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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

 

DETERMINAZIONE N.  835 / LLPP  DEL 23/12/2016 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 91 /LLPP  DEL 22/12/2016 
 

 

OGGETTO: VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSTICA 

STRUTTURALE E VERIFICHE STATICHE DEL PONTE DI CRIGNES; 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO 

MADELLA ENGINEERING (S.S.) DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 8 del 6.09.2016 con il quale è stato prorogato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP, Ecologia e Urbanistica; 

 

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; 

 

VISTA la delibera n. 1 del 30.07.2016, con la quale il Commissario Prefettizio con i poteri 

del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2016/2018; 

 

VISTA la situazione strutturale delle spallette laterali del Ponte di Crignes, sul torrente 

Boite, vista anche la situazione delle cerniere di appoggio che denotano la necessità di più 

approfondite verifiche strutturali; 

 

RITENUTO necessario conferire incarico ad un professionista specializzato al fine di: 

 

a) effettuare un rilievo dello stato di fatto geometrico strutturale del ponte; 

b) effettuare la diagnostica strutturale del ponte secondo le indicazioni della OPCM n. 3274 e 

l’indagine geologica di contorno; 



c) verifica strutturale, valutazione della sicurezza e prime indicazioni sull’uso della struttura in 

relazione ai carichi statici e agli interventi strutturali necessari per ripristinare la capacità 

portante del ponte (procedure conformi al DM 14/01/2008); 

 

A TAL FINE, data la particolarità dell’intervento, sono stati richiesti tre preventivi a 

corrispondenti studi di ingegneria specializzati in campo strutturale; preventivi pervenuti con prot. 

n. 15.242/2016 (1), 21.714/2016 (2) e 22.113/2016 (3); 

 

CONSIDERATO che i preventivi pervenuti sono sostanzialmente comparabili e che si può 

assumere il parametro prezzo come elemento di valutazione delle tre offerte pervenute:  

 

TUTTO ciò premesso, si ritiene complessivamente più conveniente l’offerta n. 3 presentata 

dallo studio Madella Engineeering (s.s.) di Padova che propone per tutte le attività di cui sopra il 

prezzo di complessivi € 18.750,00 (INARCassa IVA esclusa); 

 

VISTE le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 relative alle “procedure di 

affidamento di contratti pubblici inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria” approvate con 

delibera dell’ANAC n. 1097 del 26/10/2016 (in particolare, il punto 3); 

 

CONSIDERATO che l’importo dei lavori, pari ad € 18.750,00 è inferiore alla soglia di cui 

all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, si può quindi procedere all’affidamento dei lavori 

in parola mediante procedura negoziata; 

 

OSSERVATO che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, prevede che, prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti individuino gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e che l’art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000, 

n.267, ritenuto conseguentemente di stabilire che: 

 

a) all’affido dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata con affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

b) il contratto verrà stipulato mediante lo scambio di corrispondenza commerciale, ai sensi 

dell’art.  32, comma 14 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50; 

c) le clausole essenziali del contratto sono contenute nella presente determinazione e nella 

corrispondenza commerciale richiamata; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 

(come modificata dal decreto legge 12/11/2010 n. 187 convertito in legge con modificazioni dalla 

legge 17/12/2010 n. 217) in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

RITENUTO di dover procedere con gli impegni di cui sopra; 

 

p r o p o n e 

 

1) di dare atto di quanto in premessa; 

 

2) di incaricare, per le motivazioni evidenziate in premessa, lo studio Madella Engineeering 

(s.s.) di Padova che propone, per lo svolgimento di tutte le attività relative alla “verifica 



di vulnerabilità sismica, diagnostica strutturale e verifiche statiche del ponte di 

Crignes”, meglio elencate in premessa ai punti a), b) e c),  il prezzo di complessivi € 

18.750,00 (INARCassa IVA esclusa); 

 

3) di approvare il preventivo pervenuto in data 6/12/2016 prot. n. 22.113 impegnando il 

complessivo importo (INARCassa e IVA inclusa) di € 23.790,00 al cap. 4240 “spese 

progettazione OOPP” del bilancio di previsione 2016 (cod. bil. U.2.02.01.09.012); 

 

4) di dare atto che l’offerta è comprensiva di manodopera specialistica, assistenza edile, 

ripristini e noleggio di piattaforma per ispezioni al sottoponte, per non meno di due 

giorni; 

 

5) di richiedere al professionista incaricato di fornire gli estremi del conto dedicato ai sensi 

dell’art. 3 comma 7 della Legge 13/08/2010 n. 136 e una dichiarazione di regolarità 

contributiva al momento della liquidazione della relative fatture; 

 

6) la presente procedura è identificata con il seguente CIG: ZA81CAD747 

 

7) Esigibilità: anno 2017 

 

8) codice fatturazione: ZZLSHA 

 

 

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 23/12/2016 

 

 

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. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(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 ____________ 

 


