
 

COPIA 
   

    

 

Deliberazione n. 28 

In data 03.03.2015 
 

          Data pubblicazione 
           02.04.2015 
  

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: PROJECT FINANCING PER LA PROGETTAZIONE, SISTEMAZIONE E 

GESTIONE DELL’ELIPORTO DI FIAMES. RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO IN CONCESSIONE STIPULATO IN DATA 11.06.2010, REP. 

N. 6418, IN DANNO AL CONCESSIONARIO 
 

 

L’anno duemilaquindici addì tre del mese di marzo dalle ore 8.30 nella Residenza Municipale, per 

riunione di Giunta. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

 

Presenti Assenti 

1.Franceschi Andrea Sindaco  * 

    

2.Pompanin Enrico Assessore Vicesindaco *  

    

3.Martinolli Giovanna Assessore  * 

    

4.Verocai Stefano Assessore *  

    

5.Ghedina Marco Assessore *  

  3 2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Luisa Musso 

Il Vicesindaco, geom. Enrico Pompanin, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto comunale, assume la 

presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

 

 

Atto esecutivo il …………. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 PREMESSO: 

• che con provvedimento del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche del 18.02.2009, prot. n. 

3105/llpp, è stato conferito l’incarico di Responsabile unico del procedimento al geom. Fregnan 

Francesco dell’opera pubblica in argomento; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 16.04.2009 è stato approvato lo studio di 

fattibilità relativo ai lavori “Sistemazione dell’Eliporto di Fiames”, attivabile con finanza di 

progetto e che prevede una spesa presunta dei lavori di € 710.820,00; 

• che con Determinazione del Direttore Generale n° 394.24/LLPP del 19.06.2009 si disponeva  

di procedere alla realizzazione dell’opera pubblica mediante finanza di progetto e l’individuazione 

del promotore attraverso gara unica così come disposto dall’art. 153, comma 10, del D.Lgs. 

12.04.2006 n. 163; 

• che in sede di gara solo il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto tra 

Esperia Aviation Services s.p.a. (mandataria), M.S.T. Manutenzioni & Servizi Tecnici s.r.l. 

(mandante) e Augusta s.p.a. (mandante) ha presentato un’offerta valida e che pertanto è stato 

possibile procedere all’individuazione del promotore, nominato in via provvisoria con 

Determinazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione n° 884.63/LLPP 

del 01.12.2009; 

 

DATO ATTO che in sede di gara la commissione ha formulato proposte di modifica del 

progetto preliminare presentato dal sopra citato Raggruppamento Temporaneo di Imprese, come 

previsto dall’art. 153, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 11.02.2010 con la quale 

veniva approvata la proposta progettuale presentata dal promotore che recepisce le modifiche 

richieste in sede di gara e le richieste successivamente formulate dalla Giunta Comunale. 

 

VISTO il Contratto di Concessione stipulato in data 11.06.2010, repertorio n° 6418, 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Pieve di Cadore, sezione staccata di Cortina 

d’Ampezzo, il 29.06.2010 al n° 49 serie 1, con il quale vengono regolati i rapporti tra il Comune 

di Cortina d’Ampezzo e il promotore per la progettazione, sistemazione e gestione dell’eliporto di 

Fiames. 

 

VISTO il Verbale di Consegna dell’area sottoscritto in data 02.07.2010. 

 

PRESO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo relativo ai “Lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria dell’hangar esistente ed opere connesse presso l’eliporto di Cortina 

d’Ampezzo in località Fiames”, è suddiviso in due stralci funzionali. 

 

CHE il 1° Stralcio, del sopra citato progetto, è stato redatto dall’ing. Lorenzo Piacentini di 

Viterbo, su incarico del promotore, ed è stato depositato in data 12.08.2010 con prot. n. 

15448/llpp. 

 

CHE il 2° Stralcio, del sopra citato progetto, soggetto a successiva approvazione sarà 

depositato successivamente all’approvazione del Piano Urbanistico Attuativo dell’area interessata, 

le cui linee guida sono state approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 

29.05.2010. 

 



 

RICHIAMATA la Deliberazione n° 154 del 01.09.2010 con la quale è stato approvato il 

progetto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’hangar esistente ed opere 

connesse dell’eliporto di Fiames – 1° Stralcio. 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 73 del 11.05.2011 con la quale 

è stato approvata la 1^ Variante al progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria dell’Hangar ed opere connesse presso l’eliporto di Fiames – 1° Stralcio. 

 

VISTO il nuovo quadro economico a seguito dell’approvazione suddetta così ripartito: 

 

 

A.  LAVORI: Variante #1 

-Opere e Somministrazioni: € 649.393,69 

- Lavori al netto della sicurezza: € 636.405,69 

-Oneri diretti della sicurezza (2%) di : € 12.987,87 

-Oneri della sicurezza da PSC: € 60.331,07 

-Totale oneri della sicurezza: € 73.318,94 

TOTALE LAVORI: € 709.724,63 

  

B.  SOMME A DISPOSIZIONE:  

-Rilievi, accertamenti ed indagini:  €           11.616,00  

-Allacciamenti ai pubblici servizi:  €             3.736,76  

-Imprevisti (2%):  €           17.897,52  

-Spese Tecniche per Progettazione, attività 

preliminari, CSP e CSE, D.LL. Contabilità:  €         126.305,59  

-Conferenza dei servizi:  €                        -    

- Accertamenti di laboratorio:     

-Collaudi tecnico-amministrativo:  €             5.000,00  

- Approvazioni ENAC, VV.F., ASL.:  €             5.000,00  

-Tinteggiatura interna hangar:  €           21.394,60  

-Distributore carburante:  €           35.410,00  

Totale parziale SOMME A 

DISPOSIZIONE:  €         226.360,47  
TOTALE IMPONIBILE (Tot. Lavori+Tot. 

Somme a Disp.):                                                 

 €           

936.085,10  

IVA 20%:  €         187.217,02 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:                        €         413.577,49  

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO:  €      1.123.302,12  

 

 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 230 del 27.11.2012 sono state 

approvate la 2^ e 3^ Variante al progetto definitivo-esecutivo relativo ai “Lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria dell’hangar esistente ed opere connesse presso l’eliporto di Cortina 

d’Ampezzo in località Fiames – 1° Stralcio” redatte dal D.L. dott. arch. Patrizia Raffi. 

 

 



 

RILEVATO che la spesa complessiva presunta dell’opera ammonta a € 1.123.302,12 

desumibile dal nuovo quadro economico e così ripartiti: 

 

 
 

 

PRESO ATTO che, 

- in data 05.07.2013 il D.L., arch. Patrizia Raffi, certifica che i lavori sono stati ultimati in data 

16.06.2013; 

- in data 03.10.2013, prot. n. 20025, il direttore dei lavori, arch. Patrizia Raffi, ha emesso il 

certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’hangar esistente ed opere connesse presso l’eliporto di Cortina d’Ampezzo in località Fiames 

– 1° Stralcio”. 

 

CONSIDERATO che, 

- in data 06.03.2014 è avvenuto il crollo dell’hangar, in località Fiames gestito dalla società 

Esperia Aviation Services s.p.a in base al contratto di concessione stipulato in data 11.06.2010, 

rep. n. 6418, come da verbale dei Vigili del Fuoco, codice intervento 2170 del 06.03.2014, prot. n. 

4282/llpp del 07.03.2014; 

- con Ordinanza Sindacale n° 23 del 07.03.2014 il Comune di Cortina d’Ampezzo ordinava di 

recintare l’area e posizionare opportuna segnaletica, recintare l’area a distanza adeguata dal 

fabbricato crollato per impedire l’accesso alla stessa, incaricare un tecnico abilitato per la 

verifica di tutti gli adempimenti necessari alla messa in sicurezza del sito e presentare al Comune, 

entro 30 giorni dall’Ordinanza, il programma delle demolizioni; 

- in data 28.03.2014, acquisito al protocollo generale di questo Ente in data 03.04.2014 con n. 

6202,  il Presidente di Esperia, dott. Letizia Marco, comunicava che non era ancora stato redatto il 

piano delle demolizioni; 

- con lettera del 30.04.2014, prot. n. 7933/llpp, il RUP ha richiesto informazioni in merito 

all’incarico di sgombero neve dell’hangar affidato ed effettuato, e il cronoprogramma di 

intervento di ripristino della piena funzionalità della struttura; 



 

- con lettera del 03.06.2014, prot. n. 10246/llpp, il RUP richiedeva il piano di intervento e il 

relativo cronoprogramma per poter ipotizzare un possibile intervento dell’amministrazione 

comunale, in quanto non vi erano rassicurazioni, da parte di Esperia, sulla ricostruzione 

dell’hangar; 

- con lettera del 17.07.2014, prot. n. 13194/llpp, nel termine perentorio di giorni quindici dal 

ricevimento della comunicazione il RUP chiedeva il progetto e il cronoprogramma per la messa in 

ripristino dell’hangar ex ante crollo; 

 

 RICHIAMATO l’avvio di risoluzione del contratto d’appalto stipulato in data 11.06.2010, 

rep. n. 6418, per la progettazione, sistemazione e gestione dell’eliporto di Fiames mediante project 

financing, chiedendo le giustificazioni, previste dall’art. 5, comma 1, del citato contratto d’appalto 

inviato al raggruppamento in data 26.09.2014, prot. n. 18097/llpp e ai sensi dell’art. 1454 e ss. del 

C.C. assegnava il termine di giorni quindici per la trasmissione del: 

1) piano delle demolizioni per la completa messa in sicurezza dell’eliporto, avendo presente che 

l’Ordinanza Sindacale n° 23 del 07.03.2014 prevede il termine di giorni trenta per produrre il piano 

stesso; 

2) progetto definitivo per la ricostruzione dell’hangar dell’eliporto in località Fiames al fine di 

dimostrare all’Amministrazione la volontà di sanare la situazione creata dal concessionario.  

3) diffidava il concessionario a non riconsegnare l’area lasciandola incustodita in data 29.09.2014, in 

quanto tale comportamento sarebbe stato ritenuto grave negligenza del gestore. 

 

 PRESO ATTO che in data 21.10.2014, prot. n. 175/14hk, acquisita al protocollo generale di 

questo Ente in data 21.10.2014 con il n. 20334, la società Esperia Aviation Services s.p.a. fornisce le 

proprie controdeduzioni alla comunicazione dell’avvio della risoluzione del contratto e della diffida 

ai sensi dell’art. 1454 e ss. del C.C.. 

 

ACCERTATO che in data 14.01.2015, prot. n. 658/llpp, il RUP richiedeva alla società 

Esperia Aviation Services s.p.a., ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 del Contratto di Concessione, 

stipulato in data 11.06.2010 con rep. n. 6418, avendo la Stazione Appaltante avviato il procedimento 

di risoluzione della concessione e  per poter ottemperare al citato articolo, il nome del soggetto 

finanziatore per sottoporre l’eventuale possibilità del subentro ivi previsto rimanendo inevasa. 

 

VISTA la proposta di risoluzione del contratto d’appalto formulata dal Responsabile Unico 

del Procedimento in data 25.02.2015, prot. n. 3561/llpp, per grave inadempimento come previsto 

dall’art. 5, del Contratto di Concessione stipulato in data 11.06.2010 con rep. n. 6418 (in atti). 

 

RITENUTO di condividere pienamente quanto prospettato dal R.U.P. nella proposta di 

risoluzione del contratto redatta in data 25.02.2015, prot. n. 3561/llpp, con le motivazioni di seguito 

sintetizzate: 

1) nella Perizia di verifica sulle vecchie strutture in acciaio in seguito al crollo del 06 marzo 

2014 – stima dei costi di ricostruzione, redatta in data 30.04.2014 dall’ing. Tommaso Popolo (tecnico 

di fiducia della società Esperia), nelle conclusioni di cui alla pagina 24 si evince quanto segue: 

l’entità dell’altezza del manto nevoso, e quindi il corrispondente carico sulla copertura 

dell’hangar – che ha causato il crollo delle vecchie strutture – è da ritenersi a condizioni 
climatiche eccezionali. Pertanto, ai sensi dell’art. 33 del contratto di concessione, sopra richiamato, 

la società Esperia Aviation Services s.p.a. era obbligata ad eseguire lo sgombero della neve dal 



 

tetto dell’hangar a prescindere dal costo e/o dalla previsione nel piano economico finanziario di 

tale lavorazione al fine di garantire la corretta conduzione delle aree e opere affidatele in 

concessione; 
2) La società Esperia, alla richiesta del RUP di fornire i dati relativi all’incarico di sgombero 

neve sul tetto dell’hangar ha sempre tergiversato e solo in ultima istanza ha fornito un generico 

nominativo della ditta senza fornire ulteriori, e necessarie, informazioni su quanto sia stato fatto o non 

fatto; 

3) L’art. 33 (Manutenzioni) prevede esplicitamente che Il Concessionario si obbliga ad 

eseguire gli interventi di manutenzione previsti dal piano delle manutenzioni e comunque quegli 

interventi che risulteranno necessari a conservare l’eliporto in condizioni di sicurezza, efficienza, 

buono stato per consentirne la piena utilizzazione. Anche lo sgombero neve dal tetto dell’hangar 

rientra tra le attività di ordinaria manutenzione per conservare l’eliporto in condizioni di sicurezza, 

efficienza, buono stato per consentirne la piena utilizzazione. Non aver effettuato lo sgombero 

causando il crollo del tetto costituisce grave negligenza del gestore (conduttore dell’area).  

4) la società Esperia Aviation Services s.p.a. si è sempre rifiutata di produrre il piano delle  

Manutenzioni richiesto dall’ Ordinanza Sindacale n° 23 del 07.03.2014 e in data 26.09.2014 prot. n. 

18097/llpp; 

5) la società Esperia Aviation Services s.p.a. si è sempre rifiutata di produrre il progetto 

definitivo/esecutivo di ricostruzione dell’hangar a seguito del crollo, avvenuto in data 06.03.2014, 

come anche richiesto in data 17.07.2014, prot. n. 13194/llpp, e in data 26.09.2014 prot. n. 18097/llpp. 

 

RITENUTO, pertanto, necessario per l’Amministrazione – stante la situazione sopra delineata 

- procedere alla risoluzione del Contratto di Concessione ai sensi del menzionato art. 5.  

 

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n° 163; 

 

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

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

VISTI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 del succitato Testo 

Unico; 

 

      A voti unanimi espressi in forma palese, 

 

d e l i b e r a 

 

1. dare atto di quanto in premessa; 

 

2. di condividere la proposta di risoluzione del contratto del Responsabile del Procedimento, 

depositata in data 25.02.2015, prot. n. 3561/llpp, la quale illustra la situazione in cui versa 

l'appalto, giungendo alla conclusione della necessità di procedere alla risoluzione del 

contratto di appalto rep. n. 6418 del 11.06.2010, registrato presso l’Agenzia delle Entrate 

di Pieve di Cadore, sezione staccata di Cortina d’Ampezzo, in data 26.06.2010 con il n. 49, 

Serie 1, dando atto che vi è una grave negligenza del Concessionario; 

 

 



 

3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di provvedere a quanto necessario a 

concludere la procedura di risoluzione del contratto d’appalto, rep. n. 6418 del 11.06.2010, 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Pieve di Cadore, sezione staccata di Cortina 

d’Ampezzo, in data 26.06.2010 con il n. 49, Serie 1; 

 

4. di incaricare il legale del Comune di Cortina d’Ampezzo per la tutelare gli interessi, di 

quest’ultimo, nei confronti del Concessionario al fine di ripristinare la piena funzionalità 

dell’area e delle strutture. 

 

5. di adottare urgentemente le misure necessarie alla messa in sicurezza della struttura 

crollata e tutti gli apprestamenti necessari a rendere decorosa l’area.  

 

6. di demandare ogni atto conseguente alla presente Deliberazione all’ufficio Opere 

Pubbliche e Manutenzione. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

La presente deliberazione all’atto della pubblicazione va comunicata ai Capigruppo, ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 



 

REGIONE VENETO                                PROVINCIA DI BELLUNO 

REJON VENETO         PROVINZIA DE BELUN 
 

 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 

COMUN DE ANPEZO 
CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 – Fax 0436  868445 – C.F. e P.IVA 00087640256 

 

 

 

OGGETTO: PROJECT FINANCING PER LA PROGETTAZIONE, SISTEMAZIONE E 

GESTIONE DELL’ELIPORTO DI FIAMES. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI 

CONCESSIONE STIPULATO IN DATA 11.06.2010 REP. N. 6418, IN DANNO AL 

CONCESSIONARIO. 
 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio in conformità all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime 

parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. 

Cortina d’Ampezzo, 25/02/2015 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Dott.urb. Zardini Lacedelli Stefano 
 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all’art.49 del 

D.Lgs.267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera, 

relativamente alle proprie competenze. 

Cortina d'Ampezzo, 26/02/2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Dott. Augusto Pais Becher 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

      IL  VICESINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

F.to. Enrico POMPANIN      F.to Dott.ssa Luisa MUSSO 

  

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

ATTESTA 
 

 

- CHE la presente deliberazione: 

 

 E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio il    02.04.2015     e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi  (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000). 

 

 E’ stata comunicata in data      02.04.2015      ai signori capigruppo consiliari (art. 125, D. Lgs. 

n. 267/2000).  

             IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                      F.to Dott.ssa Luisa MUSSO 

 

 

 

 

 

====================================================================== 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

   

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to   Dott.ssa Luisa MUSSO 

 

 

 

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 

 

 

Lì, ………………………..    

  
       IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                     Dott.ssa Luisa MUSSO 


