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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

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

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 

 
COPIA 

 

 
ANNO 2021 

N. 88  del Reg. Delibere 

 

 

OGGETTO: CUP H26E18000080001 - LAVORI DI  "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI 
TERZO DI AQUILEIA". APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

 

L'anno 2021 il giorno 04 del mese di NOVEMBRE alle ore 17:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 

Quaini Giosualdo Sindaco Presente 
Contin Francesco Vice Sindaco Presente 

Musian Nicola Assessore Presente 
Furlan Alessio Assessore Presente 
Moro Ornella Assessore Presente 

 

Assiste il dott. Manto Giuseppe, in qualità di Segretario Comunale. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Quaini Giosualdo nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 
deliberazione:     
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LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 117 del 12 dicembre 2019 con la quale si approvava il progetto di 
livello definitivo-esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto, approvando specificamente il seguente 
quadro economico generale di spesa: 

 
A TO TALE LAVO RI 

  A1 Lavori a corpo a base d'asta (miglioramento sismico)     € 2.309.966,24 
  A2 Lavori a corpo a base d'asta (adeguamento antincendio)     € 156.033,76 
  A3 Totale lavori a base d'asta     € 2.466.000,00 
  A3 Oneri della sicurezza     € 46.000,00 
    A SOMMANO: € 2.512.000,00 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIO NE 

  B1 Imprevisti, accantonamenti, spese generali       € 117.877,54 
  B2 IVA sui lavori 10,00% di A   € 251.200,00 
  B3.1 Spese Tecniche Esterne (IVA compresa) definitivo     € 73.255,70   
  B3.2 Spese Tecniche Esterne (IVA compresa) esecutivo     € 62.591,91   
  B3.3 Spese Tecniche Esterne (IVA compresa) direzione lavori     € 95.479,32   
  B3.4 Spese Tecniche Esterne (IVA compresa) collaudi     € 17.437,92   
  B3.5 Spese Tecniche Esterne (IVA compresa) assistenza     € 22.669,31   
  B3.6 Spese Tecniche Esterne commissioni e contributo ANAC     € 5.107,50   
  B3.7 Fondo incentivante per lavori – beni strumentali 0,31% di A € 7.787,20   
  B3.8 Fondo incentivante per lavori – destinato al personale 0,78% di A € 19.593,60   
  B3 TOTALE SPESE TECNICHE       € 303.922,46 
  B4 Spese per commissioni di gara e contributo ANAC       € 10.000,00 
      B SOMMANO € 683.000,00 

    TO TALE PROGETTO  (A+B) € 3.195.000,00 

DATO ATTO che con la medesima deliberazione 117/2019 l’Amministrazione si destinava all’opera, in via 
cautelativa su richiesta del RUP, l’ulteriore somma di Euro 195.000,00, i quali, in seguito alla verifica degli 
effettivi accertamenti d’entrata a copertura della spesa, sono stati ridottasi ad Euro 194.053,00; 

RICHIAMATA inoltre la deliberazione giuntale n. 62 del 19 agosto 2021 con la quale si disponeva di dare atto 
che per esigenze di rendicontazione ed esigenze operative in fase di esecuzione dell’opera ed in conseguenza 
dell’affidamento dei lavori, il quadro economico approvato con deliberazione giuntale n. 117 del 12 dicembre 
2019 risulta così modificato: 

 
Voce Descrizione Contributo MIUR DM 

10007/2017 
 Q.E. finanziamenti 

comune 
A Importo totale  lavori      
A.1 Importo lavori soggetti a ribasso 1.861.815,25     
A.2 costo manodopera soggetto a ribasso 604.184,75     
A.3 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 67.800,00     
 TO TALE LAVO RI 2.533.800,00     
A.4 ribasso d'asta 12,41% -306.030,60     
 IMPO RTO  APPALTO 2.227.769,40     
       
B Somme a disposizione dell'amministrazione      
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi 

inclusi i rimborsi previa fattura 
     

B.2 Spese Tecniche   

 

  
B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini 36.026,72    
B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi     
B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA 135.482,74    
B.2.4 acquisizion di aree o immobili     
B.2.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)      
B.2.6 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti     
B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni 556,00  178.478,24  
B.2.8 spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.  27.380,80    
B.2.9 spese per accertamenti di laboratorio + IVA      

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

    

 Totale spese tecniche 199.466,26 178.478,24  
B.3 spese per consulenza o supporto + IVA 22.669,31     
B.4 spese per commissioni giudicatrici + IVA 8.897,00     
B.5 spese per pubblicità + IVA 4.962,43     
B.6 IVA sui lavori 222.776,94     
B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche    47.974,95  
B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP 825,00     
B.9 Spese per rilascio visti e pareri      
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B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva)      
B.11 Spese organizzative e gestionali    5.779,57  
 TO TALE SO MME A DISPOSIZIO NE 459.576,94   232.232,76  
 TO TALE Q UADRO ECONOMICO 2.687.346,34   232.232,76 
 Importo totale del progetto    
 economie 312.653,66    
 somme ancora da destinare   156.820,24  

DATO ATTO che in fase di inserimento del contributo da parte dei tecnici sul portale del MIUR le economie 
sono state ridotte ad Euro 306.030,60, corrispondente al meri ribasso d’asta al netto dell’IVA, aumentando 
conseguentemente la disponibilità per imprevisti; 

CONSTATATO che: 
− SOMME DA RENDICONTARE IN CONTRIBUTO MIUR DM 1007/2017 Euro 306.030,60 sono da 

considerarsi economie di bilancio e confluiranno nella quota vincolata del risultato di 
amministrazione, se entro il secondo esercizio successivo all’aggiudicazione non sarà intervenuta 
formale rideterminazione del quadro economico progettuale; ciò potrà avvenire solo in seguito a 
specifica autorizzazione del MIUR; 

− SOMME FINANZIATE DALL’ENTE CON ENTRATE DIVERSE Euro 156.820,24 sono somme 
finanziate che possono essere liberamente destinate all’esecuzione di opera complementari anche non 
ammissibili a contributo; 

DATO ATTO che: 
− si è riscontrato che l'impianto termoidraulico del plesso scolastico non funziona, ciò a causa di una 

improvvisa ed imprevedibile frattura nel corpo della caldaia De Dietrich in centrale termica non 
riparabile in quanto non ne è possibile la saldatura; 

− il Sindaco ha emanato l’ordinanza contingibile ed urgente n. 2 con la quale ha disposto la chiusura 
temporanea del plesso scolastico; 

− In via d’urgenza è stata collegata in teleriscaldamento la caldaia della palestra, struttura 
temporaneamente chiusa; 

− In mancanza di risorse economiche dell’ente l’ufficio tecnico, ha accettato le proposte di alcune ESCO 
che intendevano svolgere studi di fattibilità per la sostituzione delle caldaie della scuola a costo zero, 
utilizzando gli incentivi di cui al cosiddetto Conto Termico. I primi contatti in tal senso con due diversi 
potenziali proponenti non hanno portato esiti; 

− L’ufficio ha valutato che il costo per la mera sostituzione della caldaia in Euro 50.909,44 lordi; 

VISTA la nota del RUP, prot. 1184 di data 26 febbraio 2021, con la quale lo stesso comunicava all’impresa ed 
al direttore dei lavori di ritenere necessaria una perizia di variante, veniva richiesta anche la perizia di variante 
per: 

− Aggiornamento del progetto per eseguire l’adeguamento strutturale della palestra alla luce di quanto 
emerso nella riunione di coordinamento del 22 gennaio 2021 nella quale l’Appaltatore proponeva alla 
Stazione Appaltante di sostituire completamente la struttura portante; 

− Miglioramento impiantistico palestra; 
− Miglioramento isolamento copertura palestra; 
− Aggiornamento impianti di prevenzione incendi per consentire la futura pavimentazione in legno della 

palestra; 
− Aggiornamento della relazione di cui alla L. 10 per individuare le migliori scelte 

tecnico-impiantististiche finalizzate a risolvere il problema causato dal venir meno della caldaia De 
Dietrich; 

VISTA la nota del 19 marzo 2021 con la quale l’impresa Appaltante I.C.I. Soc. Coop. A r.l. formalizzava la 
propria proposta di variante strutturale del corpo F (palestra) trasmettendo i relativi elaborati a firma dello 
studio di progettazione MEG Studio S.r.l. di Noventa Padovana (PD) composta dai seguenti elaborati tecnici: 

− RELAZIONI STRUTTURE - RLS 
o Relazione illustrativa e di calcolo delle strutture 
o Allegato alla relazione di calcolo - verifiche dei collegamenti metallici 
o Piano di manutenzione delle strutture 
o Relazione inquadramento sismico 
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o Relazione sui materiali 
o Relazione geologica per le verifiche sismiche 

− ELABORATI GRAFICI STRUTTURE - DSS 
o Tabella materiali 
o Fondazioni - carpenteria 
o Fondazioni - armature e scale 
o Telai esterni - pianta e sezioni 
o Telai esterni - carpenteria e dettagli 
o Copertura generale 
o Copertura - carpenteria reticolari 
o Copertura - particolari 
o Reticolari di parete 
o Rinforzi strutture in elevazione in c.a. - 1 di 3 
o Rinforzi strutture in elevazione in c.a. - 2 di 3 
o Rinforzi strutture in elevazione in c.a. - 3 di 3 
o Carpenteria metallica - copertura spogliatoi 
o Fasi di varo - copertura 
o Layout di cantiere - esterno 
o Layout di cantiere - interno 
o Dettaglio nodo struttura reticolare 

VISTA l’autorizzazione a dare inizio ai lavori di variante strutturale sostanziale con prescrizioni della 
Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia assunta al prot.  
comunale n. 2964 del 24/05/2021; 

VISTA la documentazione integrativa inviata in seguito all’approvazione con prescrizione degli elaborati 
strutturali di cui sopra: 

− PE RLS 0001_Relazione illustrativa e di calcolo delle strutture– revisione 2; 
− PE RLS 0007_Relazione geotecnica e sulle fondazioni – revisione 2; 

VISTA la perizia suppletiva e di variante di predisposta dall’ufficio di direttore dei lavori, che fa propria la 
variante strutturale proposta dell’impresa, è composta i seguenti elaborati progettuali: 

− DL DSA 0001 - Modifiche interne ed impiantistiche corpi C – D; 
− DL DSA 0002 - Copertura palestra - corpo F; 
− DL DSS 0001 - Modifiche strutturali non sostanziali; 
− DL RLA 0002 - Computo Metrico estimativo; 
− DL RLA 0003 - Quadro di raffronto; 
− DL RLA 0004 - Analisi dei prezzi; 
− DL RLA 0005 - Elenco nuovi prezzi; 
− DL RLA 0006 - Quadro economico riassuntivo; 
− DL RLA 0007 - Atto di sottomissione; 

PRECISATO che gli elaborati progettuali predisposti dall’ufficio di direzione lavori sono sottoscritti 
digitalmente dai tecnici responsabili, dal direttore dei lavori e dal RUP, tutti in formato digitale, mentre gli 
elaborati predisposti da MEG Studio S.r.l. risultano sottoscritti nella versione cartacea per espressa richiesta 
della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

VISTO in particolare il quadro economico risultante dalla perizia: 

 
Voce Descrizione  

A Importo totale lavori   

A.1 Importo lavori soggetti a ribasso 1.600.340,18  
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A.2 costo manodopera soggetto a ribasso 649.444,86  

A.3 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 73.800,00  

 TOTALE LAVORI 2.323.585,04  

A.4 ribasso d'asta 12,41% e recupero migliorie da listino prezzi 

A4' recupero migliorie proposte e rifiutate -69.862,00  

 IMPORTO APPALTO 2.253.723,04  

    

B Somme a disposizione dell'amministrazione   

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

50.909,44  

B.2 Spese Tecniche   

B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini 36.964,87  

B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi   

B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA 94.806,03  

B.2.4 acquisizion di aree o immobili   

B.2.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)   

B.2.6 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti   

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni 190.014,11  

B.2.8 spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. 27.892,66  

 somme destinate agli uffici 17.229,50  

 somme destinate alla CUCC 5.084,63  

 somme destinata ad investimenti 5.578,53  

B.2.9 spese per accertamenti di laboratorio + IVA 13.372,14  

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) 

  

 Totale spese tecniche 390.942,47 

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

B.4 spese per commissioni giudicatrici + IVA 9.097,00  

B.5 spese per pubblicità + IVA 4.962,43  

B.6 IVA sui lavori 225.372,30  

B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche 48.958,18  
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B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP 825,00  

B.9 Spese per rilascio visti e pareri  

B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva) 44.530,00  

B.11 Spese organizzative e gestionali 9.246,01  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 783.344,12  

 TOTALE QUADRO ECONOMICO 3.037.067,16  

 Economie da ribasso d’asta 306.030,60 

Ulteriori somme a disposizione non destinate 45.955,24 

 

 Somma complessivamente finanziata 3.389.053,00  

RITENUTO che, ai fini della corretta gestione dell’opera e del contributo del MIUR, il quadro economico 
della spesa vada suddiviso tra le opere ammissibili a contributo e quelle che non lo sono, per cui lo stesso va 
suddiviso nei due seguenti quadri economici: 

 
Voce Descrizione  

A Importo totale lavori   

A.1 Importo lavori soggetti a ribasso 1.600.340,18  

A.2 costo manodopera soggetto a ribasso 649.444,86  

A.3 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 73.800,00  

 TOTALE LAVORI 2.323.585,04  

A.4 ribasso d'asta 12,41% e recupero migliorie da listino prezzi 

A4' recupero migliorie proposte e rifiutate -69.862,00  

 IMPORTO APPALTO 2.253.723,04  

   B Somme a disposizione dell'amministrazione  

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

 

B.2 Spese Tecniche  

B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini 36.964,87  

B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi  

B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA 94.806,03  

B.2.4 acquisizion di aree o immobili  
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B.2.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)  

B.2.6 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti  

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni 450,00  

B.2.8 spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. 27.892,66  

 somme destinate agli uffici 17.229,50  

 somme destinate alla CUCC 5.084,63  

 somme destinata ad investimenti 5.578,53  

B.2.9 spese per accertamenti di laboratorio + IVA 13.372,14  

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) 

 

 Totale spese tecniche  

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

B.4 spese per commissioni giudicatrici + IVA 9.097,00  

B.5 spese per pubblicità + IVA 4.962,43  

B.6 IVA sui lavori 225.372,30  

B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche 109,98  

B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP 825,00  

B.9 Spese per rilascio visti e pareri  

B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva)  

B.11 Spese organizzative e gestionali  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 440.246,36  

 TOTALE QUADRO ECONOMICO 2.693.969,40  

 Economie da ribasso d’asta 306.030,60  

 
Voce Descrizione  

A Importo totale lavori  

A.1 Importo lavori soggetti a ribasso  

A.2 costo manodopera soggetto a ribasso  

A.3 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  

 TOTALE LAVORI  
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A.4 ribasso d'asta 12,41% e recupero migliorie  

A4' recupero migliorie proposte e rifiutate  

 IMPORTO APPALTO  

   

B Somme a disposizione dell'amministrazione  

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

50.909,44  

B.2 Spese Tecniche  

B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini  

B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi  

B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA  

B.2.4 acquisizione di aree o immobili  

B.2.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)  

B.2.6 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti  

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni 189.564,11  

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

 somme destinate agli uffici  

 somme destinate alla CUCC  

 somme destinata ad investimenti  

B.2.9 spese per accertamenti di laboratorio + IVA  

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) 

 

 Totale spese tecniche  

B.3 spese per consulenza o supporto + IVA  

B.4 spese per commissioni giudicatrici + IVA  

B.5 spese per pubblicità + IVA  

B.6 IVA sui lavori  

B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche 48.848,20  

B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP  

B.9 Spese per rilascio visti e pareri  
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B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva) 44.530,00  

B.11 Spese organizzative e gestionali 9.246,01  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 343.097,76  

 TOTALE QUADRO ECONOMICO 343.097,76  

 Ulteriori somme a disposizione non destinate 45.955,24  

DATO ATTO che da allegata relazione di validazione del RUP si evince che la variante strutturale proposta 
dall’Impresa: 

− non comporta maggiori costi strutturali, né di progettazione che sono rimasti a carico dell’Impresa; 
− migliora sostanzialmente il progetto in quanto: 

o la nuova struttura presenta una resistenza al fuoco R15 che permetterà in futuro la possibilità 
di sostituire l’attuale pavimento sportivo in pvc con uno in legno; 

o prevede, in precalcolo maggiori pesi che consentono l’ancoraggio di tabelloni e canestri che 
potranno quindi essere appesi alla copertura oltre ai pannelli fotovoltaici; 

o una nuova copertura garantisce maggior durata e sicurezza prolungati nel tempo rispetto al 
recupero della struttura esistente; 

o la nuova struttura, seppur più pesante dal punto di vista dei carichi, aumenta la rigidità 
dell’intero corpo di fabbrica, apparendo meno impattante in quanto riduce le strutture 
perimetrali esterne; 

− comporta maggiori costi indiretti in quanto su una nuova struttura vi è l’obbligo di sostituire il 
pacchetto di copertura per adeguare l’isolamento alle normative vigenti, tuttavia tali maggiori costi 
sono assorbiti dall’opera già appaltata “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CORPO F PLESSO 
SCOLASTICO - CUP H29J21005710001 – CIG 8903891B49”; 

DATO ATTO altresì che da allegata relazione di validazione del RUP si evince che la variante: 
− relativamente alla perizia necessaria per imprevisti emersi in corso di esecuzione delle opere e 

ammissibili a contributo: 
o prevede un recupero del valore delle opere migliorative (per Euro 69.862,00) proposte 

dall’impresa nell’offerta tecnica presentata in fase di gara, per le quali era già stata fatta una 
verifica economica nell’ambito della valutazione dell’anomalia dell’offerta; 

o per quanto al punto precedente comporta un maggior importo di lavori in contratto pari ad 
Euro 25.953,64; 

o riporta il computo metrico redatto sulla base della lista dei prezzi offerti in base di gara 
inserendo i nuovi prezzi, ove possibile ricavandoli dall’elenco prezzi regionale ridotto del 
ribasso medio risultante in fase di gara, ovvero 12,41%; 

− Relativamente al quadro economico relativo alle somme non ammesse a contributo: 
o prevede nelle somme a disposizione la somma di Euro 50.909,44 necessaria per la sostituzione 

della caldaia De Dietrich, la quale potrà essere utilizzata anche per cofinanziare un progetto in 
Conto Termico per l’aggiornamento delle centrali termiche; 

o prevede nelle somme a disposizione la somma ei Euro 44.530,00 necessaria per la sostituzione 
della pavimentazione della palestra con nuova in legno; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha destinato alla realizzazione delle opere di manutenzione 
straordinaria per adeguamento sismico del plesso scolastico di Terzo di Aquileia la somma complessiva di 
Euro 3.389.053,00 assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica sul capitolo 204210 art. 1 “Interventi nel 
plesso scolastico (ex cap. 2640)”, e la stessa risulta così suddivisa e finanziata: 

− Euro 3.000.000,00, complessivamente destinata alle opere di adeguamento sismico finanziate con 
contributo DM 1007/2017 di cui alla determinazione di accertamento 228 del 29/08/2018 dei quali la 
somma di Euro 306.030.60 sono da considerare economie di spesa utilizzabili solo previo specifica 
autorizzazione da parte del MIUR; 

o Per Euro 600.000,00 finanziati nell’anno 2018 coperto con accertamento n. 153 del 
29/08/2018 di cui alla determinazione n. 228 del 29/08/2018; 
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o Per Euro 1.000.000,00 finanziati nell’anno 2019 coperto con accertamento n. 10 del 
15/01/2019 di cui alla determinazione n. 228 del 29/08/2018; 

o Per Euro 1.400.000,00 finanziati nell’anno 2020 coperto con accertamento n. 5 del 13/01/2020 
di cui alla determinazione n. 228 del 29/08/2018; 

− Euro 389.053,00, destinare ad opere non ammissibili a contributo finanziate come di seguito: 
o Per Euro 4.000,00 finanziato con avanzo economico di amministrazione dell’anno 2019 

applicato con deliberazione consiliare n. 27 del 29/07/2019; 
o Per Euro 191.000,00 finanziato con avanzo libero di amministrazione applicato nell’anno 

2019 applicato con deliberazione consiliare n. 27 del 29/07/2019; 
o Per Euro 34.930,86 finanziato con avanzo economico di amministrazione dell’anno 2019 

applicato con deliberazione consiliare n. 33 del 23/10/2019; 
o Per Euro 132.475,00 finanziato con avanzo libero di amministrazione applicato con 

deliberazione consiliare n. 33 del 23/10/2019; 
o Per Euro 1.319,00 finanziato con fondi per investimenti in conto capitale provenienti dall’UTI 

di cui di cui all’accertamento n. 735 del 20/12/2019; 
o Per Euro 9.603,00 finanziato con fondi provenienti da trasferimento di beni demaniali 

accertati per Euro 10.670,00 di cui all’accertamento n. 734 del 20/12/2019 di cui alla 
determinazione n. 389 del 20/12/2019; 

o Per Euro 15.725,14 finanziato con assegnazione straordinaria fondi per investimenti dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’accertamento n. 568 del 24/09/2019 
entrata vincolata alla realizzazione di investimenti di cui alla determinazione n. 257 del 
24/09/2019; 

RITENUTO che l’ulteriore somma destinata dall’Amministrazione Comunale al finanziamento dell’opera non 
ammissibili a contributo pari ad Euro 45.955,24 già inserita nel FPV dell’opera sia da destinare al Q.E. di spesa 
nelle somme per lavori in economia, esclusi dall'appalto, finalizzate all’esecuzione del completamento delle 
finiture del Corpo F (palestra); 

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 
dal responsabile dell'area tecnica in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione; 

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 
dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 
finanziaria della proposta di deliberazione; 

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge; 

DELIBERA 
1) DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante predisposta dall’Ufficio di Direzione Lavori, diretta 

dall’arch. Roberto del Mondo di Cervignano del Friuli (UD), designato dall’RTP affidataria dei servizi 
tecnici, unitamente agli elaborati strutturali predisposti dallo studio di progettazione MEG Studio S.r.l. di 
Noventa Padovana (PD), allegati alla presente e di seguenti elaborati: 
a) DL DSA 0001 - Modifiche interne ed impiantistiche corpi C – D; 
b) DL DSA 0002 - Copertura palestra - corpo F; 
c) DL DSS 0001 - Modifiche strutturali non sostanziali; 
d) DL RLA 0002 - Computo Metrico estimativo; 
e) DL RLA 0003 - Quadro di raffronto; 
f) DL RLA 0004 - Analisi dei prezzi; 
g) DL RLA 0005 - Elenco nuovi prezzi; 
h) DL RLA 0006 - Quadro economico riassuntivo; 
i) DL RLA 0007 - Atto di sottomissione; 
j) RELAZIONI STRUTTURE – RLS MEG Studio S.r.l. – originali cartacei: 

i) Relazione illustrativa e di calcolo delle strutture; 
ii) Allegato alla relazione di calcolo - verifiche dei collegamenti metallici; 
iii) Piano di manutenzione delle strutture; 
iv) Relazione inquadramento sismico; 
v) Relazione sui materiali; 
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vi) Relazione geologica per le verifiche sismiche; 
k) ELABORATI GRAFICI STRUTTURE - DSS – MEG Studio S.r.l. – originali cartacei: 

i) Tabella materiali; 
ii) Fondazioni – carpenteria; 
iii) Fondazioni - armature e scale; 
iv) Telai esterni - pianta e sezioni; 
v) Telai esterni - carpenteria e dettagli, 
vi) Copertura generale; 
vii) Copertura - carpenteria reticolari; 
viii) Copertura – particolari; 
ix) Reticolari di parete; 
x) Rinforzi strutture in elevazione in c.a. - 1 di 3; 
xi) Rinforzi strutture in elevazione in c.a. - 2 di 3; 
xii) Rinforzi strutture in elevazione in c.a. - 3 di 3; 
xiii) Carpenteria metallica - copertura spogliatoi; 
xiv) Fasi di varo – copertura; 
xv) Layout di cantiere – esterno; 
xvi) Layout di cantiere – interno; 
xvii) Dettaglio nodo struttura reticolare; 

2) DI APPROVARE in particolare il seguente quadro economico dell’opera aggiornato e modificato come in 
premessa: 
 

Voce Descrizione Q.E. 
COMPLETO  

Q.E. contributo 
MIUR  

Q.E. somme non 
ammesse a 
contributo 

A Importo totale  lavori   
 

 
 

 
A.1 Importo lavori soggetti a ribasso 1.600.340,18  

 
1.600.340,18  

 
 

A.2 costo manodopera soggetto a ribasso 649.444,86  
 

649.444,86  
 

 
A.3 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 73.800,00  

 
73.800,00  

 
  

 
TO TALE LAVO RI 2.323.585,04  

 
2.323.585,04  

 
 

A.4 ribasso d'asta 12,41% e recupero migliorie da listino prezzi 
 

da listino prezzi 
 

 
A4' recupero migliorie proposte e rifiutate -69.862,00  

 
-69.862,00  

 
 

 
IMPO RTO  APPALTO 2.253.723,04   2.253.723,04     

  
  

    
B Somme a disposizione dell'amministrazione   

 
 

 
 

B.1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi dall'appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura 

96.864,68 

 

 

 

96.864,68  

B.2 Spese Tecniche   

 

 

 

 

B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini 36.964,87  36.964,87   
B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi     
B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA 94.806,03  94.806,03   
B.2.4 Acquisizione di aree o immobili     

B.2.5 
Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali 
(compreso I.V.A.) 

    

B.2.6 
Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice 
degli appalti 

    

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni 190.014,11  450,00  189.564,11  

B.2.8 spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. 
27.892,66  27.892,66   

 
somme destinate agli uffici 17.229,50    

 
somme destinate alla CUCC 5.084,63    

 
somme destinata ad investimenti 5.578,53    
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B.2.9 spese per accertamenti di laboratorio + IVA 13.372,14  13.372,14   

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) 

    

 
Totale spese tecniche     

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

26.393,95  
 

 

B.4 spese per commissioni giudicatrici + IVA 9.097,00  
 

9.097,00  
 

 

B.5 spese per pubblicità + IVA 4.962,43  
 

4.962,43  
 

 

B.6 IVA sui lavori 225.372,30  
 

225.372,30  
 

 

B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche 48.958,18  
 

109,98  
 

48.848,20  

B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP 825,00  
 

825,00  
 

 
B.9 Spese per rilascio visti e pareri   

 
 

 
 

B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva) 44.530,00  
 

 
 

44.530,00  

B.11 Spese organizzative e gestionali 9.246,01  
 

  
 

9.246,01  

 
TO TALE SO MME A DISPOSIZIO NE 829.299,36  

 
440.246,36  

 
389.053,00  

 
TO TALE Q UADRO ECONOMICO 3.083.022,40    2.693.969,40    389.053,00  

Economie da ribasso d’asta   306.030,60   

 
3) DI DARE ATTO che la somma complessiva di Euro 3.389.053,00 (che comprendono le somme di Euro 

306.030,60 relative al ribasso d’asta) trova copertura sul capitolo di spesa 204210 art. 1 “Interventi nel 
plesso scolastico (ex cap. 2640)”, e la stessa risulta così suddivisa e finanziata: 
− Euro 3.000.000,00, complessivamente destinata alle opere di adeguamento sismico finanziate con 

contributo DM 1007/2017 di cui alla determinazione di accertamento 228 del 29/08/2018 dei quali la 
somma di Euro 306..030.60 sono da considerare economie di spesa utilizzabili solo previo specifica 
autorizzazione da parte del MIUR; 

o Per Euro 600.000,00 finanziati nell’anno 2018 coperto con accertamento n. 153 del 
29/08/2018 di cui alla determinazione n. 228 del 29/08/2018; 

o Per Euro 1.000.000,00 finanziati nell’anno 2019 coperto con accertamento n. 10 del 
15/01/2019 di cui alla determinazione n. 228 del 29/08/2018; 

o Per Euro 1.400.000,00 finanziati nell’anno 2020 coperto con accertamento n. 5 del 13/01/2020 
di cui alla determinazione n. 228 del 29/08/2018; 

− Euro 389.053,00, destinare ad opere non ammissibili a contributo finanziate come di seguito: 
o Per Euro 4.000,00 finanziato con avanzo economico di amministrazione dell’anno 2019 

applicato con deliberazione consiliare n. 27 del 29/07/2019; 
o Per Euro 191.000,00 finanziato con avanzo libero di amministrazione applicato nell’anno 

2019 applicato con deliberazione consiliare n. 27 del 29/07/2019; 
o Per Euro 34.930,86 finanziato con avanzo economico di amministrazione dell’anno 2019 

applicato con deliberazione consiliare n. 33 del 23/10/2019; 
o Per Euro 132.475,00 finanziato con avanzo libero di amministrazione applicato con 

deliberazione consiliare n. 33 del 23/10/2019; 
o Per Euro 1.319,00 finanziato con fondi per investimenti in conto capitale provenienti dall’UTI 

di cui di cui all’accertamento n. 735 del 20/12/2019; 
o Per Euro 9.603,00 finanziato con fondi provenienti da trasferimento di beni demaniali 

accertati per Euro 10.670,00 di cui all’accertamento n. 734 del 20/12/2019 di cui alla 
determinazione n. 389 del 20/12/2019; 

o Per Euro 15.725,14 finanziato con assegnazione straordinaria fondi per investimenti dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’accertamento n. 568 del 24/09/2019 
entrata vincolata alla realizzazione di investimenti di cui alla determinazione n. 257 del 
24/09/2019; 

4) DI DARE INDIRIZZO all’ufficio tecnico affinché proceda, con le somme a disposizione presenti nel 
quadro economico di spesa non ammissibile a contributo e destinate ai lavori in economia a definire: 
− Per Euro 50.909,44 al soluzionamento delle problematiche dell’impianto termoidraulico con la 
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sostituzione della caldaia a condensazione della centrale termica del plesso scolastico, verificando 
contestualmente se unitamente al cosiddetto Conto Termico ottenibile per la sostituzione di tale corpo 
scaldante vi sia la possibilità di eseguire anche un efficientamento in tandem con la caldaia della 
centrale termina della palestra; 

− Per Euro 45.955,24 completare le finiture della palestra trovando contemporaneamente soluzioni per 
eliminare le infiltrazioni d’acqua dalle pareti dal lato degli spogliatoi. 

 
 
 

E, stante l’urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.TO Quaini Giosualdo  F.TO Manto dott. Giuseppe 
   

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  Documento firmato digitalmente  

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/11/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 
20/11/2021, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 
21. 

Terzo di Aquileia, lì 05/11/2021 Il Responsabile della Pubblicazione 
  
 F.TO Federica Sepulcri 

 Documento firmato digitalmente  
 (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 



 

15 - Comune di Terzo d i Aquileia – Deliberazione n. 88 del 04/11/2021 

 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

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

 

AREA TECNICA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

CUP H26E18000080001 - LAVORI DI  "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI TERZO DI 
AQUILEIA". APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Terzo di Aquileia, lì 04 novembre  2021 IL RESPONSABILE  
 F.TO Arch. Filippo Ceccotto 
 

 Documento firmato digitalmente 
 (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

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

 

AREA TECNICA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

CUP H26E18000080001 - LAVORI DI  "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI TERZO DI 
AQUILEIA". APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Terzo di Aquileia, lì 04 novembre  2021 IL RESPONSABILE  
 F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini 
 

 Documento firmato digitalmente 
 (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 
È copia conforme all’originale 


