
Da: Marco Quai [mailto:marco.quai@comune.lestizza.ud.it]  
Inviato: mercoledì 23 settembre 2020 14:55 
A: ragioneria@comune.lestizza.ud.it; 'Sindaco Lestizza' <sindaco@comune.lestizza.ud.it> 
Oggetto: Relazione di conclusione pratica amministrativa dei lavori di "RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI 
RURALI E PIAZZE. RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA 
DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO" 
 

Buongiorno, 

facendo seguito alla richiesta di chiarimenti relativi allo stato dell’opera in oggetto, sono a rappresentare 
la formale chiusura amministrativa, come di seguito puntualmente riportato: 

 

RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI MINORI, DEI BORGHI RURALI E DELLE PIAZZE. 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA 

MARIA DI SCLAUNICCO  I E III LOTTO. (scheda 2  Elenco Annuale 2014 – triennio 2014-2016 

Approvato con delibera consiliare n.024 del 26.08.2014)  
 

Gli interventi del I e del III lotto dei lavori di “RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO”  sono stati 
finanziati da due distinti contributi regionali. 

La legge regionale 22 febbraio 2000 n.2, ed in particolare l’articolo 4, commi 55 e 56, come modificato 
dall’articolo 4, comma 82, della legge regionale 02 febbraio 2005, n.1, e successivamente dall’art. 4, commi 
64 e 65 della legge regionale n. 11 dd. 11.08.2011, che, tra l’altro, per favorire un processo di riqualificazione 
dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un’ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali 
e turistici, autorizza l’Amministrazione regionale a elaborare un programma organico di interventi di 
interesse regionale da finanziare sia in conto capitale che con finanziamenti pluriennali, approvato dalla 
Giunta regionale sulla base di segnalazioni di interesse o comunque di condizioni già conosciute 
dall’Amministrazione regionale, con la puntuale individuazione delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio 
pluriennale e con la determinazione della quota massima di finanziamento. 

Con decreto della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori Pubblici – 
Servizio Edilizia - n°PMT/SEDIL/UD/1232/ERCM -182 del 1 ottobre 2007 sono stati concessi al Comune di 
Lestizza un contributo una tantum di €.50.000,00 e un contributo ventennale costane di annui €.6.580,00 
pari al 7% della spesa residua ammessa di € 94.000,00 rideterminata e ammessa complessivamente per 
€.144.000;00 per la realizzazione dei lavori di qualificazione spazi pubblici nella frazione di Santa. Maria di 
Sclaunicco, I lotto – Codice CUP: G23D07000000009-. 

Con decreto della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori Pubblici – 
Servizio Edilizia – n°PMT/SEDIL/UD/39/ERCM - 269 del 28 gennaio 2010 è stato concesso al Comune di 
Lestizza un contributo ventennale costante di annui €.29.193,50 pari al 7% della spesa ammessa di 
€.417.050,00 per la realizzazione dei lavori di qualificazione spazi pubblici in Comune di Lestizza, frazione di 
S. Maria di Sclaunicco, III lotto – Codice CUP: G27H08000590002-. 

Con deliberazione giuntale n.69 del 02.07.2007 è stato approvato il progetto preliminare dell’opera di 
riqualificazione spazi pubblici in comune di Lestizza, frazione Santa Maria di Sclaunicco I lotto a firma 
dell’arch. Andrea Bindelli dell’Ufficio Tecnico Comunale -. 

Con deliberazione giuntale n.64 del 21.05.2009 è stato approvato il progetto preliminare relativo al III lotto 
dei lavori di “RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN 

COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO”, a firma dell’arch. Gerussi Maurizio con studio 
in Reana del Rojale (UD). 

Con la determinazione n.482 del 30/11/2011  è stato incaricato il geom  Biancuzzi Giorgio della redazione del 
rilievo plano-altimetrico della piazza di Santa Maria di Sclaunicco. 

Con la determinazione n.111 del 22/03/2011 è stata affidata la redazione del piano di sicurezza in fase 
progettuale e il coordinamento della stessa in fase esecutiva al geom Alessandro Gardisan. 
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Per garantire i termini della programmazione lavori è emersa la necessità di affidare ad un unico progettista 
esterno il completamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori. 

La determinazione a contrarre n.639 del 30/12/2011 dava l’avvio all’individuazione del professionista ai sensi 
dell’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, tra almeno 5 professionisti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Con la determinazione n.92 del 27.03.2012 è stato affidato all’arch. Garbin Giuseppe di Cervignano del Friuli 
(UD) CIG 37928927C, l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori. 

Con la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 24 ed in particolare i commi 33 e 34 dell’articolo 3,  autorizzano 
l’amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta, a confermare i contributi già assegnati o 
concessi per la realizzazione di opere pubbliche di competenza degli enti locali, fissando nuovi termini di 
inizio e fine lavori, anche nel caso in cui l’ente locale deliberi di realizzare un’opera diversa da quella prevista 
nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri nella tipologia di un’opera 
già finanziata ai sensi, tra le altre, della legge regionale 22 febbraio 2000. n.2, articolo 4 comma 55. 

Con la nota dell’Amministrazione Comunale di data 11.01.2013 protocollo n°327 veniva chiesto alla Direzione 
Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori Pubblici – Servizio Edilizia - di accorpare 
i due interventi, interessando il medesimo luogo e il medesimo tipo di opera, ed inoltre si chiedeva una 
proroga dei termini. 

Con la nota della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori Pubblici – 
Servizio Edilizia di data 22.03.2013 protocollo n°PMT/SEDIL/(1967) 9031/ERCM – 182-269, qui pervenuta al 
protocollo comunale in data 29.03.2013 al n°2616, intesa a trasmettere la deliberazione della Giunta 
Regionale n.390 del 14.03.2013 con la quale veniva accolta la richiesta di accorpamento dei decreti di 
concessione contributo n.1232/ERCM/UD/182 del 01.10.2007 (€.150.000,00 ovvero €.144.000,00) e 
n.39/ERCM/UD/269 del 28.02.2010 (€.422.000,00 ovvero €.417.050,00). 

Con la medesima nota veniva trasmesso il modulo con la documentazione necessaria al perfezionamento 
dell’accorpamento previa emissione di specifico decreto. 

Al punto 3) del sopracitato modulo viene chiesta l’inclusione della nuova opera accorpata nell’elenco annuale 
2013 dei lavori pubblici di cui all’art.7 della L.R. 14/2002 ed al punto 4) il Codice Unico di Progetto. 

Richiamata la Deliberazione Giuntale n°051 del 09.07.2013 con la quale è stato adottato lo schema del 
programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 e relativo elenco annuale 2013 di cui all’art. 7, commi 
1 e 2 della L.R. n.14 del 31.05.2002 come modificata dall’art. 13, comma 3 della L.R. n.12 del 30.04.2003  ed 
art. 5, comma 2 del relativo regolamento di attuazione della L.R. 14/2002. 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n°018 del 09.08.2013, esecutiva, di approvazione del 
suddetto piano triennale e annuale 2013. 

Che, diversamente dalle precedenti programmazioni, i lavori inerenti le tre annualità 2013, 2014 e 2015 non 
presentano nessuna opera pubblica iscritta a bilancio, in applicazione della Legge Regionale 31.12.2012 n°27 
art.14 “Norma di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme 
contabili, nonché norme sul contenimento della spesa di personale per gli enti locali della Regione”  e della 
deliberazione della Giunta Regionale n°765 del 18.04.2013 riguardante il “Patto di stabilità” interno degli enti 
locali della Regione. 

Che gli interventi finanziati con mutui e quelli finanziati con avanzo di amministrazione non rilevano ai fini 
della entrata. 

Le disposizioni normative della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pertanto, non permettevano di 
includere l’opera nel programma annuale 2013 di cui all’art.7 della L.R. 14/2002. 

Le diverse condizioni di applicazione della Legge Regionale 31.12.2012 n°27 art.14 “Norma di coordinamento 
della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili, nonché norme sul contenimento 
della spesa di personale per gli enti locali della Regione” hanno permesso l’inserimento dell’opera di che 
trattasi nel programma annuale 2014 dei lavori pubblici. 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n°024 del 26.08.2014, esecutiva, di approvazione del 
piano triennale 2014-2016 e annuale 2014 delle opere pubbliche. 



Considerato che nella scheda n°2 del programma annuale 2014 è stata prevista l’opera dei “LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I E III LOTTO” 
per l’importo complessivo di €.572.000,00. 

Che è stato acquisito dal sito del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il seguente 
Codice Unico di Progetto di Investimenti Pubblici, CUP: G27H14000680006. 

Ritenuto, comunque, necessario redigere un unico progetto definitivo per l’opera in esame al fine di essere 
tempestivamente operativi qualora la Regione autorizzi tale specifico spazio finanziario. 

Con nota del 24.02.2014 qui pervenuta al protocollo comunale in data 03.04.2014 al n°3030 l’arch. Giuseppe 
Garbin con studio in Via I° Maggio n°17/12 a Cervignano del Friuli (UD) ha trasmesso il progetto DEFINITIVO 
aggiornato di data “febbraio 2014”. 

Nell’attesa dell’inserimento della presente opera nel prossimo programma annuale, sono stati acquisiti i 
seguenti pareri: 

- Centro Forestale Regionale di Udine di data 07 luglio 2011 prot. 343-S.CFR Udine – Pos. 9.7., qui 
pervenuto al protocollo comunale in data 07.07.2011 al n°6070, con la quale viene comunicata (il nulla osta 
ai soli fini forestali) relativamente all’opportunità di asporto delle essenze arboree interessate dalle opere di 
urbanizzazione e che la loro sostituzione deve essere realizzata con piante autoctone di latifoglie tipo Tiglio 
o Bagolaro adatte per alberature stradali. 

- Società S.A.F. Autoservizi S.p.A. di data 21 marzo 2013 protocollo n°1289, qui pervenuto al protocollo 
comunale in data 26.03.2013 al n°2499, con la quale ha comunicato che i lavori previsti e le fasi previste per 
la loro realizzazione non provocano problematiche di sorta. 

- Commissione Edilizia Comunale con Verbale di data 07/02/2013 è stato espresso il parere favorevole 
al progetto purché gli attraversamenti pedonali non abbiano dislivelli superiori a cm. 2,5 e le rampe di 
raccordo tra gli accessi carrai e la quota del marciapiede non sia di lunghezza inferiore a ml 1,50. 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia di data 21 dicembre 
2012 protocollo n°13692, qui pervenuto al protocollo comunale in data 27.12.2012 al n°9863, con la quale 
ha espresso il parere favorevole all’intervento con prescrizione che l’area di pertinenza della Chiesa sia 
pavimentata in sasso spaccato e che gli alberi di alto fusto prossimi alla Chiesa siano mantenuti e reintegrati 
in prossimità ove per ragioni viabilistiche ne sia necessaria la rimozione. 

- Comando di Polizia Locale sede di Codroipo di data 20 febbraio 2013 protocollo n°1489/P.M., con il 
quale è stato espresso il parere favorevole alla segnaletica orizzontale e verticale di progetto. 

DATO ATTO che il progettista dell’opera ha reso le seguenti asseverazioni e dichiarazioni: 

• che le opere progettate rispettano le disposizioni dello strumento urbanistico vigente (PRGC) del Comune 
di Lestizza e del Regolamento Edilizio, nonché il rispetto delle normative vigenti in relazione ai lavori da 
realizzare. 

• che le opere progettate rispettano le disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche 
di cui all’art. 71 della L.R. n.14/02  modificato ed integrato dalla L.R. 25/05/2004 n.14 nonché dell’art. 112 
della L.R. n.29/2005 (autonoma mobilità delle persone videolese). 

• che la categoria prevalente delle opere risulta essere OG3 secondo quanto indicato dal DPR n.34/2000 del 
25/01/2000. 

• che il Progetto Definitivo è stato redatto nel rispetto dei pareri e delle prescrizioni sopra espresse dagli 
enti e società interessate dai lavori. 

Con nota del 04.02.2015 protocollo n°14748 (Pratica n°III/IE/56782 (SM – 03/02/2015)) qui pervenuta al 
protocollo comunale in data 06.02.2015 al n°781, il MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - ISPETTORATO 

TERRITORIALE FVG - Divisione VI – INTERFERENZE ELETTRICHE –, ha espresso il proprio NULLA OSTA alla 
costruzione dell’impianto della pubblica illuminazione. 

Mediante il Disciplinare d’Incarico sottoscritto in data 28 novembre 2014 con atto Repertorio n°417 (registro 
scritture private) è stato definitivamente affidato l’incarico della progettazione definitiva, esecutiva e D.L. dei 
lavori di che trattasi (accorpati), all’arch. Giuseppe Garbin con sede in Via Monsignor Faidutti n°4 a 
Cervignano del Friuli (UD), iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di Udine con posizione n°752. 

Con delibera della Giunta Comunale n°91 del 16.10.2014 è stato APPROVATO il Progetto DEFINITIVO 
(accorpato) dei lavori, redatto in data di data “febbraio 2014”, qui pervenuta al protocollo comunale in data 



03.04.2014 al n°3030 a firma dell’arch. Giuseppe Garbin con studio in Via I° Maggio n°17/12 a Cervignano del 
Friuli (UD). 

La Regione Friuli Venezia Giulia, con propria nota protocollo n°PMT/SEDIL/(28278) /ERCM – 182-269, qui 
pervenuta al protocollo comunale in data 03.011.2014 al n°9475, ha trasmesso il Decreto Regionale 
n.PTM7SEDIL7UD744857ERCM-182-269 del 03.11.2014, di conferma dei precedenti contributi e 
rideterminato l’inizio dei lavori entro il 16.10.2016 e la fine dei lavori al 16.10.2017. 

Che per la natura dei contributi regionali (ventennale costante e conto capitale) necessita accendere due 
mutui con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di Roma. 

In data 18.12.2014 è stato sottoscritto, con Posizione n°6011945 il Contratto (01/01.02/001.02) di Mutuo 
con la Cassa depositi e Prestiti S.p.A. di Roma, ventennale, ordinario ed a tasso fisso (saggio 2,815%) per un 
importo complessivo di finanziamento pari ad €.511.050,00- con inizio pagamento (rata semestrale 
posticipata) dal primo gennaio dell’anno solare immediatamente successivo a quello dell’accettazione. 

Che, cinque piccole parti (mappali n°1008, n°241, n°976, n°237) riguardano il marciapiede prospiciente 
l’ingresso della Chiesa della Piazza Assunzione di Santa Maria di Sclaunicco (lato ovest) mentre, due piccole 
parti (mappali 671 e n°74), interessano il lato nord della Piazza e, tutte, risultano facenti parte di immobili 
privati. 

Riscontrato, pertanto, che sull’area interessata dai lavori ricadono sette porzioni di aree urbane, le quali 
devono essere necessariamente frazionate ed identificate catastalmente, al fine di provvedere alla loro 
acquisizione ed all’accorpamento al demanio stradale. 

Che tutti i succitati proprietari hanno manifestato la propria disponibilità alla cessione volontaria e gratuita 
al Comune di Lestizza delle relative aree, mediante comunicazioni scritte acquisite al protocollo comunale e 
conservate agli atti. 

Che, a seguito di procedura negoziata, con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n°102 del 
28.04.2015 è stato formalmente affidato l’incarico per n°07 frazionamenti di aree ed assistenza per formalità 
di registrazione, trascrizione e voltura, per l’esecuzione dei “Lavori di riqualificazione spazi pubblici in Comune 
di Lestizza, frazione Santa Maria di Sclaunicco “ allo Studio Tecnico Geoprogetti 2002, nella persona del geom. 
Teghil Stefano con studio in Via Tagliamento, n°33 a Varmo (UD),  (p.IVA 02238610303), iscritto al Collegio 
dei Geometri della Provincia di Udine con posizione n°3139 dal 24.04.2001. 

Richiamata la Legge 23/12/1998, n°448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n.302, S.O. ed in particolare l’art. 31 (Norme particolari per gli 
enti locali), comma 21, “In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio 
provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso 
pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali 
proprietari” e comma 22 “La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono 
a titolo gratuito”. 

Che tali piccole porzioni di aree, da tempi immemori, risultano utilizzate ininterrottamente dalla collettività, 
per il transito di persone e mezzi (marciapiede stradale) e pertanto da ben oltre 20 anni e nessuno ha mai 
esercitato diritti sugli stessi o provveduto in proprio a sostenere oneri di manutenzione. 

Che da parte del professionista incaricato in data 21.05.2015 è stato depositato al protocollo comunale al 
n°3202, l’aggiornamento catastale, ai sensi del DPR 380/2001, art. 30, comma 5, e in data 21.05.2015 
(09:00:15) presso l’Ufficio Provinciale del Territorio di UDINE - al protocollo n°UD0086860 (Identificativo 
Sister: 0000000077968551) il frazionamento relativo alle sette aree di cui al Fg. 31 mappali n°1008, n°241, 
n°976, n°237, n°776, n°671 e n°74, ora rispettivamente con i seguenti nuovi mappali: n°1214, n°1216, n°1221, 
n°1215, n°1219, n°1217, n°1218. 

Che il succitato aggiornamento catastale (protocollo n°2015/UD0086860) è stato regolarmente approvato 
dall’Ufficio Provinciale del Territorio di Udine il giorno 22.05.2015. 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n°14 del 28.05.2015 avente ad oggetto “RECUPERO CENTRI 

MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI 

SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I E III LOTTO. CUP: G27H14000680006.- Accorpamento al demanio stradale del 
Comune di Lestizza delle aree interessate dai lavori in Piazza Assunzione, ai sensi della Legge 23.12.1998 



n°448, art. 31, comma 21.-“  con la quale le sette piccole aree, sono state accorpate al demanio comunale 
dell’Ente e il Comune di Lestizza è unico proprietario, in quanto, già destinate a sede stradale (marciapiede). 

La delibera del Consiglio Comunale n°14 del 28.05.2015 è stata repertoriata al n°1692 del registro degli atti 
comunali e registrata all’Agenzia delle Entrate di Udine in data 26.06.2015 al n°2 - Serie 2 - Atti Privati- e 
trascritto presso la conservatoria dei rr.ii. in data 26.06.2015. 

Con nota del 12.05.2015 qui pervenuta al protocollo comunale in pari data al n°3031 l’arch. Giuseppe Garbin 
con studio in Via Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) ha trasmesso il progetto ESECUTIVO di data 
“02 marzo 2015”. 

Con nota del 16.03.2015 qui pervenuta al protocollo comunale in data 17.03.2015 al n°1604 il geom. 
Alessandro Gardisan con studio in Via Piave n°23 a Lestizza (UD) ha trasmesso il Piano di Sicurezza Cantiere 
della fase progettuale. 

In data 12 maggio 2015 è stato sottoscritto tra l’arch. Giuseppe Garbin, il geom. Alessandro Gardisan ed il 
R.U.P.,  il Verbale di Validazione del progetto Esecutivo e del Piano di Sicurezza Cantiere. 

Con deliberazione giuntale n.59 dd. 02.07.2015 è stato approvato il progetto esecutivo di data “02 marzo 
2015” dei LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI 

PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I E III LOTTO a firma dell’arch. 
Giuseppe Garbin con studio in Via Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) dell’importo complessivo 
di Q.E. pari ad €.572.000,00 e composto dagli elaborati previsti ai sensi dall'art. 8, comma 5 della L.R. 14/2002; 

DATO ATTO che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. n°13 del 31.01.2017 avente ad 
oggetto “CIG: Z111D251A2. ART.192 DEL D.LGS 267/2000. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE 

DELLA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI PUBBLICI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI 
LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I E III LOTTO.  PIAZZA ASSUNZIONE.  ALLA DOTT.SSA LUCIANA 

MANDRUZZATO DI TRIESTE (C.F.:MNDLCN65T64L424R - P.IVA 00967510322)“ è stata approvata l’offerta negoziata 
di preventivo formulata su carta resa legale, inviata dalla dottoressa LUCIANA MANDRUZZATO, nata a Trieste il 
24/12/1965 e ivi residente in via Scala Santa n.174, (P.IVA 00967510322), e qui pervenuta al protocollo 
comunale in data 30.01.2017 al n°602, ed affidato l’incarico di Sorveglianza Archeologica dei lavori di 
RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI 

LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. Codice CUP: G27H14000680006, per l’importo 
di €.350,00 (euro.trecentocinquanta/00) oltre Cassa Previdenziale Inps 4% pari a €.14,00 e oltre IVA 22% pari 
a €.80,08 e quindi complessivamente €.444,08- 

Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 18.04.2016 n°50 (Codice); il quale prevede al comma 1 dell’art. 
216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)  quanto segue: “Fatto salvo quanto previsto nel presente 
articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai 
contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati 
successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi 
o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, 
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”; 

La presente opera pubblica risulta disciplinata dal D.Lgs 12.04.2006 n°163 e successive modifiche ed 
integrazioni oltre che dal D.P.R. 05.10.2010 n°207, per quanto applicabili; 

Con la Determinazione dirigenziale n°553 del 29.12.2015 è indetta la procedura di gara negoziata CIG: 
6538465003, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e art. 22-ter della Leggere Regionale 14/2002, 
per l’affidamento dei lavori. 

Con Determinazione dirigenziale n°327 del 23.08.2016 e con successiva Determinazione dirigenziale n°367 
del 10.10.2016, sono stati affidati lavori di RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. 
Codice CUP: G27H14000680006 in Comune di Lestizza (UD), all’Impresa DI GIUSTO STRADE S.R.L. con sede in 
Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), C.F. e P.IVA n°00165500307 – (CUP G27H1400680006 – CIG 

6538465003), mediante gara con il metodo della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57 e 122 comma 7 del 
D.Lgs 163/2006, per l’importo di €.393.997,29, di cui €.177.667,87 per oneri di sicurezza e mano d’opera non 
soggetti a ribasso d’asta, in virtù del miglior ribasso offerto ed accettato del -18,160%, oltre IVA di Legge, 
giusto Contratto d’Appalto Repertorio n°1696 del 24.11.2016; 



La Ditta appaltatrice ha le seguenti posizioni previdenziali:, Posizione INPS di UDINE n°8600750354; Posizione 
INAIL di UDINE n°3263679/82; C.E.M.A. di UDINE n°0195 ed il Codice Fiscale e numero di iscrizione 
00165500307 – REA 112026 del Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di UDINE; 

E’ stato redatto in data “agosto 2016” dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.R.L., agli atti del Direttore Lavori e del 
Comune, specifica valutazione dei rischi (P.O.S.) e qui pervenuta al protocollo comunale in data 23.09.2016 
al n°6516, così come previsto dall’art.17 comma 1 lettera a) e allegato XV del D.Lgs. 09.04.2008, n°81 e s.m.i., 
e dal D.Lgs. 12.04.2006 n°163; 

I lavori sono stati consegnati in data 05.01.2017 giusto Verbale di Consegna di pari data qui protocollato in 
data 09.01.2017 al n°103; 

I lavori ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 5 del Contratto d’Appalto, avranno 
una durata massima di giorni 160 (centosessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di 
Consegna dei Lavori del 05.01.2017, e che pertanto gli stessi avranno termine il giorno 13 giugno 2016; 

L’Ufficio tecnico mediante PEC del 10.01.2017 prot. n°154 è stata trasmessa la Notifica Preliminare agli Enti 
competenti, relativo al cantiere dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, 

FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I E III LOTTO. - CODICE CUP: G27H14000680006, ai sensi dell’art.99 - 1° 
co. lett. a) e c) del Decreto Lgs. 9.4.2008 n°81, "ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3.8.2007, N°123, IN 

MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO"; 

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006, ha dichiarato nell’offerta, di avvalersi della 
facoltà di subappaltare le seguenti categorie di opere: 

1) Scavi, sbancamenti e riporti – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°26; n°25; n°61; n°118; 

2) Demolizioni e rimozioni – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°97; n°96; n°153; n°151; n°131; 

n°94; n°127; 

3) Fresature e asfalti – categoria OG3 - articoli del Computo metrico Estimativo n°106; n°96; n°47; n°49; n°118; 

4) Pavimentazioni in genere – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°143; n°74; n°51; n°104; n°108; 

5) Opere in C.L.S. e C.A. – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°87; n°128; n°30; 

6) Cordonata in Pietra – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°57; n°136; n°137; 

7) Pozzetti stradali e chiusini – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°71; n°66; n°150; n°149; n°132; 

n°56; n°86; n°125; n°167; 

8) Canaletta e cunetta stradale – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°134; n°145; 

9) Pavimentazione cubetti granito – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°53; n°51; n°52; 

10) Pavimentazione in acciottolato – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°39; n°29; 

11) Getto caldana armata – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°87; n°128; n°169; 

12) Impianto Illuminazione pubblica – categoria OG10 - articoli del Computo metrico Estimativo n°123; n°89; n°125; 

n°167; n°127; n°166; n°160; n°161; n°162; 

13) Opere a verde e arredo urbano – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°119; n°104; n°105; 

n°164; n°79; n°77; n°78; n°75; 

14) Geotessuto – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°93; 

15) Tubazioni – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°120; n°82; n°164; 

16) Segnaletica stradale – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°84; n°68; n°67; n°69; n°147; 

17) Pulizia e recuperi – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°80; 

18) Realizzazione complesso “del Pozzo” – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°141; 

19) Realizzazione del Pozzo – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°142; 

20) Illuminazione pubblica – categoria OG10 - articoli del Computo metrico Estimativo n°156; n°157; n°154; n°165; 

n°159; 

21) Noli a caldo – categoria OG10 - articoli del Computo metrico Estimativo, tutti; 

22) Noli a caldo – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo, tutti; 

 



Nel progetto esecutivo e negli atti di gara, venivano individuate le seguenti categorie di lavorazioni: 
 

 Lavori di 
Categoria ex allegato A 

DPR 207/2010 
Importo 

Incidenza 
mano 

d’opera 

1 

Costruzione, manutenzione o la ristrutturazione di strade, qualsiasi 
sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi 
gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie 
artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le 
opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse 
nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie 
di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aereomobili ed i 
piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate 
con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche 
di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato 
semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. 

Prevalente OG3 380.633,20 42,76% 

2 Pubblica Illuminazione Scorporabile OG10 52.900,00 12,20% 

 

Con Determinazione n°38 del 22.03.2017 è stato autorizzato il subappalto per l’esecuzione della FORNITURA 
E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, per un importo di €.10.211,00 (categoria 
OG.10),  alla Ditta DE ZOTTI IMPIANTI s.n.c. di De Zotti Rimo & C. con sede in Via Staffolo n°105 a Torre di 
Mosto (VE) (P.IVA/C.F.: 03618720274), giusta iscrizione alla C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo Delta Lagunare 
n°03618720274 con numero di Repertorio Economico Amministrativo n°323668 dal 23/05/2005 - Posizione 
I.N.P.S. di San Donà di Piave n°8811946841; Posizione I.N.A.I.L. di Venezia n°14142861- P.A.T. 91787742/79; 

In data 18.05.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta DE ZOTTI IMPIANTI s.n.c. di De Zotti 
Rimo & C. con sede in Via Staffolo n°105 a Torre di Mosto (VE), protocollo INAIL_6562538 con scadenza 
validità il 29.06.2017; 

Con Determinazione n°24 del 22.02.2017 è stato autorizzato il subappalto per l’esecuzione delle opere di 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI DI PORFIDO E CIOTTOLI, per un importo di 
€.30.000,00- alla Ditta CANOLA LINO & FIGLI di Canola Dario & C. S.n.c. con sede a Magnano in Riviera (UD) 
in Via Curià n°5 (P.IVA/C.F.: 01682180300), giusta iscrizione alla C.C.I.A.A. di Udine n°01682180300 con 
numero di Repertorio Economico Amministrativo n°DU-188327 dal 07/05/1990 Posizione INPS di Udine 
n°8605632761; Posizione INAIL di Udine n°4198442; C.E.M.A. di Udine n°4033-; 

In data 18.05.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta CANOLA LINO & FIGLI di Canola Dario 
& C. S.n.c. con sede a Magnano in Riviera (UD) in Via Curià n°5, protocollo INAIL_7128100 con scadenza 
validità il 10.08.2017; 

Vista la comunicazione con allegata documentazione di legge del 12.01.2017 prot. n°196, come integrata con 
nota del 16.01.2017 prot. n°280 del Subcontratto per il Nolo a Caldo per il taglio delle alberature e lo 
smaltimento delle stesse Ditta ZULIANELLO PAOLO con sede in Via Molinovo, n°23/A a San Michele al 
Tagliamento (VE) (P.IVA: 03507590275) per l’importo di €.1.000,00-, ai sensi dell’art.118 comma 11, ultimo 
periodo, comma 12 del D.Lgs 163/2006 (inferiore al 2%); 

In data 18.05.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta ZULIANELLO PAOLO sede in Via 
Molinovo, n°23/A a San Michele al Tagliamento (VE), protocollo INAIL_7308350 con scadenza validità il 
31.08.2017; 

Vista la comunicazione con allegata documentazione di legge del 19.01.2017 prot. n°403 del Subcontratto 
per il Nolo a Caldo per la fornitura e posa in opera cordonate in pietra e in cls. delle stesse Ditta TONEATTO 
TIZIANO con sede in Via Savorgnan, n°45/1 a Talmassons (UD) (P.IVA: 02075930301) per l’importo di 
€.5.000,00-, ai sensi dell’art.118 comma 11, ultimo periodo, comma 12 del D.Lgs 163/2006 (inferiore al 2%); 

In data 18.05.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta TONEATTO TIZIANO sede in Via 
Savorgnan, n°45/1 a Talmassons (UD), protocollo INAIL_6532125 con scadenza validità il 27.06.2017; 



Vista la comunicazione con allegata documentazione di legge del 19.01.2017 prot. n°401 del Subcontratto 
per il Nolo a Caldo per la fornitura e posa in opera cordonate in pietra e in cls. delle stesse Ditta BULFON 
ALESSANDRO con in Vicolo Rizzo, n°5 a Bertiolo (UD) (P.IVA: 0236511030) per l’importo di €.7.500,00-, ai sensi 
dell’art.118 comma 11, ultimo periodo, comma 12 del D.Lgs 163/2006 (inferiore al 2%); 

In data 18.05.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta BULFON ALESSANDRO con in Vicolo 
Rizzo, n°5 a Bertiolo (UD), protocollo INAIL_7014566 con scadenza validità il 01.08.2017; 

Richiamato l’art. 26 “Anticipazione del prezzo” del Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la 
summenzionata deliberazione n°59 del 02.07.2015, il quale, espressamente, prevede al comma 1) che, ai 
sensi dell'articolo 8 comma 3) del decreto-legge n°192/2014, in deroga all’art.26-ter del D.L. n°69/2013, 
convertito, con modifiche, in legge n°98/2013 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 10% 
dell’importo contrattuale e che tale anticipazione verrà “recuperata” nella misura del 50% al 1° SAL e del 50% 
al 2° SAL; 

Richiamato il Contratto d’Appalto Repertorio n°1696 sottoscritto in data 24.11.2016 ed in particolare l’art. 
12 “Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo” il quale dispone che vale quanto previsto all'articolo 26 del 
Capitolato Speciale d’Appalto, pertanto ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.L. 192/2014, in deroga all’art. 26-
ter del D.L. 69/2013 convertito in L.98/2013, è prevista la corresponsione di una anticipazione pari al 10% 
dell’importo contrattuale. La stessa verrà recuperata nella misura del 50% al 1^ SAL e restante 50% al 2^ SAL; 

Con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°408 del 15.12.2016 è stata liquidata la fattura 
elettronica emessa dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. n°FATTPA 28_16 in data 07.12.2016 dell’importo 
complessivo di €.48.067,67 (IVA 22% compresa) pervenuta allo SDI-regione.fvg in data 08.12.2016 con oggetto 
“RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI, I° E III° LOTTO - 

CUP: G27H14000680006 - CIG: 6538465003. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 10%“ quale anticipazione pari al 
10% dell’importo contrattuale; 

Considerato che la base imponibile risulta di €.39.399,73- oltre IVA 22% pari a €.8.667,94- per complessivi 
€.48.067,67-; 

Richiamati, altresì, del Contratto d’Appalto Repertorio n°1696 del 24.11.2016 i seguenti articoli: 

• ART. 9 (CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI) 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, 
secondo la quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale 
d’appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da 
valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo 
metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il 
corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa 
lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle 
misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due 
testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che 
è quello contrattuale prestabilito dal Comune di Lestizza e non oggetto dell’offerta in sede di gara. 

• ART. 12 (PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO) 

Vale quanto previsto all'articolo 26 del Capitolato speciale d’appalto, pertanto ai sensi dell’art.8 comma 3 del D.L. 
192/2014, in deroga all’art.26-ter del D.L. 69/2013 convertito in L.98/2013, è prevista la corresponsione di una 
anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. La stessa verrà recuperata nella misura del 50% al 1^ SAL e restante 
50% al 2^ SAL. 
All’appaltatore verranno corrisposti il pagamento in acconto previsti dall’art.27 del Capitolato Speciale d’Appalto per 
stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al 
netto dello sconto del 18,160% contrattuali, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza raggiungano un 
importo non inferiore a €.180.000,00 (euro centottantamila/00), al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 7, 
comma 2, del Capitolato generale approvato con D.P.R. R.A.F.V.G. n.0166/Pres del 05.06.2003. Qualora la spesa 
autorizzata sia diversa (superiore/inferiore) potranno essere emessi Certificati di Pagamento di entità diversa. 



Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e 
comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato 
di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1, fermo 
restando i vincoli relativi al “patto di stabilità”. 
Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la 
redazione del conto finale. 
Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’impresa per l’esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, 
entro 90 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione. 
Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. 

Che é stato emesso il 1° Stato d’Avanzamento Lavori a tutto il 30/04/2017 (pervenuto al Comune di Lestizza 
in data 17.05.2017 ed assunto al protocollo n°3284) redatto dal Direttore dei Lavori in data 30.04.2017 
completo di “Giornale dei Lavori“, “Libretto delle Misure“, “Tabella lavorazioni soggette ad IVA differenziata“, 
dal quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a lorde €.167.154,91-; 

Visto il Certificato N°1° per il pagamento del 1° Stato d’Avanzamento Lavori a tutto il 30/04/2017 (reso in 
carta legale), pervenuto al Comune di Lestizza in data 17.05.2017 ed assunto al protocollo n°3291, redatto 
dal R.U.P. p.i. Marco Quai dell’Ufficio Tecnico Comunale, dal quale risulta un credito a favore dell'Impresa 
appaltatrice di €.133.279,77- oltre ad IVA relativa e quindi di complessivi €.147.309,39.- 

Che l'Impresa ha sottoscritto in data 30.05.2017 il Registro di Contabilità corrispondente al 1° Stato 
d’Avanzamento Lavori a tutto il 30/04/2017, senza apporre sullo stesso alcuna riserva, come si evince dal 
primo estratto in copia del Registro di Contabilità, agli atti della pratica; 

Con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°84 del 08.06.2017 è stata liquidata la somma di 
€.147.309,39 di cui al 1° S.A.L. a tutto il 17.05.2017 e relativa alle seguenti fatture: 

- fattura elettronica emessa dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. n°FATTPA 5_17 in data 17.05.2017 dell’importo 

di €.5.847,13 oltre IVA 22% pari a €.1.286,37 e quindi per complessivi €.7.133,50 (IVA 22% compresa) 
pervenuta allo SDI-regione.fvg con oggetto “RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO - CUP: 
G27H14000680006, CONTRATTO REPERTORIO N°1696 DEL 24/11/2016, STATO AVANZAMENTO LAVORI N°1 A TUTTO IL 17.05.2017, 
IMPORTO LAVORI SOGGETTO AD IVA AL 22% AL NETTO DEL 50% DELL’ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE E DI RITENUTE PER 

INFORTUNI PARI AL 0,5%“; 

- fattura elettronica emessa dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. n°FATTPA 4_17 in data 17.05.2017 dell’importo 

di €.127.432,63 oltre IVA 10% pari a €.12.743,26 e quindi per complessivi €.140.175,89 (IVA 10% 
compresa) pervenuta allo SDI-regione.fvg con oggetto “RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI 

DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO - CUP: 
G27H14000680006, CONTRATTO REPERTORIO N°1696 DEL 24/11/2016, STATO AVANZAMENTO LAVORI N°1 A TUTTO IL 17.05.2017, 
IMPORTO LAVORI SOGGETTO AD IVA AL 10% AL NETTO DEL 50% DELL’ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE E DI RITENUTE PER 
INFORTUNI PARI AL 0,5%“; 

In data 05.07.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in 
Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), protocollo INAIL_8000169 con scadenza validità il 
19.10.2017; 

Su richiesta del Direttore dei Lavori è pervenuta al protocollo comunale in data 08.02.2017 al n°837, il 
Responsabile Unico del Procedimento P.ind. Marco Quai con nota PEC in data 17/02/2017 (Protocollo in 
uscita 2017/0001082) ha autorizzato la redazione di una Perizia migliorativa ai sensi del art. 132 comma 1 del 
D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e dell’art. 161 del DPR 05/10/2010 n.207; 

Con la presente 1^ Perizia Supplettiva e di Variante si annotano minori quantità nelle lavorazioni previste, 
al lordo del costo della manodopera e del ribasso d’asta del 18,160% quantificate in €.111.035,63- e 
maggiori quantità nelle lavorazioni previste quantificate in €.153.993,84 per una differenza economica in 
aumento netta pari a €.35.527,85- che, sommata ad un aumento degli oneri di sicurezza di €.1.400,00- 
porta ad un aumento complessivo netto di €.36.927,85- oltre IVA di legge; 



Visti gli atti della 1^ Perizia Suppletiva e di Variante a firma dell’arch. Giuseppe Garbin con studio in Via Mons. 
Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) iscritto all’ordine degli architetti della Provincia di Udine, Sez. A/a 
con posizione n°752, qui pervenuta al protocollo comunale 05.07.2017 al n°4550, completa di: 1) Relazione 
tecnica con asseverazione e Quadro Economico aggiornato, 2) Computo metrico estimativo di variante, 3) 
Prospetto di confronto, 4) Schema atto di sottomissione e Verbale di concordamento di Nuovi Prezzi, 5) 
Grafici (Planimetria Generale e Planimetria Segnaletica Stradale); 

Che il quadro economico della 1^ Perizia Suppletiva e di Variante, risulta essere il seguente: 
 

 QUADRO 

ECONOMICO di 

CONTRATTO 

euro 

QUADRO 

ECONOMICO di 

1^  PERIZIA 

euro 

 

A LAVORI    

a.1 importo lavori a corpo  264.332,13 264.332,13 

 Importo lavori di 1.a Perizia   40.254,42 

 Importo lavori complessivo (materiali e noli)  264.332,13 304.586,55 

 detrazione ribasso d'asta – 18,160%  - 48.002,71 - 55.312,72 

 rimane importo netto per lavori  216.329,42 249.273,83 

 mano d’opera non soggetta a ribasso d’asta   169.201,07 171.804,51 

a.2 oneri di sicurezza  8.446,80 9.846,80 

 TOTALE APPALTO  393.997,29 430.925,14 

 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE    

b.1 

PER IVA : 

DI PROGETTO: 

per opere di manuten.:  €.117.657,44 x 22%:                    €.25.884,64 

per opere a nuovo         €.276.339,85 x 10% :                    €.27.633,99 

 53.518,54  

DI PERIZIA: 

pper opere di manuten.:          €.81.011,66  x 22%:                €.17.822,55 
- per opere a nuovo:              €.340.066,70 x 10% :               €.34.066,67 

per  oneri di sicurezza:          €.9.846,80 x 22%                    €.2.166,96 

  54.056,18 

b.2 

PER SPESE TECNICHE E DI COLLAUDO: 

DI PROGETTO: 

spese tecniche (Progetto., DD.LL, cont., coll.):                  €.34.638,24 

spese tecniche specialistiche (sicurezza)                            €.10.150,60 

 44.788,84   

DI  1.a PERIZIA 

spese tecniche (Progetto, DD.LL, cont., coll.):                   €.34.638,24 

spese tecniche specialistiche (sicurezza)                            €.10.150,60 

verifica archeologica                                                                €.444,08 

  45.232,92 

 per fondo incentivante  (1,50% x 0,30) 1.980,00 1.980,00 

 per allacciamenti a pubblici servizi 1.500,00 437,84 

 Spese per acquisizione aree (contratti e frazionamenti) 12.000,00 3.000,00 



b.7 Spese per eventuali deviazioni traffico Servizio Pubblico  1.500,00 0,00 

b.8 Imprevisti  1.152,49 0,00 

b.9 Per  fondo  accordi bonari  (3%) 

Per  fondo  accordi bonari  ( ridotti al 50%) 

 
13.260,00 6.630,00 

b.10 Per lavori di completamento: verde, arredo urbano e pavimentazioni  0,00 29.737,92 

 TOTALE SOMME a Disposizione dell'Amm.ne  178.002,71 141.074,86 

 

 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  572.000,00 572.000,00 

 

Che l’importo complessivo dei lavori relativi ai materiali e manodopera, ammonta a €.304.586,55 con un 
aumento al lordo pari ad €.40.254,42 che, al netto del costo della manodopera e dedotto il ribasso d’asta di 
€.55.312,72 e sommato a l’importo della manodopera non soggetto a ribasso (€.171.804,51), è pari al 
€.36.927,85 oltre IVA rispetto all’importo contrattuale rimanendo invariato comunque l’impegno di spesa 
totale preventivato di €.572.000,00-; 

Evidenziato che l’esecuzione dei lavori di perizia richiede un riconoscimento di ulteriori oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso che vengono quantificati in €.1.400,00 oltre IVA del 22%; 

Che l’importo di cui sopra ha trovato copertura finanziaria nell’importo previsto tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione nel quadro economico di contratto per imprevisti e migliorie utilizzando il ribasso 
d’asta; 

Che per effetto dei maggiori importi da eseguire e con lo scopo di consentire all’Impresa l’organizzazione 
delle nuove commesse viene disposto dalla Direzione Lavori un termine suppletivo altre al termine 
contrattualmente di giorni 50 (cinquanta) portando, quindi, il termine contrattuale a giorni 210 
(duecentodieci); 

Dato atto che, come dichiarato dalla D.L., la presente Perizia Supplettiva e di Variante rientra in quanto 
previsto dall’art.132, comma 1, del D.Lgs 12/04/2006 n°163 e dell’art.161 del DPR 05/10/2010 n°207 e 
pertanto l’importo di perizia non prevede un aumento dell'importo contrattuale oltre il 10%; 

Dato atto che la Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), 
ha sottoscritto tutti gli atti di Perizia senza eccezioni e riserve;  

Con Delibera Della Giunta Comunale n°44 del 13.07.2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto 
“LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN 

COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. - Codice CUP: G27H14000680006.- 

APPROVAZIONE 1^ Perizia Suppletiva e di Variante” è stata approvata la 1^ Perizia Suppletiva e di Variante, a 
firma dell’arch. Giuseppe Garbin con studio in Via Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) iscritto 
all’ordine degli architetti della Provincia di Udine, Sez. A/a con posizione n°752, qui pervenuta al protocollo 
comunale 05.07.2017 al n°4550, completa di: 1) Relazione tecnica con asseverazione e Quadro Economico 
aggiornato, 2) Computo metrico estimativo di variante, 3) Prospetto di confronto, 4) Schema atto di 
sottomissione e Verbale di concordamento di Nuovi Prezzi, 5) Grafici (Planimetria Generale e Planimetria 
Segnaletica Stradale, il cui importo complessivo rimane fisso in €.572.000,00- e disposto, come previsto dalla 
Direzione Lavori con la Perizia, un termine suppletivo altre al termine contrattualmente di giorni 50 
(cinquanta) portando, quindi, il termine contrattuale a giorni 210 (duecentodieci); 

Che i lavori sono stati consegnati il giorno 05.01.2017 come risulta dal Verbale di CONSEGNA lavori di pari 
data, qui protocollato in data 09.01.2017 al n°103, dal quale emerge che i lavori dovranno avvenire entro 160 
giorni (art. 5 del Contratto d’Appalto ed art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto) e pertanto concludersi 
entro il giorno 13.06.2017 che, con l’approvazione della 1^ Perizia, la nuova scadenza è per il giorno 
02.08.2017; 

DATO ATTO che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. n°118 del 25/07/2017 si è 
determinato di IMPEGNARE la spesa complessiva di €.44.569,83 al capitolo di seguito elencato: 



Eser. EPF CIG Cap./Art MP Descrizione capitolo 
Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2017 2017 6538465003 11220/0 10-5 

Lavori riqualificazione 
spazi pubblici fraz. 

S.Maria di Scalunicco I e 
III lotto 

2 2 1 9 12 €.44.569,83 

Ditta DI GIUSTO STRADE 

S.r.l. con sede in Via 
Julia Augusta n°45 
(Cap. 33010) a 
Magnano in Riviera 
(UD), C.F. e P.IVA 

n°00165500307 

Dato atto che la Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), 
con nota del 01.08.2017, trasmessa mezzo PEC al protocollo comunale e ivi registrata in data 02.08.2017 al 
n°5260 ha chiesto nei termini, una proroga del termine contrattuale di fine lavori di giorni 35 (trentacinque) 
motivando difficoltà nell’approvvigionamento di materiali oggetto di perizia recentemente approvata; 

Il “Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale” approvato con 
D.P.Reg. n°0166/Pres. ed in particolare l’art. 24 (proroghe) dove l’appaltatore per cause a lui non imputabili 
non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può chiedere una proroga e la richiesta dovrà essere 
formulata con congruo anticipo alla scadenza del termine contrattuale; 

Richiamato in particolare il comma 3°, dell’art. 24 (proroghe) del “Capitolato generale d’appalto per i lavori 
pubblici da realizzarsi nel territorio regionale” il quale prevede che il rilascio della proroga è resa dal 
Responsabile del Procedimento sentito il Direttore del Lavori; 

Richiamato l’art.159 (Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori) del D.P.R. 05.10.2010 n°207 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n°163” ed in particolare i 
seguenti commi: 
8. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne 
la proroga.  
9. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale 
tenendo conto del tempo previsto dal comma 10. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti 
all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.  
10. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, 
entro trenta giorni dal suo ricevimento.  

Visto il parere favorevole espresso con la nota dell’arch. Giuseppe Garbin con studio in Via Mons. Faidutti 
n°4 a Cervignano del Friuli (UD) iscritto all’ordine degli architetti della Provincia di Udine, Sez. A/a con 
posizione n°752, del 02.08.2017 qui pervenuta al protocollo comunale in data 03.08.2017 al n°5219 con la 
quale il Direttore dei lavori ai sensi dell’art.24 co.3 del D.P.Reg. n°0166/Pres. ed ai sensi dell’art.159 del D.P.R. 
5/10/2010 n°207, esprime parere favorevole alla succitata richiesta di proroga; 

Dato atto che con Delibera della Giunta Comunale n°52 del 03.08.2017 avente ad oggetto “LAVORI DI 

RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI 
LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. - Codice CUP: G27H14000680006.- APPROVAZIONE 

PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI DI ESECUZIONE LAVORI “ è stata concessa una ulteriore proroga dei termini 
contrattuali di giorni 35 (trentacinque) oltre a quelli già previsti dall’art.5 del Contratto d’Appalto ed all’art. 
14 del Capitolato Speciale d’Appalto e pertanto stabilire che il nuovo tempo utile per dare ultimati i lavori è 
di giorni 245 (duecentoquarantacinque) decorrenti dalla data del verbale di consegna; 

Visto il 2° Stato d’Avanzamento Lavori a tutto il 31/07/2017, qui pervenuto in data 08.08.2017 al protocollo 
n°5362, redatto dall’arch. Garbin Giuseppe in qualità di Direttore dei Lavori in data 31.07.2017 completo di 
“Giornale dei Lavori“, “Libretto delle Misure“, “Tabella lavorazioni soggette ad IVA differenziata“, dal quale 
risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a lorde €.424.978,79-; 

Visto il Certificato N°2° per il pagamento del 2° Stato d’Avanzamento Lavori a tutto il 31/07/2017 (reso in 
carta legale), qui pervenuto in data 08.08.2017 al protocollo n°5369, redatto dal R.U.P. p.i. Marco Quai 
dell’Ufficio Tecnico Comunale dal quale risulta un credito a favore dell'Impresa appaltatrice di €.229.232,31- 
diconsi (duecentoventinovemiladuecentotrentadue/31Euro)- oltre ad IVA relativa e quindi di complessivi 
€.258.141,01-. 
 



Dato atto che l'Impresa ha sottoscritto in data 31.07.2017 il Registro di Contabilità corrispondente al 2° Stato 
d’Avanzamento Lavori a tutto il 31/07/2017, senza apporre sullo stesso alcuna riserva, come si evince dal 
secondo estratto in copia del Registro di Contabilità, agli atti della pratica;  

RISCONTRATA la conformità e la regolarità dei lavori eseguiti al progetto approvato;  

DATO ATTO che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°135 del 09.08.2017 è stata liquidata la 
somma di €.258.140,01 di cui al 2° S.A.L. a tutto il 31.07.2017 e relativa alle seguenti fatture: 

- fattura elettronica emessa dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. n°FATTPA 14_17 in data 08.08.2017 
dell’importo di €.49.879,08 oltre IVA 22% pari a €.10.973,40 e quindi per complessivi €.60.852,48 (IVA 22% 
compresa) pervenuta allo SDI-regione.fvg con oggetto “RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI 

DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO - CUP: 
G27H14000680006, CONTRATTO REPERTORIO N°1696 DEL 24/11/2016, STATO AVANZAMENTO LAVORI N°2 A TUTTO IL 31.07.2017, 
IMPORTO LAVORI SOGGETTO AD IVA AL 22% AL NETTO DEL 50% DELL’ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE E DI RITENUTE PER 

INFORTUNI PARI AL 0,5%“; 

- fattura elettronica emessa dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. n°FATTPA 13_17 in data 08.08.2017 
dell’importo di €.179.353,04 oltre IVA 10% pari a €.17.935,30 e quindi per complessivi €.197.288,34 (IVA 
10% compresa) pervenuta allo SDI-regione.fvg con oggetto “RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO 
- CUP: G27H14000680006, CONTRATTO REPERTORIO N°1696 DEL 24/11/2016, STATO AVANZAMENTO LAVORI N°2 A TUTTO IL 
31.07.2017, IMPORTO LAVORI SOGGETTO AD IVA AL 10% AL NETTO DEL 50% DELL’ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE E DI RITENUTE 

PER INFORTUNI PARI AL 0,5%“; 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n°12 del 23.05.2017 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione dell’Ente per l’anno 2017 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2017-19 e 
confermato l’intervento di che trattasi; 

Visto il Verbale di Fine Lavori del 06.09.2017 a firma della D.L., qui pervenuto al protocollo comunale in data 
07.09.2017 al n°6160, con cui si certifica la fine dei lavori specificando che, ai sensi dell’art. 199, 2° comma 
del D.P.R. 05/10/20120 n°207, alcuni lavori mancanti devono essere completati entro e non oltre il giorno 
26/09/2017; 

Visto il Verbale del 26/09/2017, a firma della D.L. qui pervenuto al protocollo comunale in data 06/12/2017 
al n°8049, con il quale viene certificato il regolare completamento di tutte le opere di appalto; 

Visto il 3° Stato d’Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a tutto il 06/09/2017 e qui pervenuto al 
protocollo comunale in data 09.11.2017 al n°7417, redatto dall’arch. Garbin Giuseppe in qualità di Direttore 
dei Lavori in data 04.01.2017 completo di “Giornale dei Lavori“, “Libretto delle Misure“, “Tabella lavorazioni 
soggette ad IVA differenziata“, dal quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte 
ascende a lorde €.476.391,21 (Costi del personale €.171.804,51 + materiali e noli €.304.586,70)-; 

Visto il Certificato N°3 per il pagamento del 3° Stato d’Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a tutto 
il 06/09/2017 (reso in carta legale), qui pervenuto in data 06.12.2017 al protocollo n°8064, redatto dal R.U.P. 
p.i. Marco Quai dell’Ufficio Tecnico Comunale dal quale risulta un credito a favore dell'Impresa appaltatrice 
di €.66.258,36- diconsi (Euro.sessantaseimiladuecentocinquantotto/36)  oltre IVA relativa e quindi di 
complessivi €.77.045,88-; 

Dato atto che l'Impresa ha sottoscritto in data 04.09.2017 il Registro di Contabilità corrispondente al 
Corrispondente al Finale, senza apporre sullo stesso alcuna riserva, come si evince dal secondo estratto in 
copia del Registro di Contabilità, agli atti della pratica;  

Riscontrata la conformità e la regolarità dei lavori eseguiti al progetto approvato;  

Vista la nota del 05.12.2017 a firma dell’arch. Garbin Giuseppe in qualità di Direttore dei Lavori e qui 
pervenuta al protocollo comunale in data 06.12.2017 al n°8050 con la quale attesta il rispetto dei 
subappaltatori e noli a caldo/subcontratti alle condizioni indicate dall’art.49 del Capitolato Speciale 
d’Appalto, allegando le specifiche dichiarazione dei stessi subappaltatori e noli a caldo/subcontratti con 
relative fatture quietanzate di quanto liquidato; 



- fattura elettronica emessa dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. n°FATTPA 30_17 in data 06.12.2017 
dell’importo di €.34.677,96 oltre IVA 22% pari a €.7.629,15 e quindi per complessivi €.42.307,11 (IVA 22% 
compresa) pervenuta allo SDI-regione.fvg con oggetto “RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI 

DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO - CUP: 
G27H14000680006, CONTRATTO REPERTORIO N°1696 DEL 24/11/2016, STATO AVANZAMENTO LAVORI N°3 CORRISPONDENTE AL 
FINALE A TUTTO IL 06 SETTEMBRE 2017 IMPORTO LAVORI SOGGETTO AD IVA 22% ALNETTO DELLE RITENUTE PER INFORTUNI PARI 

AL 0,5%“; 

- fattura elettronica emessa dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. n°FATTPA 29_17 in data 06.12.2017 
dell’importo di €.31.580,70 oltre IVA 10% pari a €.3.158,07 e quindi per complessivi €.34.738,77 (IVA 10% 
compresa) pervenuta allo SDI-regione.fvg con oggetto “RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI 

DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO - CUP: 
G27H14000680006, CONTRATTO REPERTORIO N°1696 DEL 24/11/2016, STATO AVANZAMENTO LAVORI N°3 CORRISPONDENTE AL 
FINALE A TUTTO IL 06 SETTEMBRE 2017 IMPORTO LAVORI SOGGETTO AD IVA 10% ALNETTO DELLE RITENUTE PER INFORTUNI PARI 

AL 0,5% “; 
 

In data 20.12.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in 
Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), protocollo INAIL_9204367 con scadenza validità il 
17.12.2018; 

In data 20.12.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta DE ZOTTI IMPIANTI s.n.c. di De Zotti 
Rimo & C. con sede in Via Staffolo n°105 a Torre di Mosto (VE), protocollo INPS_8362207 con scadenza 
validità il 24.02.2018; 

In data 20.12.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta CANOLA LINO & FIGLI di Canola Dario 
& C. S.n.c. con sede a Magnano in Riviera (UD) in Via Curià n°5, protocollo INAIL_9906271 con scadenza 
validità il 19.04.2018; 

In data 20.12.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta ZULIANELLO PAOLO sede in Via 
Molinovo, n°23/A a San Michele al Tagliamento (VE), protocollo INAIL_7791416 con scadenza validità il 
02.01.2018; 

In data 20.12.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta TONEATTO TIZIANO sede in Via 
Savorgnan, n°45/1 a Talmassons (UD), protocollo INPS_9340946 con scadenza validità il 02.03.2018; 

In data 20.12.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta BULFON ALESSANDRO con in Vicolo 
Rizzo, n°5 a Bertiolo (UD), protocollo INAIL_9733685 con scadenza validità il 01.04.2018; 

Con Determina di Liquidazione n°294 del 20.12.2017 è stato disposto il pagamento del Certificato N°3 per il 
pagamento del 3° Stato d’Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a tutto il 06/09/2017 (reso in carta 
legale), qui pervenuto in data 06.12.2017 al protocollo n°8064.- 

Visto il Certificato N°3 per il pagamento del 3° Stato d’Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a tutto 
il 06/09/2017 (reso in carta legale), qui pervenuto in data 06.12.2017 al protocollo n°8064, redatto dal R.U.P. 
p.i. Marco Quai dell’Ufficio Tecnico Comunale dal quale risulta un credito a favore dell'Impresa appaltatrice 
di €.66.258,36- oltre IVA relativa e quindi di complessivi €.77.045,88- per mero errore di valutazione 
matematica non riporta la deduzione dell’acconto, pur essendo lo stesso già stato trattenuto sia nel 1° che 
nel 2° Certificato; 

Ritenuto, necessario, emettere uno nuovo Certificato n°3 di pagamento con l’importo corretto, in 
sostituzione del precedente Certificato n°3, prot. n°8064 del 06.12.2017; 

Preso atto delle risultanze del nuovo Certificato n°3 del 28.12.2017 per il pagamento del 3° Stato 
d’Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a tutto il 06/09/2017, qui protocollato in data 28.12.2017 al 
n°8530, come di seguito distinto: 

 

Per lavori e 

somministrazioni                                                                                                    

           €.                                                                    476.391,21- 

Per materiali giacenti in cantiere                                                                                                          €.        0- 



Per economie                                                                                                                                         €.        0- 

                                                                            SOMMANO                                                                  €. 476.391,21- 

 

Si detraggono i “Costi del personale” non soggetti a ribasso                                                                                           €.          -  171.804,51- 

Risultano                                                                                                                                                 €. 304.586,70- 

Si detrae il ribasso del (– 18,160%) su €.304.586,70                                                                           €.          - 55.312,95- 

Risultano                                                                                                                                                 €.                                              

                      249.273,75- 

Si sommano i “Costi del Personale” non soggetti a 

ribasso                                                                       €.                                               

                     171.804,51- 

Si sommano gli “Oneri di Sicurezza” non soggetti a ribasso                                                                      €.         + 9.846,80- 

TOTALE AL NETTO DEI LAVORI E SOMMINISTRAZIONI        €.                                                                 430.925,06- 

 

RISULTANO complessivamente                                                                                                            €. 430.925,06- 

Da cui detraendo: 

Acconto                                                                                                                                                   €.          -  39.399,73- 

1° Certificato di pagamento                                                                                                                   €.          -  133.279,77- 

2° Certificato di pagamento                                                                                                                  €.          -  229.232,31- 

La ritenuta dello 0,5% per infortuni su €.430.925,06                                                                          €.          -  2.154,62- 

                                                                                                                                                                  €.                                              

                      404.066,43- 

TOTALE DEDUZIONI                                                                                                                                €.          -  404.066,43- 

RISULTA UN CREDITO ALLA DITTA    (€.430.925,06 - 

€.404.066,43)                                                                                           €.                                                                                                            

                                       26.858,63- 

Che l’importo di cui al nuovo Certificato n°3 va assoggettato ad IVA 10% pari ad €.2.685,86 e quindi 
complessivi €.29.544,49; 

Con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. n°298 del 28/12/2017, avente ad oggetto “CIG: 

6538465003 LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI 
PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. - Codice CUP: 
G27H14000680006. –  RICOGNIZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA’: annullamento del 3° Certificato di pagamento del 3° 
SAL corrispondente al Finale a tutto il 06.09.2017, prot. n°8064 del 06.12.2017 e della Determina di Liquidazione n°294 
del 20.12.2017 nei confronti della Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta, n°45 - Frazione Bueriis - a 
Magnano in Riviera (UD) e approvazione del nuovo Certificato N°3 per il pagamento del 3° Stato d’Avanzamento Lavori 
Corrispondente al Finale a tutto il 06/09/2017 (reso in carta legale), qui pervenuto in data 28.12.2017 al protocollo 

n°8530“ è stato disposto: 

1) DI DARE ATTO che il Certificato N°3 per il pagamento del 3° Stato d’Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale 
a tutto il 06/09/2017 (reso in carta legale), qui pervenuto in data 06.12.2017 al protocollo n°8064, redatto dal R.U.P. 
p.i. Marco Quai dell’Ufficio Tecnico Comunale dal quale risulta un credito a favore dell'Impresa appaltatrice di 
€.66.258,36- oltre IVA relativa e quindi di complessivi €.77.045,88- risulta non corretto in quanto per mero errore di 
valutazione matematica non riporta la deduzione dell’acconto, pur essendo lo stesso già stato trattenuto sia nel 1° 
che nel 2° Certificato.- 

2) DI PROCEDERE, in autotutela, all’annullamento d’ufficio, come disciplinato dall’art. 21 nonies della Legge 241/1990 
del 3° Certificato di pagamento corrispondente al Finale, prot. n°8064 del 06.12.2017, essendo qualificabile come un 
provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato dall’ordinamento, con efficacia retroattiva, un 
atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari.- 



3) DI PROCEDERE, in autotutela, all’annullamento d’ufficio, come disciplinato dall’art. 21 nonies della Legge 241/1990 
della Determina di Liquidazione n°294 del 20.12.2017 con la quale è stato disposto il pagamento del Certificato N°3 
per il pagamento del 3° Stato d’Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a tutto il 06/09/2017 (reso in carta 
legale), qui pervenuto in data 06.12.2017 al protocollo n°8064.- 

4) DI APPROVARE il nuovo Certificato N°3 per il pagamento del 3° Stato d’Avanzamento Lavori Corrispondente al 
Finale a tutto il 06/09/2017 (reso in carta legale), qui pervenuto in data 28.12.2017 al protocollo n°8530, redatto dal 
R.U.P. p.i. Marco Quai dell’Ufficio Tecnico Comunale dal quale risulta un credito a favore dell'Impresa appaltatrice di 
€.26.858,63- oltre IVA 10% e quindi di complessivi €.29.544,49-. 

5) DI NOTIFICARE il presente provvedimento, mezzo PEC, alla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia 
Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), alla D.L. oltre all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Segreteria per i relativi atti 
contabili e per la pubblicazione sul sito istituzionale. 

Dato atto che il succitato provvedimento è stato notificato in data 28.12.2017, mezzo PEC con Protocollo 
n°8532-P, alla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), 
alla D.L. ed agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti; 
 

Fatto presente che le fatture emesse e relative al 3° Stato d’Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a 
tutto il 06/09/2017, sono: 

▪ FATT.N.29/PA del 06/12/2017 per netti €.31.580,70 (importo soggetto a IVA al 10%) 

▪ FATT.N.30/PA del 06/12/2017 per netti €.34.677,96 (importo soggetto a IVA al 22%) 

▪ Nota di accredito N.33/PA del 21/12/2017 per netti € - 662,15 (importo soggetto a IVA al 10%) 

▪ Nota di accredito N.36/PA del 28/12/2017 per netti € - 30.918,55 (importo soggetto a IVA al 10%) 

▪ Nota di accredito N.37/PA del 28/12/2017 per netti € - 34.677,96 (importo soggetto a IVA al 22%) 

▪ FATT.N.38/PA del 28/12/2017 per netti € 26.858,63 (importo soggetto a IVA al 10%) 
 

Riepilogando, come comunicato con mail del 27.02.2018 dal Servizio Ragioneria, che: 

- in data 20/12 è stato emesso mandato di pagamento n.1812 di euro 42.307,11 di cui IVA splittata euro 
7.629,15; 

- in data 30/12 è stato emesso mandato di pagamento n.1875 di euro 34.010,40 di cui IVA splittata euro 
3.091,55; 

a saldo delle fatture n.29 e 30/2017 di pari importo. 

- in data 30/12 sono pervenute dallo Sdi fvg n.2 due note di accredito a totale storno delle fatture sopra 
menzionate; 

- accertata la completa estinzione dei due mandati di pagamento sono stati tempestivamente presi accordi 
verbali e scritti con il Tesoriere Comunale al fine di una sistemazione corretta e celere, sia dal punto di vista 
economico che contabile-finanziario, dato che era l'ultimo giorno dell'anno. 

- la società ha restituito la somma percepita indebitamente di euro 38.737,88 ed ha inviato una prima fattura 
che è stata respinta in quanto emessa con aliquota IVA errata, e una seconda fattura di euro 29.554,49 
corrispondente esattamente a quanto stabilito nella determinazione n.298 del 28/12/2017 per il nuovo 
certificato n.3. 

- contabilmente sono state effettuate tutte le operazioni che hanno consentito sia l'incasso della somma 
pagata in eccesso, sia il recupero dell'IVA versata in eccesso come segue: 

- IVA VERSATA PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE ORIGINARIE 7.629,15 + 3.091,55 = €.10.720,70 

- IVA ISTITUZIONALE A RECUPERO DAI SUCCESSIVI VERSAMENTI €.8.035,14 

- L'IVA SULLA FATTURA DI EURO 29.554,49 DI FINE ANNO, PARI AD €.2.685,56 RISULTA REGOLARMENTE VERSATA 

(corrisponde alla differenza tra il versato e il recuperato); 

 

Dato atto che con nota PEC protocollo n°0000035-P del 02/01/2018 -, ai fini della redazione del C.R.E., sono 
stati trasmessi dal R.U.P. alla D.L., i seguenti atti: 
✓ ATTESTAZIONE SEGRETERIA PUBBLICAZIONE AVVISI AD OPPONENDUM.PDF 

✓ CERTIFICAZIONE RESPONSABILE UFF TEC AVVISI AD APPONENDUM.PDF 



✓ CERTIFICAZIONE SINDACO AVVISI AD OPPONENDUM.PDF 

✓ CERTIFICAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.PDF 

✓ CERTIFICAZIONE DI NON CESSIONE DEI CREDITI.PDF 

✓ AVVISO AD OPPONENDUM PROT. N°7895 DEL 30.11.2017.PDF 
 

Dato atto che: 

Riserve dell’impresa: L’impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve  

Accordi bonari intervenuti: Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario  

Infortuni sul lavoro: Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio  

Assicurazione degli operai: L’impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro 
con polizza assicurativa continuativa.  

Assicurazioni sociali: durante l’esecuzione dei lavori ed il pagamento dei singoli certificati di pagamento il 
Comune di LESTIZZA ha verificato a mezzo DURC la regolarità contributiva dell’Impresa a riguardo i 
versamenti previdenziali degli operai impiegati nel Cantiere.  

Tempo stabilito per il collaudo: In base all’articolo 56 del Capitolato Speciale d’Appalto la visita del collaudo 
deve avvenire entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.  

Avviso ai creditori: l’apposito avviso (avviso ad opponendum) è stato pubblicato presso l’Albo Pretorio del 
Comune di Lestizza in data 30/11/2017 prot.7895 ed alla data di scadenza non è stata presentata alcune 
richiesta, e ciò risulta dalla dichiarazione in data 02/01/2018 prot. 027 del Sindaco di Lestizza. 
Considerato, altresì, che la sig.ra M. G. aveva presentato in data 28/07/2017 prot.5097 una denuncia per 
danni alle vetrate (dell’esercizio commerciale di sua gestione e che, dopo diversi incontri con la stessa e 
l’Impresa Appaltatrice nonché il sub appaltatore (De Zotti Impianti snc di De Zotti Rimo & C.  che aveva 
ammesso la propria responsabilità a riguardo), non era stato definito nulla, con nota  PEC in data 02/01/2018 
lo scrivente Direttore dei Lavori ha chiesto all’Impresa DI GIUSTO STRADE srl  di soddisfare la richieste della 
sig.ra .M. G.. 
Con nota in data 15/01/2018 prot. 293 la sig.ra M. G. ha dichiarato di essere stata risarcita. 

Cessione dei crediti: da dichiarazione in data 02/01/2018 prot. 030 del Responsabile dell’Area Tecnica 
Geremia Gomboso, risulta dagli atti, che l’Impresa DI GIUSTO STRADE SRL non ha ceduto i propri crediti, né 
rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento. 

Regolarità contributiva: da dichiarazione in data 02/01/2018  prot. 029 del Responsabile dell’Area Tecnica 
Geremia Gomboso, risulta dagli atti che previo verifica: 
- in data 20/12/2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta Di Giusto Strade srl, prot. INAIL 
9204367 con scadenza validità 17/12/2018 che l’Impresa DI GIUSTO STRADE SRL è in regola con gli 
adempimenti previdenziali. 
E’ stata, inoltre, verificata la regolarità contributiva delle Ditte Sub Appaltatrici : 
-in data 20/12/2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta De Zotti Impianti snc di De Zotti 
Rimo & C., prot. INPS 8362207 con scadenza validità 24/02/2018. 
- in data 20/12/2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta Canola Lino & Figli di Canola Dario 
& C. snc , prot. INAIL 9906271 con scadenza validità 19/04/2018. 
- in data 20/12/2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta Zulianello Paolo  , prot. INAIL 
7791416 con scadenza validità 02/01/2018. 
- in data 20/12/2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta Toneatto Tiziano, prot. INPS 
9340946 con scadenza validità 02/03/2018. 
- in data 20/12/2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta Bulfon Alessandro, prot. INAIL 
9733685 con scadenza validità 01/04/2018. 

Impianto di Pubblica Illuminazione: in data 12/12/2017 l’Impresa DI GIUSTO STRADE SRL ha trasmesso la 
Dichiarazione di Conformità dell’Impianto alla Regola dell’Arte n.186/17 datato 15/11/2017 della Ditta De 
Zotti Impianti snc di De Zotti Rimo & C. da Torre di Mosto (VE) dell’impianto di pubblica illuminazione. 
Sono state eseguite in data 14/12/2017, come da relazione di pari data, una serie di verifiche da parte del 
P.to Elt. Mansutti Daniele, in qualità di collaboratore della D.L. relativamente all’Impianto Elettrico, relative 
alle linee e lo stesso tecnico ha emesso nella stessa data il collaudo dell’impianto. 



Direzione dei lavori: I lavori sono stati diretti dal dott. arch. Giuseppe Garbin. 

Coordinatore per l’esecuzione: Il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione è stato il geom. 
Alessandro Gardisan con studio tecnico in Lestizza (UD) in via Piave n.23. 
 

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione contenente la Relazione sul Conto Finale redatto in carta legale, 
in data 20.02.2018 e qui pervenuto al protocollo comunale in pari data al n°1151, a firma dell’arch. Garbin 
Giuseppe in qualità di Direttore dei Lavori e regolarmente sottoscritto dall'Impresa, dal quale risulta la 
certificazione della regolare esecuzione delle opere e che l’Impresa DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via 
Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), appaltatrice dei lavori, vanta un credito residuo di €.2.154,62-
, oltre IVA 10% (€.254,46) e quindi pari a complessivi €.2.370,08 che sarà liquidato a saldo di ogni suo avere; 

Visto, altresì, lo STATO FINALE di data 10.08.2018, il GIORNALE DEI LAVORI di data 30.10.2017, il LIBRETTO DELLE 

MISURE DEL 04.11.2017, i GRAFICI DI CONTABILITA’ QUOTE e SOTTOSERVIZI di data “gennaio 2018”, il CERTIFICATO 

DI COLLAUDO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA del 14.12.2017, la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

DELL’IMPIANTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA REGOLA D’ARTE (art.7 del D.M. n°37 del 22.01.2008) 
n°186/2017 a firma della Ditta De Zotti Impianti Snc di De Zotti Rimo & C., ed il REGISTRO DI CONTABILITÀ 

sottoscritto dall’Impresa, senza apporre riserve, in data 04.11.2017, qui pervenuti al protocollo comunale 
sempre in data 20.02.2018 al n°1151; 
Visto che è conservata agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale tutta la contabilità finale dell'opera redatta 
dall’arch. Giuseppe Garbin con studio in Via Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) iscritto all’ordine 
degli architetti della Provincia di Udine, Sez. A/a con posizione n°752 in qualità di D.L. e qui pervenuta al 
protocollo comunale in data 20.02.2018 al n°1151; 

Vista la cauzione definitiva resa mediante Polizza Fidejussoria n.820016.91.003264 del 20.09.2016, qui 
pervenuta al protocollo comunale in data 23.09.2016 al n°6516, rilasciata da BCCAssicurazioni S.p.A. – 
Agenzia di Galgano Milano (Cod. Banca: 114 ID Filiale: 78 Codice Ramo/Rischio: 91), per l’importo di 
€.35.775,00- pari al 9,08% (novevirgolazerottopercento) dell’importo di contratto;  

Visto che è conservata agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale tutta la contabilità finale dell'opera redatta 
dall’arch. Giuseppe Garbin con studio in Via Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) iscritto all’ordine 
degli architetti della Provincia di Udine, Sez. A/a con posizione n°752 in qualità di D.L. e qui pervenuta al 
protocollo comunale in data 20.02.2018 al n°1151; 

Dato atto che con Determina del Responsabile dell’area Tecnica n°68 del 28.03.2018 avente ad oggetto 
“Approvazione del C.R.E. (Certificato di Regolare Esecuzione) dei LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI 

RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI 

SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. - Codice CUP: G27H1400680006- e SVINCOLO della cauzione definitiva resa mediante 
Polizza Fidejussoria” è stato disposto di: 

1. DI APPROVARE la Contabilità Finale dei LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI 

SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. - Codice CUP: G27H14000680006, redatta dall’arch. Giuseppe Garbin con studio in 
Via Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) iscritto all’ordine degli architetti della Provincia di 
Udine, Sez. A/a con posizione n°752 in qualità di D.L. e qui pervenuta al protocollo comunale in data 
20.02.2018 al n°1151, come da Certificato di Regolare Esecuzione contenente la Relazione sul Conto 
Finale redatto in carta legale, in data 20.02.2018 e qui pervenuto al protocollo comunale in pari data al 
n°1151, dal quale risulta che l’Impresa DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta n°45 a 
Magnano in Riviera (UD), appaltatrice dei lavori, vanta un credito residuo di €.2.154,62-, oltre IVA 10% 
(€.254,46) e quindi pari a complessivi €.2.370,08.- 

2. DI APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Garbin con studio 
in Via Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) e qui pervenuto al protocollo comunale in data 
20.02.2018 al n°1151 dal quale risulta un importo netto di lavori e somministrazioni ed oneri di sicurezza, 
pari a €.430.925,06- come segue: 
Per lavori e 

somministrazioni                                                                                                     
      €.                                                                    476.391,21- 



Per materiali giacenti in cantiere                                                                                                     €.        0- 
Per economie                                                                                                                                     €.        0- 
                                                                       SOMMANO                                                                 €. 476.391,21- 

 
Si detraggono i “Costi del personale” non soggetti a ribasso                                                        €.          -  171.804,51- 
Risultano                                                                                                                                            €. 304.586,70- 
Si detrae il ribasso del (– 18,160%) su €.304.586,70                                                                       €.          - 55.312,95- 
Risultano                                                                                                                                            €.                                              

                      249.273,75- 
Si sommano i “Costi del Personale” non soggetti a 

ribasso                                                           €.                                                        
            171.804,51- 

Si sommano gli “Oneri di Sicurezza” non soggetti a ribasso                                                          €.         + 9.846,80- 
TOTALE AL NETTO DEI LAVORI E 

SOMMINISTRAZIONI                                                                 €.                         
                                           430.925,06- 

 
RISULTANO complessivamente                                                                                                      €. 430.925,06- 
Da cui detraendo: 
Acconto                                                                                                                                              €.          -  39.399,73- 
1° Certificato di pagamento                        €.                                                              -  133.279,77- 
2° Certificato di pagamento                        €.                                                              -  229.232,31- 
3° Certificato di pagamento corrispondente al Finale                                                                    €.          -  26.858,63- 
TOTALE deduzioni                                                                                                                              €.          - 428.770,44- 
RISULTANO da 

liquidare                                                                                                                  
€.                                                                        2.154,62- 

3. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione contenente la Relazione sul Conto Finale redatto in 
carta legale, in data 20.02.2018 e qui pervenuto al protocollo comunale in pari data al n°1151, 
regolarmente sottoscritto dall'Impresa e dal Responsabile del procedimento, dal quale risulta che 
l’Impresa DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), 
appaltatrice dei lavori, vanta un credito residuo di €.2.154,62-, oltre IVA 10% (€.254,46) e quindi pari a 
complessivi €.2.370,08 che sarà liquidato a saldo di ogni suo avere.- 

4. DI SVINCOLARE la cauzione definitiva resa mediante Polizza Fidejussoria n.820016.91.003264 del 
20.09.2016, qui pervenuta al protocollo comunale in data 23.09.2016 al n°6516, rilasciata da 
BCCAssicurazioni S.p.A. – Agenzia di Galgano Milano (Cod. Banca: 114 ID Filiale: 78 Codice Ramo/Rischio: 
91), per l’importo di €.35.775,00- pari al 9,08% (novevirgolazerottopercento) dell’importo di contratto.- 

Dato atto che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°19 del 10.02.2017 avente ad oggetto 
“CIG: Z211D4C681 - ART.192 DEL D.LGS 267/2000 AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MODIFICA CON 

PROLUNGAMENTO DELL’UTENZA IDRICA CON TRASPORTO DEL CONTATORE IN PIAZZA ASSUNZIONE NELLA FRAZIONE 
DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO IN CONSEGUENZA AI LAVORI PUBBLICI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN 
COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I E III LOTTO, ALLA SOCIETA‘ C.A.F.C. S.P.A. DI 

UDINE (C.F./P.IVA 00158530303)” è stato affidato alla Società C.A.F.C. S.p.A. con sede in Viale Palmanova 192 
a Udine (C.F./P.IVA 00158530303) , quale la Società di gestione del Sistema Idrico Comunale, lo spostamento 
del contatore idrico presente in Piazza Assunzione nella Frazione di Santa Maria di Sclaunicco, la somma 
per soli lavori di €.382,73 oltre ad €.15,31 per Oneri di Sicurezza e oltre ad €.39,80 per IVA 10% e quindi 
disponibile per complessivi €.437,84-; 

➢ Spese avvenute per lavori a Quadro Economico, affidate a Ditte specializzate: verde e pavimentazioni, 
come da Parere del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza ai Beni 
Architettonici Friuli Venezia di data 21 dicembre 2012 protocollo n°13692 e Parere di data 25 maggio 2017 
protocollo n°8436 alla 1^ Perizia suppletiva e di variante: 

Dato atto che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°132 del 08.08.2017 avente ad oggetto 
“CIG: Z781F94B31.- LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 



SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. - Codice CUP: 

G27H14000680006.-  Affidamento e impegno di spesa dei lavori di PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI DI PORFIDO E 

CIOTTOLI alla Ditta CANOLA LINO & FIGLI di Canola Dario & C. S.n.c. con sede a Magnano in Riviera (UD) in 
Via Curià n°5 (P.IVA/C.F.: 01682180300), giusta iscrizione alla C.C.I.A.A. di Udine n°01682180300 con numero di 
Repertorio Economico Amministrativo n°DU-188327 dal 07/05/1990 Posizione INPS di Udine n°8605632761; 
Posizione INAIL di Udine n°4198442; C.E.M.A. di Udine n°4033”, sono stati affidati alla Ditta CANOLA LINO & 

FIGLI di Canola Dario & C. S.n.c. con sede a Magnano in Riviera (UD) in Via Curià n°5, i lavori di 
completamento di alcuni tratti di pavimentazione in acciottolato e cubetti di granito in Piazza Assunzione 
a Santa Maria di Sclaunicco in Comune di Lestizza, per l’importo di €.7.577,25 Oneri di sicurezza €.300,00 e 
quindi per complessivi €.7.877,25 oltre IVA 22% pari a €.1.733,00 e per totali €.9.610,25-; 

Richiamata la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°145 del 31.08.2017 avente ad oggetto “CIG: 

Z701F96869.- LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI 
PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. - Codice CUP: 

G27H14000680006.-  Affidamento e impegno di spesa dei LAVORI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE A VERDE IN 

PIAZZA ASSUNZIONE A SANTA MARIA DI SCLAUNICCO A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

URBANA alla TECNOSTUDIO ESSEPI S.r.l. con sede in Via Tavernai n°3/5 a LESTIZZA (UD) (C.F./P.IVA: 

01596560308)“  con la quale sono stati affidati i lavori di che trattasi, per l’importo di €.6.395,90 oltre ad 
€.300,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per €.6.695,90 oltre IVA 22% pari a 
€.1.473,10 e quindi per complessivi €.8.169,00-; 

➢ Spese avvenute con l’utilizzo delle Economie, successive alla fine dei lavori (06.09.2017), previste 
dall’art.56, comma 4, della L.R. 14/2002: 

Richiamata la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°181 del 17/10/2017 avente ad oggetto “CIG: 

ZD3205977E.- LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI 
PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. Codice CUP: 

G27H14000680006.  Affidamento e impegno di spesa per la realizzazione di due punti luce in Piazza 
Assunzione a Santa Maria di Sclaunicco, alla Ditta DE ZOTTI IMPIANTI s.n.c. di De Zotti Rimo & C. con sede 
in Via Staffolo n°105 a Torre di Mosto (VE) (P.IVA/C.F.: 03618720274), giusta iscrizione alla C.C.I.A.A. di Venezia 
Rovigo Delta Lagunare n°03618720274 con numero di Repertorio Economico Amministrativo n°323668 dal 
23/05/2005 - Posizione I.N.P.S. di San Donà di Piave n°8811946841; Posizione I.N.A.I.L. di Venezia 
n°14142861- P.A.T. 91787742/79 “  con la quale sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi per l’importo di 
€.2.600,00 Oneri di sicurezza €.220,00 e quindi per complessivi €.2.820,00 oltre IVA 22% pari a €.620,40-, per 
totali €.3.440,40;  

Richiamata la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°180 del 17.10.2017 avente ad oggetto “CIG: 

Z4B2049540. Art. 192 del D.Lgs. 18.08.00, n°267. LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E 

III° LOTTO. Codice CUP: G27H14000680006. Affidamento e impegno di spesa della fornitura di arredi urbani vari 
alla Ditta METALCO S.r.l.. con sede a Resana (TV) in Via della Fornace n°44 Frazione di Castelminio (P.IVA/C.F.: 
04299810269), giusta iscrizione alla C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno n°04299810269 con numero di Repertorio 
Economico Amministrativo n°TV.338866 dal 16/04/2009“ con la quale è stata affidata la fornitura di arredi 
urbani, per l’importo di €.11.500,00 oltre IVA 22% pari a €.2.530,00 per la somma complessiva di 
€.14.030,00-, secondo la procedura in economia di Ordine di Acquisto Diretto (ODA) sul Mepa; 

Dato atto che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°177 del 26.09.2018 avente ad oggetto 
“CUP: G27H14000680006 - LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° 

LOTTO. – IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE Art.18, commi 1 
e 1-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e Legge 15 maggio 1997, n. 127; L.R.31.05.2002, n.14, art.11“ 
è stata impegnata la somma di euro €.1.782,00- e successivamente liquidata, ai sensi dell’art.7 comma 1 
del Regolamento, quale fondo incentivante al RUP, al lordo delle tassazioni e ritenute di legge; 

Premesso quanto sopra richiamato e, visto il DECRETO REGIONALE del Sevizio Edilizia 
n.PTM/SEDIL/UD/4485/ERCM-182-269 del 03.11.2014 che conferma i contributi concessi per la somma 



complessiva ammissibile di €.566.835,43-, ed il DECRETO REGIONALE del Sevizio Edilizia 
n.PTM/SEDIL/UD/5017/TERINF del 20.11.2018, di rideterminazione del termine per la rendicontazione 
dell’opera al giorno 20.11.2018-, si è determinato che la somma complessiva sostenuta e liquidata, ai fini 
della realizzazione dei LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° 

LOTTO, ammonta a complessivi €.573.473,16 (euro.cinquecentosettantatrequattrocentosettantatre/16), come da 
giusta Rendicontazione alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE 

INFRASTRUTTURE, MOBILITA’, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI - Servizio Edilizia – di Udine con 
note PEC del 12.11.2018 protocollo n°7343 e n°7350; 

Per quanto sopra riportato attesto che L’OPERA è CONCLUSA e rendicontata. 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

p.i. Marco Quai 

 
 


