
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 
N. 165 del 25 giugno 2020. 
  
Oggetto: Restauro ed ampliamento “ex caserma dei carabinieri” da destinare a 

spazi espositivi (Museo Europeo dell’Arte Musiva – Seconda fase). 
Approvazione quarto stato d’avanzamento dei lavori e liquidazione 
quarto certificato di pagamento.  
- A.T.I. IMPRESA COSTRUZIONI DEL BIANCO SRL di Udine e BLC 

SRL CARPENTERIE di Majano (Ud).  
(CUP C71B17000010003 – CIG 742718207B) 

 
IL DIRETTORE 

Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.01.2006 veniva 

approvato lo schema di convenzione integrativa per la realizzazione del 
Museo Europeo del Mosaico; 

- con atto rep. n. 792 del 15.03.2006 veniva stipulata la "Convenzione integrativa 
per la realizzazione del Museo Europeo dell’Arte Musiva"; 

- con atto rep. n. 1386 del 27.01.2014 veniva stipulato “Accordo tra il Comune di 
Spilimbergo ed il Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli per la 
partecipazione dei dipendenti comunali al procedimento di realizzazione del 
Museo Europeo dell’Arte Musiva in Spilimbergo” dove è previsto il supporto 
tecnico per “ricoprire l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nella figura del Responsabile 
dell’Area Tecnica”; 

- tra il Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli e la Provincia di Pordenone è 
stato sottoscritto in data 02.08.2012 (Rep. n° 5581) contratto di comodato d’uso 
gratuito dell’immobile sito in Spilimbergo, viale Barbacane n. 25 (ex Caserma 
dei Carabinieri) prevedendo l’utilizzo dello stesso per lo svolgimento delle 
attività consortili anche attraverso l’effettuazione di interventi e/o manutenzione 
ordinaria e straordinaria a spese del Consorzio;     

- con delibera della Giunta regionale Friuli Venezia Giulia n. 1761 del 22.09.2017 
è stato approvato in via definitiva il Piano di liquidazione della Provincia di 
Pordenone dove si evince che il Comune di Spilimbergo subentra quale 
proprietario dell’immobile “ex Caserma dei Carabinieri, Viale Barbacane, 27-29-
31” mantenendo il vincolo del comodato d’uso in favore del Consorzio per la 
Scuola Mosaicisti del Friuli stipulato precedentemente con l’Ente Provincia a 
decorrere dal 01.10.2017; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 30.05.2017 è stato 
illustrato il progetto in sede consiliare; 

 
Preso atto che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 30.05.2017 è stato 

illustrato il progetto in sede consiliare; 
- con decreto del Presidente del Consorzio n. 06 del 12.06.2017 e con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 15.06.2017 è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’esecuzione dei lavori di 
“restauro ed ampliamento ex caserma dei carabinieri da destinare a spazi 
espositivi” (Museo Europeo dell’Arte Musiva – Seconda fase); 



- con decreto del Presidente del Consorzio n. 01 del 11.01.2018 e con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 18.01.2018 è stato approvato il 
progetto definitivo relativo all’esecuzione dei lavori di cui sopra; 

- con decreto del Presidente del Consorzio n. 04 del 22.02.2018 e con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 01.03.2018 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di cui sopra a firma dei professionisti Associati 
Truant, Altieri, Oblach, Chiesa e Bertagna, per un importo complessivo di € 
900.000,00 di cui a base d’asta € 685.425,89 (di cui € 64.236,32 per oneri della 
sicurezza); 

 
Fatto presente che con proprie precedenti determinazioni: 

- n. 85 del 21.03.2018 è stata indetta gara d’appalto per i lavori di che trattasi 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 e 63 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. nonché approvato lo schema di lettera d’invito e l’elenco delle Imprese da 
invitare alla gara ai fini dell’aggiudicazione dell’esecuzione delle opere previste 
nel progetto così come sopra approvato; 

- n. 118 del 04.05.2018 sono stati affidati i lavori di che trattasi alla A.T.I. 
Impresa Costruzioni Del Bianco srl (Capogruppo mandatario) con sede in 
Udine e Blc srl Carpenterie (Mandante) con sede in Majano, località Pers, verso 
un corrispettivo di € 592.248,35 al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre 
a € 64.236,32 relativi agli oneri per la sicurezza e quindi per totali € 656.484,67 
oltre all’iva 10%; 

 
Fatto presente altresì che:   

- i lavori sono stati consegnati “in via di urgenza nelle more della stipula del 
contratto ai sensi degli artt. 32 e 163 del D. Lgs. 50/2016 e art. 5 del Decreto 7 
marzo 2018, n. 49 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” attraverso 
sottoscrizione del processo verbale di consegna ed inizio lavori” dd. 04.06.2018 
e stanno procedendo regolarmente; 

- il relativo contratto d’appalto è stato sottoscritto tra le parti in data 
10.07.2018, Comune di Spilimbergo rep. n. 4164, e registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pordenone il 17.07.2018 al 
n. 9949; 

- con propria precedente determinazione n. 340 del 23.11.2018 è stato 
approvato il “primo stato di avanzamento dei lavori” dd. 26.10.2018 a 
firma del Direttore dei lavori, ing. Pierino Truant, e contestualmente 
liquidato alla Ditta Impresa Costruzioni Del Bianco srl di Udine l’importo di 
€ 153.191,70 oltre all’iva 10% di € 15.319,17 (versata direttamente 
all’erario ai sensi dell’art.1, comma 629, lett. b), della L. 190/2014 
“scissione dei pagamenti”) per complessivi € 168.510,87; 

- con propria precedente determinazione n. 89 del 02.04.2019 è stato 
approvato il “secondo stato di avanzamento dei lavori” dd. 14.03.2019 a 
firma del Direttore dei lavori, ing. Pierino Truant, e contestualmente 
liquidato alla Ditta Impresa Costruzioni Del Bianco srl di Udine l’importo di 
€ 150.726,78 oltre all’iva 10% di € 15.072,68 (versata direttamente 
all’erario ai sensi dell’art.1, comma 629, lett. b), della L. 190/2014 
“scissione dei pagamenti”) per complessivi € 165.799,46; 

- con propria precedente determinazione n. 221 del 02.08.2019 è stato 
approvato il “terzo stato di avanzamento dei lavori” dd. 15.07.2019 a firma 
del Direttore dei lavori, ing. Pierino Truant, e contestualmente liquidato 
alla Ditta Impresa Costruzioni Del Bianco srl di Udine l’importo di € 
189.815,55 oltre all’iva 10% di € 18.981,56 (versata direttamente all’erario 
ai sensi dell’art.1, comma 629, lett. b), della L. 190/2014 “scissione dei 
pagamenti”) per complessivi € 165.799,46; 

 



Visto il quarto stato d’avanzamento dei lavori a tutto il 10.03.2020 redatto dal Direttore 
dei lavori, ing. Pierino Truant, pervenuto a questo Ente in data 25.06.2020 – prot. n. 
0444/E, dal quale risulta un importo complessivo di lavori al netto di € 676.023,13, 
nonché il secondo certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del 
Procedimento, arch. Flavia Canderan, in data 22.05.2020 per l’importo di euro € 
178,908,98 + I.V.A. 10%; 
 
Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del quarto stato d’avanzamento dei lavori 
nonché alla liquidazione del quarto certificato di pagamento; 
 
Vista la fattura n. 0000009/PA del 27.05.2020, pervenuta a questo Ente nella 
medesima data – prot. n. 0361/E, con la quale la Ditta Impresa Costruzioni Del Bianco 
srl di Udine, chiede il pagamento dell’importo di € 178.908,98 oltre all’ I.V.A. 10% di € 
17.890,90 per complessivi € 196.799,88; 
 
Visto il documento unico di regolarità contributiva rilasciato dall’organo competente in 
data 26.02.2020 con scadenza validità 25.06.2020 (Prot. INAIL_20587532) dal quale 
risulta che la Ditta Valle Costruzioni srl risulta regolare ai fini dei versamenti 
contributivi; 
 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Unico 
del Procedimento ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità contabile così come previsto dall’art. 49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “quarto stato di 
avanzamento dei lavori” dd. 10.03.2020 a firma del Direttore dei lavori, ing. Pierino 
Truant; 

 
2) di prendere atto del “quarto certificato di pagamento” dd. 22.05.2020 a firma del 

Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Flavia Canderan, corrispondente alla 
quarta rata di € 178.908,98 altre all’ I.V.A. 10%; 

 
3) di liquidare conseguentemente alla Ditta IMPRESA COSTRUZIONI DEL BIANCO 

SRL di Udine la fattura n. 0000009/PA del 27.05.2020 di € 178.908,98 relativa al 
“quarto stato di avanzamento dei lavori” del “Restauro e ampliamento ex caserma 
carabinieri da destinare a spazi espositivi” Museo Europeo dell’Arte Musiva – 2^ 
fase;  

 
4) di provvedere a versare direttamente all’erario l’I.V.A. 10% di € 17.890,90 così 

come previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della L. 190/2014 “scissione dei 
pagamenti”; 

 
5) di dare atto che il costo complessivo di € 196.799,88 derivante dal presente atto 

trova adeguata copertura finanziaria attraverso i vari contributi concessi per la 
realizzazione del “Museo Europeo dell’Arte Musiva”; 

 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 



 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
      
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di decreto. 
 
Spilimbergo, 25 giugno 2020. 

 
                                                     IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

                                               Arch. Flavia Canderan  
 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 25 giugno 2020  e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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