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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

DETERMINAZIONE N.  782 / LLPP  DEL 21/12/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 85 /LLPP  DEL 21/12/2017 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' PRELIMINARE PER 

L'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI SCORRIMENTO DEL CENTRO 

CITTADINO. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA. 

 

 

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; 

 

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere alla redazione di uno studio di fattibilità 

preliminare per l’adeguamento della viabilità Lungoboite al fine di integrare il progetto ANAS 

denominato “miglioramento della viabilità di accesso all’abitato di Cortina” con l’individuazione della 

possibile prosecuzione in direzione Nord fino al km. 104+780 circa (S.S. 51). 

 

RICHIAMATA la Determinazione a Contrarre del Responsabile del Servizio n. 724.81/LLPP 

del 06.12.2017 con la quale è stato stabilito: 

a) che all’affido del servizio si provvederà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con invito di un congruo numero minimo di operatori 

economici (in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente) ciò al fine di verificarne l’idoneità 



in relazione alle prestazioni richieste; 

b) l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 

95, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

c) il disciplinare d’incarico verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata e/o firma 

elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo, D.lgs. 18.4.2016, n. 50; 

d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Disciplinare d’incarico, nella lettera d’invito e 

nel disciplinare di gara; 

e) di approvare la lettera di invito, il disciplinare di gara, il disciplinare d’incarico e gli allegati. 

 

VISTA la necessità di nominare la Commissione di Gara per l’affidamento del servizio di 

redazione dello studio di fattibilità preliminare della viabilità di scorrimento del centro cittadino. 

 

PRESO ATTO che, 

-  l’art. 78, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 prevede che fino all'adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12. 

- l'articolo 216, comma 12 prevede che fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione 

all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione 

appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 

competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 

- in assenza della costituzione dell’Albo dei Commissari di Gara presso l’A.N.A.C. verranno nominati 

dipendenti della Stazione appaltante in possesso di adeguata professionalità relativamente al servizio da 

affidare. 

 

PRESO ATTO che la scadenza per la presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio 

di redazione di uno studio di fattibilità preliminare per l’adeguamento della viabilità Lungoboite al fine 

di integrare il progetto ANAS denominato “miglioramento della viabilità di accesso all’abitato di 

Cortina” con l’individuazione della possibile prosecuzione in direzione Nord fino al km. 104+780 circa 

(S.S. 51) è fissato, dal bando di gara, nel giorno 21.12.2017 alle ore 12:30. 

 

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto ed è possibile 

procedere alla nomina della Commissione di Gara. 

 

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

VISTO il  D.Lgs. 18.04.2016 n° 50; 

  

VISTO il D.P.R. 05.10.2012, n° 207; 

 

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

 

p r o p o n e 

 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

 

2. di prendere atto che il Seggio di Gara per l’apertura delle buste amministrative e la verifica della 
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completezza delle domande di partecipazione nonché dell’ammissibilità degli operatori economici sarà 

composta da: 

- dott. Zardini Lacedelli Stefano, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche, Presidente; 

- n° 2 testimoni, al momento individuati, di cui uno con funzione di segretario verbalizzante; 

 

3. di nominare la Commissione di Gara, per l’affidamento del servizio di redazione di uno studio di 

fattibilità preliminare per l’adeguamento della viabilità Lungoboite, così composta: 

- dott. ing. Gianluca Masolo, Responsabile del Servizio Patrimonio, Presidente; 

- dott.ssa arch. Silvia Balzan, Responsabile del Servizio Edilizia Privata, membro; 

- dott. Francesco Fregnan, in servizio presso l’ufficio Opere Pubbliche, membro e segretario 

Verbalizzante; 

 

4. la presente procedura è identificata con i seguenti codici: 

CIG n.: Z232129CB6; 

V Livello: U.2.02.01.09.012. 

 

 

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 21/12/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott.ssa Giorgia Fant) 



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 ____________ 

 


