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Comune di Forgaria nel Friuli 

Provincia di Udine  
__________ 

 
Verbale di deliberazione della GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee 

__________ 
 

Registro delibere di Giunta COPIA   N. 94   
 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI "ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFIC I 
PUBBLICI ESISTENTI (RISPARMIO ENERGETICO) E 
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI 
COMPETENZA COMUNALE RIGUARDANTE LA 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE" (6000 CAMPANILI) CIG  
5839731A76  CUP J14E14000010001. APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE.  

 
 
L’anno 2015 il giorno 07 del mese di Ottobre   alle ore 18:30, nella sala 
comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano: 
 
  Presente/Assente 
Dott. Molinaro Pierluigi Sindaco Presente 
Ingrassi Luigino Vice Sindaco Presente 
Chiapolino Marco Assessore Presente 
De Nardo Eleonora Assessore esterno Presente 

 
 

 
Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. 
Molinaro Dott. Pierluigi  nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti 
inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Lavori di "Adeguamento normativo di edific i pubblici esistenti (risparmio energetico) e 
realizzazione e manutenzione di reti viarie di competenza comunale riguardante la pubblica illuminazione" 
(6000 campanili) CIG  5839731A76  CUP J14E14000010001. Approvazione perizia di Variante. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 
-che il comma 9 dell’art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente “Disposizioni urgenti per il 
rilancio dell’economia”, convertito nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, destina l’importo di 100 milioni di euro alla 
realizzazione del primo Programma “6.000 Campanili” concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, 
ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché 
di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 
-che, in ottemperanza al suddetto comma sono stati stipulati apposita convenzione ed atto aggiuntivo alla stessa tra 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale 
– Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - e l’ANCI, approvati con decreto del Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicati sulla G.U.R.I. del 9 ottobre 2013, con i quali sono stati disciplinati i 
criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del primo Programma “6000 
Campanili”; 
-Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 25.09.2013 è stato approvato, ai fini contributivi, il  
progetto preliminare relativo ai ”LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICI PUBBLICI 
ESISTENTI (RISPARMIO ENERGETICO) E REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI 
COMPETENZA COMUNALE RIGUARDANTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE” con una previsione di spesa 
di Euro 850.000,00 di cui Euro 590.000,00 per lavori a firma a firma del p.i. Pietro De Nardo, Responsabile del 
Servizio gestione del territorio e del patrimonio; 
-che, nell’ambito del primo programma “6000 Campanili”, il Comune di Forgaria nel Friuli  (UD) ha presentato 
istanza di finanziamento per l’intervento di adeguamento di edifici pubblici esistenti (risparmio energetico) e 
realizzazione e manutenzione di reti viarie di competenza comunale riguardanti la pubblica illuminazione per 
l’importo di € 850.000,00 ; 
-che tale richiesta risulta inserita nell’elenco di quelle ammesse al finanziamento approvato con il decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 470 in data 27.12.2013; 
-che il finanziamento era subordinato alla sottoscrizione di apposito disciplinare atto a definire i reciproci impegni 
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture Stradali,  gli Affari Generali 
ed il Personale – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - e il Comune di Forgaria nel 
Friuli . 
-che in data 26.02.2014 tra il Sindaco del Comune di Forgaria nel Friuli  è stato sottoscritto apposito disciplinare 
atto a definire  i reciproci impegni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le 
Infrastrutture Stradali,  gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi 
Speciali  - per l’espletamento di tutte le funzioni e le attività tecniche e amministrative proprie della stazione 
appaltante, ovvero relative a progettazione, affidamento lavori e gestione dell’appalto; 
-che l’intervento di che trattasi è inserito nel Piano triennale 2014-2016 delle opere pubbliche e relativo piano 
annuale 2014 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 16.04.2014; 
-CHE con determinazione n. 111 del  21.05.2014  a seguito di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
267 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. è stato affidato il servizio di progettazione  definitiva, esecutiva, coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (D. 
Lgs. 81/2008 e s.m.i.),  certificato di regolare esecuzione e servizi tecnico-amministrativi connessi per i lavori di 
”Adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti (risparmio energetico) e realizzazione e manutenzione di reti 
viarie di competenza comunale riguardante la pubblica illuminazione” (6000 campanili) allo studio ATP ARCH. 
DEL FABBRO GIORGIO (mandatario del costituendo raggruppamento con ing. Gianni Mirolo e arch. Riccardo 
Del Fabbro ) – Via Pulesi n. 1 – 33100 UDINE 
- che con sottoscrizione in data 25.06.2014 del relativo disciplinare atto a regolamentare i rapporti tra professionista 
ed amministrazione comunale si è formalizzato l’incarico; 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 28.06.2014 è stato approvato il PROGETTO DEFINITIVO-
ESECUTIVO dei lavori di “Adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti (risparmio energetico) e 
realizzazione e manutenzione di reti viarie di competenza comunale riguardante la pubblica illuminazione” (6000 
campanili)” redatto dall’arch. Giorgio del Fabbro   comportante una spesa complessiva di € 850.000,00 di cui € 
590.000,00 per lavori ed oneri sicurezza ed € 260.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione come da 
seguente quadro economico: 
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A LAVORI a base d’asta €  564.593,30 
 Oneri per la sicurezza €  25.406,70 
 TOTALE LAVORI €  590.000,00 
B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTR.     
 Spese tecniche generali onnicomprensive 

(progettazione, DL,SCP,CSE,CRE, inarcassa, IVA, 
assistenza RUP, incentivi LR 14/02,validazione, 
verifica mautentiva ecc.) 

€ 105.000,00  

 IVA 10% su impianti fotovoltaici  € 6.000,00  
 IVA 22% su riqualificazione e pubblica illum. € 116.600,00  
 Oneri per allacciamenti pubblici € 5.000,00  
 Spese autorità di vigilanza  € 375,00  
 Imprevisti e varie € 27.025,00  
 TOTALE B €  260.000,00 
C TOTALE PROGETTO €  850.000,00 
-  

- che con determinazione n. 31 del 01.07.2014 del  Responsabile del Servizio gestione del territorio e del patrimonio 
è stato  dato avvio ad una indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando per l'affidamento dei lavori di “ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICI 
PUBBLICI ESISTENTI (RISPARMIO ENERGETICO) E REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI RETI 
VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE RIGUARDANTE LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE “ (6000 
CAMPANILI) - CIG [5839731A76] – CUP J14E14000010001; 
- che l’avviso pubblico di indagine per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva 
procedura di gara  prot.n. 5035 del 11.07.2014  è stato pubblicato sul sito informatico del Comune  e 
dell’Osservatorio  dei lavori pubblici in data 13.07.2014   indicava come scadenza per la presentazione della 
manifestazione di interesse il giorno sabato 26.07.2014  alle ore 11.30; 
- che presso l’ufficio protocollo del Comune di Forgaria nel Friuli entro il termine fissato del 26.07.2014, ore 11.30, 
hanno presentato manifestazione di interesse n. 105  ditte/imprese; 
- che con   il verbale di sorteggio di data 30.07.2014  sono stati individuati i quindici operatori economici da invitare 
alla gara a procedura negoziata; 
- che con determinazione n. 183  del 06.08.2014  è stata indetta   procedura  negoziata ex art. 122, comma7 e art. 
57,comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi 
ai sensi  dell’art. 82,comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei  lavori di  “ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DI EDIFICI PUBBLICI ESISTENTI (RISPARMIO ENERGETICO) E REALIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE RIGUARDANTE LA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE “ per l’importo a base di gara pari a Euro 590.000,00 di cui Euro 25.406,70 per  oneri per la 
sicurezza 
- che con determinazione n. 43 del 05.09.2014 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a seguito dell’esperita 
gara a procedura negoziata - alla Ditta NICLI IMPIANTI SRL  - Via Maseris 21 33030 CARPACCO DI 
DIGNANO (UD   verso corrispettivo di Euro 470.644,98, compresi gli oneri per la sicurezza – non soggetti a 
ribasso – pari a Euro 25.406,70 oltre all’IVA 10% e 22% Euro 93.126,19 e quindi per complessivi Euro 563.771,17; 
- che con determinazione n. 312 del 17.12.2014 è stato approvato il quadro economico post gara ed impegnata la 
spesa per la realizzazione dell’intervento nell’ammontare di Euro 701.171,17;  
- che  il relativo Contratto d’Appalto è stato  sottoscritto in data 05.11.2014 – Rep. n. 1193 registrato a Udine il  
24.11.2014 al n. 161 serie 1 pubblici; 
- che i lavori sono stati consegnati in data 29.10.2014; 
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture Stradali,  gli Affari 
Generali ed il Personale – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali – con decreto del 
Direttore Generale  n. 2345 del 25.02.2015 ha provveduto al pagamento del 1° rateo di finanziamento di Euro 
420.702,70; 
che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture Stradali,  gli Affari Generali 
ed il Personale – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali – con successivo decreto del 
Direttore Generale  n. 10121 del 25.07.2015 ha provveduto al pagamento del 2° rateo di finanziamento di Euro 
245.409,91; 
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;che con determinazione n. 177 del  19.05.2015 è stato approvato  il 1° SAL e liquidato il primo certificato di 
pagamento di  € 250.899, 37  più I.V.A. al 10% (4.897,05) ed IVA al 22%  (€ 44.424,34) - per complessivi € 
300.220,76; 
- CHE con determinazione n.301 del 15.09.2015 è stato approvato  il 2° SAL dei lavori e liquidato  il secondo 
certificato di pagamento per l’importo di  € 155.635,94  più I.V.A. al  22%  (€ 34.239,91) - per complessivi € 
189.875,85; 
- CHE con nota pervenuta al protocollo in data 26.05.2015 al n. 3527 la Direzione Lavori ha chiesto 
l’autorizzazione alla predisposizione di una Perizia di variante, autorizzazione subordinata al rispetto delle norme di 
cui all’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006,  rilasciata con nota prot.n.PEC 3673 del 29.05.2015. 
 
VISTA  la Perizia di Variante dei lavori di “ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICI PUBBLICI 
ESISTENTI (RISPARMIO ENERGETICO) E REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI 
COMPETENZA COMUNALE RIGUARDANTE LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE” redatta dall’arch. Giorgio 
Del Fabbro dello studio ATP ARCH. DEL FABBRO GIORGIO (mandatario del costituendo raggruppamento con 
ing. Gianni Mirolo e arch. Riccardo Del Fabbro ) – Via Pulesi n. 1 –  UDINE  pervenuta al prot. in data 23.09.2015  
al n. 7626 e costituita dai seguenti elaborati:  

1.Relazione tecnica 2.Computo metrico di perizia  
3.Quadro comparativo 4. Schema atto di sottomissione  

prevedente una spesa complessiva di Euro 850.000,00  di cui Euro 561.494,98  per lavori ed Euro 288.505,02 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
ACQUISITA la Relazione, avente esito positivo,  del R.U.P.  p.i. Pietro De Nardo , Responsabile del Servizio 
gestione del territorio e del patrimonio, sull’ammissibilità ed approvazione della Variante, datata 28.09.2015; 

CONSTATATO 
-  che la perizia di variante comporta un incremento contrattuale di € 90.850,00  oltre l’IVA e pertanto su base 
percentuale inferiore del 20% rispetto all’importo contrattuale originario; 
- altresì, che le lavorazioni e fornitura previste in perizia rientrano nelle condizioni e presupposti di cui all’art. 
132,comma, del D.lgs.n. 163/2006 e art. 27 co.3 secondo periodo della L.R. 14/2002; 
- che gli importi finanziari di variante trovano copertura entro il quadro economico dell’opera; 
 
RITENUTO  pertanto di procedere all’approvazione della perizia di variante in oggetto; 
 
VISTI: 
- il D.lgs. n. 163/2006  “codice dei contratti”; 
- la L.R. 14/2002 e relativo Regolamento di attuazione e s.m.i., da ultimo la L.R. 2/2009; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle Enti Locali”; 
- lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali; 
 
ACQUISITI  i pareri tecnico e contabile  espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del  D.Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L. 
 
All’unanimità  di voti favorevoli, resi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A  
 

1- Di fare propria  la Relazione del R.U.P.  p.i. Pietro De Nardo , Responsabile del Servizio gestione del 
territorio e del patrimonio, sull’ammissibilità ed approvazione della Variante datata 28.09.2015 e di 
approvare la  Perizia di Variante dei lavori di “ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICI 
PUBBLICI ESISTENTI (RISPARMIO ENERGETICO) E REALIZZ AZIONE E MANUTENZIONE 
DI RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE RIGUARDANTE L A PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE“,  redatta ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006, dall’arch. Giorgio Del Fabbro 
dello studio ATP ARCH. DEL FABBRO GIORGIO (mandatario del costituendo raggruppamento con ing. 
Gianni Mirolo e arch. Riccardo Del Fabbro) – Via Pulesi n. 1 –UDINE,  ed avente il seguente quadro 
economico: 
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A LAVORI al netto del ribasso  d’asta €  536.088,28 
 Oneri per la sicurezza €  25.406,70 
 TOTALE LAVORI  €  561.494,98 
B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTR.    
 Spese tecniche generali onnicomprensive 

(progettazione, DL,SCP,CSE,CRE, inarcassa, IVA, 
assistenza RUP, incentivi LR 14/02,validazione, 
verifica mautentiva ecc.) 

€ 105.000,00  

 IVA 10% su impianti fotovoltaici  € 4.921,66  
 IVA 22% su riqualificazione e pubblica illum. € 118.290,72  
 Oneri per allacciamenti pubblici € 5.000,00  
 Spese autorità di vigilanza  € 375,00  
 Imprevisti  € 54.917,64  
 TOTALE B €  288.505,02 
C TOTALE PROGETTO €  850.000,00 
-  

2.- Di dare atto che i maggiori oneri derivanti dall’ approvazione della perizia trovano copertura nell’ambito del 
quadro economico dell’opera finanziata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti giusto decreto  n. 470 in 
data 27.12.2013 ed  inscritta nel bilancio di previsione esercizio finanziario in corso rr.pp. al cap. 3430 cod. 
2090207;  
 
3.- Di prendere atto che per effetto dell’esecuzione dei lavori di variante di che trattasi, il termine fissato dal 
Capitolato Speciale d’Appalto, per l’ultimazione dei lavori è prorogato di giorni 60  (sessanta) naturali, successivi e 
continui. 
 
4.- di approvare, in  seguito dell’approvazione della succitata perizia di Variante,  ai fini contributivi il quadro 
economico comparativo sotto riportato relativo ai lavori di “ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICI 
PUBBLICI ESISTENTI (RISPARMIO ENERGETICO) E REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI RETI 
VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE RIGUARDANTE LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE” demandando 
al Responsabile del Servizio competente l’espletamento deli atti inerenti e conseguenti al presente deliberato  
compresa la richiesta di copertura dei maggiori oneri di  perizia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 
Dipartimento per le Infrastrutture Stradali,  gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per l’Edilizia 
Statale e gli Interventi Speciali, come previsto all’art. 4, comma 4, del disciplinare di data 26.02.2014:  
 
A LAVORI  Quadro 

economico 
 post-gara 

Quadro 
di perizia 

 Lavori  € 564.593,30 536.088,28 
 Ribasso del  21,14  % € -119.355,02  
 Prezzo Offerto € 445.238,28  
 Oneri per la Sicurezza pubblica illuminazione € 16.406,70 16.406,70 
 Oneri per la sicurezza impianti fotovoltaici € 9.000,00 9.000,00 
 Totale lavori  € 470.644,98 561.494,98 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMM.NE  
 Spese tecniche generali onnicomprensive 

(progettazione, DL,SCP,CSE,CRE, inarcassa, IVA, 
assistenza RUP, incentivi LR 14/02, validazione, 
verifica mautentiva ecc.) 

€ 105.000,00 105.000,00 

 IVA 10% su impianti fotovoltaici € 4.021,86 4.921,66 
 IVA 22% su pubblica illuminazione € 89.104,33 118.290,72 
 Oneri per allacciamenti pubblici € 5.000,00 5.000,00 
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 Spese autorità di vigilanza  € 375,00 375,00 
 Imprevisti  € 27.025,00 54.917,64 
 Tot. Somme a disposizione   € 230.526,19 288.505,02 
 TOTALE  COMPLESSIVO  € 701.171,17 850.000,00 
 
 
 
Per distinta votazione all’unanimit à di voti favorevoli resi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 
come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004. 
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Comune di Forgaria nel Friuli 
 

 Provincia di Udine 
  

P.zza Tre Martiri – 33030 Forgaria nel Friuli UD 
Tel 0427-808042 Fax 808136 

 

 

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Lavori di "Adeguamento normativo di edifici 
pubblici esistenti (risparmio energetico) e realizzazione e manutenzione di reti 
viarie di competenza comunale riguardante la pubblica illuminazione" (6000 
campanili) CIG  5839731A76  CUP J14E14000010001. Approvazione perizia di 
Variante.  
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ 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. 
 
 
 
 
Forgaria, lì 07/10/2015 IL RESPONSABILE 
 F.TO P.I. PIETRO DE NARDO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Molinaro Dott. Pierluigi  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/10/2015 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi 
rimarrà a tutto il  27/10/2015. 
 
Lì  12/10/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Zuliani 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 
12/10/2015 al 27/10/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Lì  28/10/2015  
 

Il  Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Zuliani 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 07/10/2015, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 
24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  12/10/2015 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to                 Marina Zuliani 

 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  12/10/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
 Marina Zuliani 

 


