
  
REGIONE VENETO PROVINCIA DI BELLUNO 

 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
C . A . P . 3 2 0 4 3  C o r s o  I t a l i a  n . 3 3  T e l . 0 4 3 6 / 4 2 9 1  f a x  0 4 3 6 / 8 6 8 4 4 5  

 
 

 

 

 

 

 

SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

DETERMINAZIONE N.  660 / ECO  DEL 16/11/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 109 /ECO  DEL 16/11/2017 
 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE DELLA ZONA DEL CENTRO 

- PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 31.10.2017 con il quale è stato prorogato/affidato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP Manutenzione Ecologia ed Urbanistica al Dott. Urb. 

Stefano Zardini Lacedelli fino al 31.01.2018; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

 

 

RICHIAMATA la determinazione n.307.54ECO del 4.5.2011 con cui si è disposto: 

 di approvare le risultanze della gara esperita mediante procedura aperta (pubblico incanto) 

per l'affidamento del servizio di spazzamento stradale nella zona del centro -  appalto 

riservato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 163/2006 giusta i verbali di gara redatti dalla 

Commissione giudicatrice ed acquisito agli atti; 

 di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento del servizio di 

spezzamento stradale della zona del centro a favore della Società Cooperativa Sociale srl di 

Valle di Cadore che ha presentato l’unica offerta pervenuta giudicata economicamente più 

vantaggiosa; 

 di provvedere alla stipula del contratto d’appalto nei termini stabiliti dal bando di gara in 

forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs n. 163/2006 e dell’art. 16 del 

R.D. 18.11.1923, n. 2440, a corpo, con spese ad esclusivo carico dell’aggiudicatario;  

 di dare atto che in conseguenza del punteggio conseguito in sede di valutazione dell'offerta 

tecnica e di quello ottenuto in sede di valutazione dell'offerta economica, il punteggio 

complessivo conseguito è pari a punti  100; 



 di prendere altresì atto che, dando applicazione al ribasso offerto in sede di gara, pari al 5%, 

risulta che il concorrente ha offerto per l'esecuzione del servizio la cifra di € 1.144.225,00 

oltre l’IVA; 

 

DATO ATTO che con determinazione n. 398.75ECO del 14.06.2016 si è provveduto ad 

assumere il relativo impegno di spesa fino alla scadenza del contratto prevista al 30.06.2016; 

 

 DATO ATTO che l’art. 4 del contratto d’appalto rep. n. 6473/2012 in essere con la ditta 

Cooperativa Sociale Cadore prevede l’obbligo, su richiesta dell’Ente, di continuazione del servizio 

alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo massimo di sei mesi, 

 

 CHE per quanto sopra, in attesa della nuova procedura di appalto e vista anche la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 19.04.2016, in ordine all’indirizzo per la futura gestione 

del servizio di spazzamento stradale nella zona del centro, si è provveduto a richiedere con nota prot. 

n. 8544 del 11.05.2016, alla Società Cooperativa Cadore SCS, la proroga del servizio per sei mesi, e 

cioè fino al 31/12/2016; 

 

DATO ATTO che con determinazione n. 379.44ECO del 30.06.2016 si è determinato di 

prorogare per sei mesi, quindi fino al 31.12.2016 “il servizio di spazzamento manuale della zona 

del centro”, alle medesime condizioni contrattuali, così come previsto dall’art.4 del contratto rep.n. 

6473/2012 in essere con la Società Cooperativa Cadore SCS; 

 

VISTA la determinazione n. n. 531.68ECO del 12.09.2016 con la quale è stato affidato il 

servizio di “redazione del progetto del servizio di raccolta differenziata rifiuti urbani e igiene 

urbana, relativo supporto al RUP“, aggiudicato al  R.T.I. tra “ARS Ambiente (srl) (mandataria) e 

Sintesi (srl) (mandante)”; 

 

 VISTA inoltre la successiva determinazione n. 843.104/ECO del 29.12.2016, con la quale il 

servizio di che trattasi è stato ulteriormente prorogato fino al 31.05.2017; 

 

 RICHIAMATA la determinazione n. 187.32ECO del 20.03.2017 avente ad oggetto “appalto 

del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, spazzamento stradale ed altri servizi 

complementari; determina a contrarre” con la quale si stabiliva anche di “… demandare alla 

Stazione Unica Appaltante delle Provincia di Belluno, i successivi adempimenti inerenti la fase 

dell'affidamento dei lavori in oggetto: redazione ed approvazione bando di gara, individuazione 

operatori economici da invitare, nomina della commissione di gara, aggiudicazione e verifiche, 

adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione degli esiti”; 

 

CHE la documentazione necessaria è stata trasmessa via PEC alla SUAPro in data 

27/03/2017 prot. n. 5376; 

 

CONSIDERATO che in attesa della conclusione della fase transitoria, di cui alla procedura di 

gara presso la SuaPro della Provincia di Belluno, è risultato necessario un ulteriore proroga tecnica 

di tre mesi (fino al 31.08.2017), di cui alla determinazione n. 313.46eCO del 23.05.2017; 

 

ATTESO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato il giorno 21.07.2017. 

 

Verificato che, in attesa dell’aggiudicazione definitiva, da parte della SuaPro, si è 

provveduto con determinazione n. 486.70ECO del 23.08.2017 a prorogare per ulteriori tre mesi, dal 

01.09.2017 al 30.11.2017 detto servizio. 

 



PRESO ATTO che, non si è ancora provveduto alla convocazione della seduta pubblica per 

l’aggiudicazione del servizio e che sia pur presumendo che tale adempimento venga attuato entro 

breve, risulta necessaria un ulteriore proroga tecnica di due mesi, al fine di consentire un ordinato 

passaggio dall’attuale alla futura gestione del servizio 

 

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale deve comunque garantire, in attesa 

dell’aggiudicazione definitiva da parte della SuaPro, la continuità del servizio di spazzamento 

manuale della zona del centro, anche in considerazione dell’imminente inizio della stagione 

turistica invernale, onde evitare gravi pericoli per la salute pubblica, pertanto necessita disporre 

proroga tecnica (ai sensi dell’art. 23 della Legge 62/2005 “legge comunitaria 2004”) per il servizio 

di che trattasi e per un periodo di ulteriori due mesi; 

  

 EVIDENZIATO che la ditta Cooperativa Cadore (scs), con nota prot. n. 1223/2017 in data 

08.11.2017, trasmessa a mezzo PEC ed assunta al protocollo generale in data 09.11.2017 al n. 

20918LLPP, ha confermato la disponibilità a proseguire il servizio alle stesse condizioni in essere 

per ulteriori due mesi, dal 01.12.2017 al 31.01.2018;  

 

 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs.vo n. 50/2016, 

come da dichiarazioni in atti prodotte dalla medesima ditta; 

  

 VISTA la regolarità contributiva accertata con DURC in corso di validità; 

 

 RITENUTO che non sussista la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga cosiddetta 

tecnica del contratto di affidamento del servizio di che trattasi, come da indicazione fornite dalla ex 

AVCP nella sezione FAQ tracciabilità flussi finanziari che di seguito si riporta ”non è prevista la 

richiesta di nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello 

svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle 

procedure necessarie per l’individuazione del nuovo soggetto affidatario”; 

  

 RITENUTO pertanto di dover impegnare le risorse necessarie per la proroga in oggetto;  

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di 

spesa di cui in parte dispositiva; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e successive modifiche; 

p r o p o n e  

1) di dare atto di quanto in premessa con particolare riferimento alle motivazioni che giustificano 

il provvedimento di proroga; 

 

2) di procedere alla proroga  per ulteriori due mesi, dal 01.12.2017 al 31.01.2018 del “servizio 

di spazzamento zona del centro”, alle medesime condizioni contrattuali in essere con la ditta 

Cooperativa Cadore (scs) di cui al contratto rep. n. 6473/2012; 

 

3) di dare atto che la somma complessiva per il servizio di che trattasi pari ad € 44.835,98.- 

(IVA compresa) è riferita al periodo dal 01.12.2017 al 31.01.2018, la cui disponibilità trova 

copertura per € 22.417,99.- al capitolo 2188 “servizio di spazzamento" del bilancio esercizio 



2017 e per € 22.417,99.- al medesimo capitolo 2188 del bilancio pluriennale 2017/2019 

esercizio 2018; 

 

4) di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio; 

 

5) di trasmettere copia del presente atto alla Società Cooperativa Cadore S.C.S., con la 

precisazione che la presente determinazione sarà pienamente efficace con l’esibizione da 

parte della ditta della proroga di validità della polizza fideiussoria prevista nel contratto 

d’appalto; 

 

6) Esigibilità: anno 2018 

 

7) Il CIG assegnato alla prestazione di servizi è il seguente: 0724741B2E 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

 

 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 16/11/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

 

        

        (Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


