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SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N.  945 / LLPP  DEL 24/12/2008

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 84 /LLPP  DEL 23/12/2008

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO DELLA POLVERIERA. SUBIMPEGNO DI
SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO
INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 18 LG. 109/94 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

. IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 11 del 13/09/2007, di nomina del Direttore Generale, con
il quale sono state attribuite al Segretario Generale dott. Agostino Battaglia tutte le funzioni di gestione
del Comune di Cortina d’Ampezzo;

VISTO il decreto sindacale n. 17 del 30/11/2007, con cui sono stati individuati i responsabili degli
uffici e servizi comunali;

VISTO il decreto sindacale n. 8 del 28/11/2008, con cui gli incarichi ai responsabili degli uffici e
servizi comunali sono stati rinnovati sino al 28/02/2009;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;

CONSIDERATO che con Deliberazione consiliare n. 13 del 31.03.2008 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2008, esecutivo ai sensi di legge;

PREMESSO:
• Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 23/12/2004 è stato disposto di approvare

il progetto preliminare dell’edificio ex polveriera, situato in via del Parco, di proprietà di questo
Comune e concesso in disponibilità all’associazione Schuetzen, con atto sottoscritto in data
21/12/2004;



• Che con determinazione n. 198.39ECO del 08/04/2008 è stato incaricato l’arch. Michele Merlo di
Cortina, già esecutore del progetto preliminare, della redazione del progetto definitivo-esecutivo
e della Direzione Lavori;

• Che con determinazione n. 246.52ECO del 18/04/2008 è stato incaricato l’ing. Luigi Menardi di
Cortina d’Ampezzo di svolgere le prestazioni relative alla sicurezza necessarie alla redazione
dell’opera;

• Che con delibera di Giunta Comunale n. 137 del 16/07/2008 è stato approvato il progetto
esecutivo delle opere di recupero della polveriera, redatto dall’arch. Michele Merlo e dell’ing.
Luigi Menardi di Cortina;

VISTO che il quadro economico risulta così riassunto:

CHE in detta delibera si prende atto che dato l’importo esiguo dei lavori si procederà una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/52006;

CHE con determina n.482.39LLPP del 23.7.2008 si e’ disposto:
- di indire una trattativa privata per l’affidamento delle  “Opere di Recupero della polveriera ”, ai sensi

dell'art.122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.mm. ed ii.;
- di approvare la lettera di invito, il disciplinare di gara e i documenti allegati, uniti alla presente

determinazione perché ne costituiscano parte integrante e sostanziale;
- di finanziare la somma di Euro 55.196,20, dando atto che l’onere relativo alla progettazione, pari ad

Euro 10.761,80 e’ gia’ stato impegnato al capitolo 4257 residui 2003 con determinazioni
n.198.ECO39 del 8.4.2008 e n.246.ECO52 del 18.4.2008, come segue:

• per Euro 4.238,20 al capitolo 4257 impegno 1646/1 res. 2003
• per Euro 10.000,00 al capitolo 4257 impegno 1469/1 residui 2004
• per Euro 40.958,00 al capitolo 4360

del bilancio esercizio 2008 che presentano la necessaria disponibilita’;

a) Lavori a base di appalto
Allestimento cantiere � 9.580,76
Demolizioni � 4.304,20
Opere murarie � 9.024,87
Tetto: carpenteria e lattoniere � 5.739,21
Infissi e serramenti � 1.980,71
Pavimenti e rivestimenti � 676,78
Impianti � 1.097,35
Sistemazioni Esterne � 7.657,18
Oneri per la sicurezza � 2.314,47
TOTALE LAVORI � 42.375,53
b) Somme a disposizione dell’amministrazione
Spese generali comprendenti rilievi, espropri e servitu’,
spese e competenze per progettazione, direzione lavori,
contabilità, liquidazione e collaudo

� 8.792,32

Contributo integrativo del 2% sulla voce sopra riportata �  175,85
IVA 20%  sui lavori e sulle spese tecniche ed  espropri � 10.268,74
Fondo U.T. � 339,00
Imprevisti � 4.006,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE �  23.582,47

TOTALE OPERA 65.958,00



CHE con determinazione n. 592.51LLPP del 04.09.2008 i lavori di che trattasi sono stati
aggiudicati alla ditta De Cian Albino s.a.s. di Sedico;

CONSIDERATO che si rende ora necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di
spesa per il compenso incentivante di cui all’art. 18 della Legge 109/94 e successive modificazioni,
per l’importo complessivo di Euro 339,00.- imputando tale somma all’impegno n. 482/08 nel Cap.
4360 del Bilancio d’Esercizio 2008;

VISTA la disposizione di servizio in data 19.12.2008, prot. n. 25003/LLPP relativa alla
liquidazione del compenso incentivante per i lavori di�"recupero della polveriera”;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa del Bilancio di Previsione 2008;

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

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

p r o p o n e

1. di dare atto di quanto in premessa;

2. di sub-impegnare, per il fondo incentivante ex art. 18 della Legge 109/94, per i lavori di cui in
premessa, l’importo di Euro 339,00.-, imputando tale somma all’impegno assunto con
determinazione n. 482/08 al Cap. 4360 del Bilancio di Esercizio 2008, che presenta la necessaria
disponibilità;

3. di  provvedere  alla  contestuale liquidazione del compenso incentivante come da disposizione di
servizio  in  data  19.12.2008 prot.n. 25003/LLPP,  richiamata  nelle  premesse, con  imputazione  al
Cap. 4360 del  Bilancio  di  Previsione 2008, impegno assunto con il presente atto;

4. di trasmettere copia del presente atto  all’ufficio ragioneria.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. AGOSTINO BATTAGLIA)

Il responsabile del settore 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 24/12/2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(dott. AGOSTINO BATTAGLIA)



IL DIRETTORE GENERALE

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 DIRETTORE GENERALE
(dott. AGOSTINO BATTAGLIA)

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 ____________


