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Comune di Forgaria nel Friuli 

Provincia di Udine  
__________ 

 
Verbale di deliberazione della GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee 

__________ 
 

Registro delibere di Giunta ORIGINALE   N. 99   
 
 
 

OGGETTO: POR FERS 2014-2020 – ASSE 3, OT 4 LINEA 
INTERVENTO 3.1.A.1. BANDO 346/2018. INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ENERGETICO CON 
TRASFORMAZIONE IN NZEB DELLA SCUOLA “E. DE 
AMICIS”. DI FORGARIA CAPOLUOGO CUP. 
J18E1800020006. APPROVAZIONE 1° PERIZIA 
SUPPLETTIVA DI VARIANTE DI CONTRATTI DURANTE 
IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI ART. 106 DLGS 
50/2016 SS.MM.II.. 

 
 
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di Novembre  alle ore 19:10, nella sala 
comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Chiapolino Marco Sindaco Presente 
Ingrassi Luigino Vice Sindaco Presente 
Dott. Molinaro Pierluigi Assessore Presente 
Civino Veronica Assessore Presente 
Goi Andrea Assessore Assente 
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Assiste il Segretario Comunale BERTOIA Dott ALESSANDRO 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. 
Chiapolino  Marco 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: POR FERS 2014-2020 – Asse 3, OT 4 Linea intervento 3.1.a.1. Bando 346/2018. Interventi di 
efficientamento energetico energetico con trasformazione in nZEB della scuola “E. De Amicis”. di Forgaria 
capoluogo CUP. J18E1800020006. Approvazione 1° Perizia Supplettiva di Variante di contratti durante il 
periodo di efficacia ai sensi art. 106 DLgs 50/2016 ss.mm.ii.. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione n.. 346 del 23.02.2018 ha approvato il secondo Bando Por 
Fesr 2014/2020 che definisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso  ai 
finanziamenti  finalizzati alla riduzione dei consumi energetici negli edifici scolastici pubblici costruiti prima degli 
anni ottanta; 
-che l’Amministrazione comunale, ai sensi per gli effetti di cui al POR FERS 2014-2020 – Asse 3, OT 4 Linea 
intervento 3.1.a.1. ha inteso presentare  richiesta di finanziamento per la realizzazione dell’intervento di 
efficientamento energetico della scuola elementare del capoluogo; 
-che la domanda di contributo presentata dal Comune di Forgaria nel Friuli in data 13.06.2018 è stata accolta e 
finanziata per l’importo di € 329.000,00 giusto decreto del Direttore Infrastrutture e Territorio n. 5338 del 
06.11.2018; 
- che con nota prot.n. 73289 del 23.11.2018 la Direzione centrale infrastrutture e territorio – servizio edilizia 
scolastica e universitaria – ha comunica l’assegnazione del contributo di € 329.000,00; 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 22.05.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di POR FERS 2014-2020 – Asse 3, OT 4 Linea intervento 3.1.a.1. Bando 346/2018 Interventi di efficientamento 
energetico con trasformazione in nZEB della scuola “E. De Amicis”. di Forgaria capoluogo redatto dall’ing. Gianni 
Mirolo dello Studio Progetec di Feletto Umberto, datato marzo 2019,  dell’importo complessivo di Euro 558.560,99 
di cui Euro 461.000,00 per lavori (compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euto 13.500,00) ed 
Euro 97.560,99 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
-che in data 12.07.2019 è stata avviata tramite il portale eAppaltiFVG  una indagine di mercato  ai fini della 
selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione  di bando ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 , lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, per  l’esecuzione dell’intervento POR FERS 2014-2020 – Asse 3, OT 4 
Linea intervento 3.1.a.1. Bando 46/2018 “Adeguamento sismico ed efficientamento energetico con trasformazione 
in nZEB della scuola  “E. De  Amicis.”; 
-che l’avviso come sopra pubblicato sul portale eAppaltiFVG fissava al 29.07.2019 alle ore 18:00 il termine per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 
50/2016; 
- che in conformità a quanto stabilito dall’Avviso pubblico di indagine di mercato l’individuazione dei 15 operatori  
da invitare alla gara, qualora il numero delle manifestazioni di interesse fosse superiore a quindici veniva effettuata 
mediante sorteggio pubblico fissato per le ore 15:00 del giorno 05.08.2019; 
-che con determinazione n. 26 del 05.08.2019 si è provveduto alla nomina del Seggio di gara per l’espletamento 
della procedura di verifica della documentazione presentata ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti 
soggettivi per la scelta del contraente; 
- che con determinazione n. 31 del 07.08.2019 si è provveduto ad approvare il verbale di gara del  05.08.2019; 
- che con successiva determinazione n. 35 del 10.10.2019 è stata indetta gara tramite il portale eAppaltiFVG per 
l’affidamento degli interventi di “Adeguamento sismico ed efficientamento energetico con trasformazione in nZEB 
della scuola  “E. De  Amicis.” mediante proceduta negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera  c-bis) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso offerto, inferiore a quello posto a base di gara, 
ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a 
base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2, commi 2-bis e 2-
ter del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (gara telematica (RdO: rfq_10556 - tender_ 6197 ) 
 
- che con determinazione nr. 272 Del 07/11/2019 i lavori in oggetto venivano affidati all’impresa  CELLA 
COSTRUZIONI srl con sede in Coseano, con il ribasso offerto del 12,77 % (dicasi dodici virgola settantasette 
per cento), sull’importo a base di gara di € 447.500,00 e quindi per l’importo come di seguito determinato: 
IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI 
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Importo lavori a base d'asta   Euro 447.500,00  
a dedurre Ribasso d'asta offerto  12,77%  Euro   51.145,75  
Restano al netto   Euro 390.354,25  
Oneri per la sicurezza   Euro   13.500,00  
Importo di aggiudicazione la netto dell’IVA   Euro 403.854,25  
I.V.A. 22% Euro   88.847,94 
Totale affidamento lavori   Euro 492.702,19  

 
PRESO ATTO che: 

• il contratto di appalto è stato redatto in data  11.12.2019 rep nr. 1211 registrato in data 27.12.2019 al nr. 119 
SERIE 1; 

• i lavori hanno avuto regolare inizio in data 11.11.2019 e che sono attualmente in corso; 
 

VISTO il decreto di concessione di contributo n. 4292/TERINF del 17.11.2020 pre numero 4497 agli atti al prot. n. 
7668 del 23.11.2020 per la rideterminazione delle spese ammissibili al contributo e la liquidazione del primo 
acconto; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- con nota PEC del 09.09.2020, assunta agli atti del protocollo con il nr. 5836 del 09.09.2020, Il 

Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune di Forgaria nel Friuli,  
rappresentata dal Sindaco Pro Tempore Marco Chiapolino, comunicava alla Direzione Centrale 
Infrastrutture e Territorio la necessità della redazione di una perizia suppletiva di variante ai sensi 
dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 smi, per modifiche al progetto per lavori implementativi migliorativi 
inferiori al 10% dell’importo dei lavori come disciplinato dall’art. 25 comma 6 del Bando Linea di 
intervento 3.1.A.1 Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici approvato con DGR 
346/2018 per un importo pari ad Euro 20.780,84 oltre ad Euro 10.019,16 per oneri aggiuntivi costi della 
sicurezza Covid-19 oltre ad IVA 10% pari ad Euro omnicomprensivi 33.880,00= dichiarando che le 
stesse non comportano alcuna variazione della spesa complessiva del quadro economico; 
 

- che le opere riguarderanno: 
- Installazione di nuova linea vita sulla copertura del fabbricato in quanto quella esistente è risultata 

ammalorata e non certificabile 

- Sostituzione del sistema di ancoraggio dell'impianto fotovoltaico in quanto quello esistente è 

risultato vetusto e danneggiato 

- Isolamento delle pareti esterne con cappotto da 8cm aventi tassellatura rinforzata per permettere la 

corretta posa dello strato finale composto da pietra naturale da 2cm 

- Adeguamento della zona contatori elettrici e quadri elettrici per permettere l'installazione della 

nuova apparecchiatura e per permettere l'esecuzione dei nuovi allacci elettrici 

- Oneri per la sicurezza relativi al corretto adempimento di quanto previsto nell'ambito dei Protocolli 

di Regolamentazioni ai fini di contrastare l'emergenza COVID-19 

-che la copertura finanziaria di Euro 30.800,00 + IVA si è trovata nella voce b.3 del sottostante quadro 

economico; 
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- con nota agli atti di questo Ente PEC del 22.09.2020 prot. 6168, stante quanto sopra comunicato dal 
Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune di Forgaria nel Friuli, 
la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, prendeva atto della comunicazione della necessità di 
redazione di perizia di variante comunicando che la stessa non prevede l’approvazione preventiva da 
parte della Struttura regionale attuatrice e autorizzava, in linea di massima, alla redazione della 
documentazione per la modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell’articolo 106 del 
D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., con la prescrizione che ai fini del reperimento delle somme 
necessarie, ai sensi del 2° comma dell’art.4 della L.R. 05.06.2015 è inibito il ricorso al ribasso d’asta ed 
al risparmio oneri IVA e con la prescrizione di fornire, appena approvato, il nuovo quadro economico; 

 
Atteso che il presente contratto di appalto, aggiudicato all’Impresa Cella Costruzioni srl con sede in Via 
Dell’Industria n.22 – 33030 Coseano aggiudicataria dei lavori in argomento può essere modificato senza 
una nuova procedura di affidamento, in quanto l’esecuzione di ulteriori lavori da parte del contraente 
originale, necessari ed affini a quelli eseguiti, vista anche l’esigua entità delle somme necessarie, rientra 
nella fattispecie prevista dall’articolo 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal 
momento che un cambio del contraente da parte dell’Amministrazione Comune di Forgaria nel Friuli - 
Determinazione n. 272 del 07/11/2019 comporterebbe per la stessa un notevole disguido in termini di 
carico delle procedure amministrative necessarie e il conseguente aumento dei costi e dei tempi necessari 
per l’espletamento delle stesse. 
 
Visto il comma 7 dell’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che testualmente recita: “Nei casi di 
cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l’eventuale 
aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.”. 
Vista la documentazione per la modifica del contratto durante il periodo di efficacia, redatta dal Direttore 
dei Lavori ing. Gianni Mirolo, assunta agli atti del protocollo in data 23.11.2020 nr. 7677, la quale si 
compone dei seguenti elaborati: 
Relazione tecnica Illustrativa di Variante; 
Computo Metrico Estimativo di Variante; 
Quadro comparativo; 
Schema atto di sottomissione con concordamento di nuovi prezzi; 
Preso atto che l’impresa Cella Costruzioni srl con sede in Via Dell’Industria n.22 – 33030 Coseano, ha 
sottoscritto la bozza di schema di atto di sottomissione; 
Visto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, il quadro di raffronto dell’opera a seguito della 
perizia suppletiva di variante e delle rideterminazione delle voci di spesa: 
 

 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
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VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
VISTI i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i; 
 
 
All’unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A  
 
Di richiamare tutto quanto espresso in premessa ad ogni effetto di legge; 
 

1) Di aver accertato che le cause, le condizioni e i presupposti che hanno determinato la 
predisposizione della modifica del contratto durante il periodo di efficacia sono a norma degli 
articoli 106 commi 1 lettera b) e 7 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

2) Di aver accertato che la predetta modifica prevede una maggiore spesa per i lavori di netti Euro 
20.786,84= (iva al 10% esclusa) e che pertanto non supera il 50% dell’importo originario del 
contratto e trova copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 

3) Di approvare la modifica del contratto durante il periodo di efficacia dei lavori di lavori “Interventi 
di efficientamento energetico energetico con trasformazione in nZEB della scuola “E. De Amicis”. 
di Forgaria capoluogo CUP. J18E1800020006, secondo gli elaborati ed il quadro economico sopra 
esposti e redatti dal Direttore dei Lavori ing. Gianni Mirolo. 

 
4) Di prendere atto del nuovo quadro economico dell’opera, così composto: 

 

A)  LAVORI  A  BASE  D'ASTA 

Lavori a base di perizia € 411.135,09 

RESTANO (Importo già calcolati sulla percentuale soggetto a ribasso) “ 411.135,09 

A sommare oneri per la messa in sicurezza del cantiere “ 13.500,00 

Costi aggiuntivi sicurezza Covid-19 “ 10.019,16 

IMPORTO TOTALE A BASE DI PERIZIA € 434.654,25 

     

B)  SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE  

Ammesse a contributo: 

- I.V.A.  del 10% sui lavori (comprensivi degli oneri di sicurezza) € 43.465,43 

- spese tecniche Direzioni lavori, CSE “ 44.856,47 

imprevisti  20.649,84 

Validazione progetto e diagnosi energetica (valore €1385,54) “ 5.490,00 

-  spese ANAC “ 225,00 

Spese RUP incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. “ 9.220,00 

TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE € 123.906,74 
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TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA € 558.560,99 

Ulteriori economie € 00,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 
€ 559.560,99 

 
5) Di approvare l’atto di sottomissione relativo al lavoro in argomento, già sottoscritto dall’impresa 

esecutrice, senza riserve, e dal Direttore dei Lavori, facente parte integrante e sostanziale del 
presente atto anche se non materialmente allegato; 

 
6) Di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell’articolo 147 – bis del D.Lgs. n. 

267/2000, in ordine alla regolarità tecnica; 
 

7) Di attestare l’avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente dei dati di cui agli artt. 
26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, nel link “Amministrazione Trasparente”; 

 
8) Di disporre che il presente atto, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 

sensi dell’articolo 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e smi. 
 
9) Di precisare che ai sensi dell’articolo 1, comma 629 della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – 

disposizioni in materia di “split payment”) l’iva verrà versata direttamente all’Erario da questo 
Ente. 
 

10) Di dare atto che trattasi di spesa non ricorrente; 
 
 

11) Di dare atto che il 2020 costituisce l’anno di scadenza dell’obbligazione giuridicamente 
perfezionata; 
 

12) Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile 
con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica; 
 

13) Di rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 

 
Per distinta votazione all’unanimità 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: POR FERS 2014-2020 – Asse 3, OT 4 Linea 
intervento 3.1.a.1. Bando 346/2018. Interventi di efficientamento energetico 
energetico con trasformazione in nZEB della scuola “E. De Amicis”. di Forgaria 
capoluogo CUP. J18E1800020006. Approvazione 1° Perizia Supplettiva di Variante di 
contratti durante il periodo di efficacia ai sensi art. 106 DLgs 50/2016 ss.mm.ii..  
 
 

 
 

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. 
 
 
 
 
Comune di Forgaria, lì 23/11/2020 IL RESPONSABILE 
  MARCO CHIAPOLINO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Chiapolino  Marco   BERTOIA Dott ALESSANDRO 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/11/2020 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi 
rimarrà a tutto il  11/12/2020. 
 
Lì  26/11/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott.ssa Anna Casasola 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
dal 26/11/2020 al 11/12/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Lì  12/12/2020  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott.ssa Anna Casasola 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 24/11/2020, 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  26/11/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
             Dott.ssa Anna Casasola 
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