMA 1 LETTERA C 

L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di settembre il sottoscritto il Geom. 

Michele Freschi Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto procede alla verifica della 

documentazione inerente all’aggiornamento dei piani di sicurezza e coordinamento con aumento dei relativi 

costi. 

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.; 

VISTI: 

 l’articolo 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 che prevede la modifica del contratto originario 

in variante, per circostanze impreviste e imprevedibili, compresa la sopravvenienza di nuove 

disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di 

interessi rilevanti e che non è alterata la natura generale del contratto; 

 il DPCM del 22/03/2020, pubblicato in GURI al n. 76 in pari data, a seguito del quale sono state 

bloccate le attività inerenti i cantieri edili e pertanto i lavori in oggetto. 

 il DPCM del 27/04/2020 pubblicato in GURI al n. 108 in pari data, con il quale veniva autorizzata la 

ripresa delle lavorazioni nei cantieri edili a far data dal 04/05/2020; 

 l’allegato 7 al citato DPCM del 27/04/2020, contenete il protocollo condiviso di regolamentazione 

per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri; 

 l’art. 8 comma 4 lettera b) del DECRETO-LEGGE 16 luglio 202 , n. 76; 

DATO ATTO che il coordinatore per la sicurezza ai sensi delle norme sopracitate ha ritenuto di aggiornare il 

piano della sicurezza ed i relativi costi; 

RITENUTO, stante il contenuto della documentazione presentata a firma del p.ind. Claudio Marco 

Clocchiatti, integrativa a quanto già approvato unitamente al progetto definitivo-esecutivo, con la quale sono 

state individuate le problematica relative alla sicurezza con i relativi costi alla luce dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, costituita dai seguenti elaborati progettuali a firma del p.ing.: 

 DL RLC 0001 PSC_Integrazione COVID-19; 

 DL RLC 0003 SCS_Integrazione COVID-19. 

RITENUTO che per la copertura dell’importo necessario a coprire i maggiori costi della sicurezza possa 

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, il il quadro economico dell’opera verrebbe conseguentemente ridefinendo 

come di seguito: 

A Importo totale lavori  
A.1 Importo lavori soggetti a ribasso 2.466.000,00   

A.3 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 67.500,00   

 
TOTALE LAVORI 2.533.500,00   

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

 

IMPORTO APPALTO 2.227.469,40   

   
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 108.723,32   

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-bis, 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 222.746,94   

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



B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP 825,00   

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 654.876,94   

 

TOTALE QUADRO ECONOMICO 2.882.346,34   

CONSIDERATO tuttavia che l’interpretazione relativa all’art. 8 comma 4 lettera b) del DECRETO-LEGGE 

16 luglio 2020, n. 76, non è unanimemente condivisa dagli esperti, si ritiene corretto, in via cautelativa 

prelevare la somma necessaria alla copertura dei costi per la sicurezza COVID-19 dalla imprevisti in attesa 

di definitivi chiarimenti; 

Per quanto sopra lo scrivente geom. Michele Freschi, RUP dell’opera di adeguamento sismico del plesso 

scolastico, con la presente APPROVA l’integrazione progettuale costituita dal piano integrativo per la 

sicurezza e relativi costi proposti dal coordinatore per la sicurezza p.ind. Claudio Marco Clocchiatti 

costituito dai seguenti elaborati: 

 DL RLC 0001 PSC_Integrazione COVID-19; 

 DL RLC 0003 SCS_Integrazione COVID-19. 

Ridefinisce 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-bis, 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 Vigilanza LLPP 825,00   

B.11 Spese organizzative e gestionali  

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 630.596,94   

 

TOTALE QUADRO ECONOMICO 2.858.366,34   

 

 

 

 

PARERE SULLA VARIZIONE DEL CONTRATTO IN FASE DI STIPULA 

Inoltre 



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; 

CONSIDERATA 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; 

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

dell’Ente; 

Per quanto sopra lo scrivente geom. Michele Freschi, RUP dell’opera di adeguamento sismico del plesso 

scolastico di Terzo di Aquileia sito in via G. Galilei, con la presente esprime parere favorevole alla modifica 

del contratto da stipulare con la 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) affinché l’articolo 13 – “Pagamenti in acconto” 

sia modificato disponendo che il pagamento in acconto degli importi maturati avvenga con cadenza mensile. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

f.to. geom. Michele Freschi  
(firmato digitalmente) 


