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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

DETERMINAZIONE N.  656 / LLPP  DEL 14/11/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 75 /LLPP  DEL 14/11/2017 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA DI ROCCIA IN LOCALITA' 

SOPIAZES. PREDA D'ATTO DELL'ESTINZIONE DEL DEBITO. PER 

AVVENUTA LIQUIDAZIONE TOTALE DI QUANTO DOVUTO, NEI 

CONFRONTI DELLA DITTA CAOLO S.R.L. ORA IN LIQUIDAZIONE. 

 

 

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. 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. 

  

 VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 235.9/LLPP del 14.04.2014 con la 

quale è stato disposto di affidare i lavori in parola alla ditta Caolo s.r.l. per un importo contrattuale di 

euro 1.526.098,14 e sono stati sub-impegnati euro 1.678.707,95 (IVA al 10% inclusa). 

 

VISTO il Contratto d’Appalto sottoscritto in data 12.06.2014, rep. n. 6571, registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Belluno, sezione staccata di Cortina d’Ampezzo in data 17.06.2014, con il n. 

102, Serie 1. 

 

CONSIDERATO che i lavori sono iniziati in data 15.04.2014. 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 498.29/LLPP del 

25.08.2014 con la quale è stato approvata la 1^ Perizia di Variante dei lavori in oggetto, pervenuta in 

data 11.08.2014 prot. n° 14754/llpp, di importo pari ad euro 164.754,78 al lordo del ribasso d’asta, pari 

ad un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 137.131,30=, che eleva l’importo contrattuale ad € 

1.663.229,44 di cui euro 71.482,30 quali oneri per la sicurezza ed euro 12.551,99 quali lavori in 

economia, non soggetti a ribasso. 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 586.31/LLPP del 

02.10.2014 con la quale è stato approvata la 2^ Perizia di Variante dei lavori in oggetto, datata 



07.08.2014, per la realizzazione di una cabina Enel di trasformazione dell’energia elettrica a servizio 

della costruenda palestra di roccia e della zona di Sopiazes, di importo euro 50.000,29 al lordo del 

ribasso d’asta, pari ad un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 40.870,73=, di cui euro 2.500,00 

quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  

 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 14.02/LLPP del 15.01.2015 

con la quale è stato approvata la 3^ Perizia di Variante dei lavori in oggetto, datata 03.12.2014, acquisita 

al protocollo generale in data 18.12.2014 con il n. 24697/llpp, per la realizzazione di interventi 

aggiuntivi e migliorativi relativi ai lavori di costruzione di una palestra di roccia in località di Sopiazes, 

di importo pari ad euro 83.655,69 al lordo del ribasso d’asta, pari ad un importo netto contrattuale 

aggiuntivo di € 67.577,07= (IVA esclusa). 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 185.14/LLPP del 02.04.2015 con la 

quale è stata apportata una variazione dei pagamenti in acconto degli stati d’avanzamento dei lavori (da 

100.000,00 € a 50.000,00 €) per permettere all’appaltatore di avere la giusta liquidità per l’esecuzione 

dei lavori di contratto. 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 387.31/LLPP del 10.07.2015 con la 

quale è stata approvata la 4^ Perizia di Variante dei lavori in oggetto, datata 06.07.2015 acquisita al 

protocollo generale in data 09.07.2015 con il n. 12651/llpp, per la realizzazione di interventi aggiuntivi e 

migliorativi relativi ai lavori di costruzione di una palestra di roccia in località di Sopiazes, di importo 

pari ad euro 16.448,52 al lordo del ribasso d’asta, pari ad un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 

13.287,11= (IVA esclusa). 

 

 DATO ATTO che, con i sotto elencati provvedimenti, sono stati effettuati i pagamenti 

interamente alla ditta Caolo s.r.l. stati d’avanzamento lavori in oggetto: 

-Determinazione di Liquidazione n° 30LLPP del 14.07.2014 è stata pagata la fattura n.039/2014 del 

03.07.2014 pari all’importo di € 53.901,77, relativa al SAL n° 1; 

-Determinazione di Liquidazione n° 34LLPP del 25.08.2014 è stata pagata la fattura n.55/2014 del 

07.08.2014 pari all’importo di € 51.914,35, relativa al SAL n° 2; 

-Determinazione di Liquidazione n° 41LLPP del 07.10.2014 è stata pagata la fattura n.060/2014 del 

03.10.2014 pari all’importo di € 75.418,61, relativa al SAL n° 3; 

-Determinazione di Liquidazione n° 57LLPP del 21.11.2014 è stata pagata la fattura n.068/2014 del 

11.11.2014 pari all’importo di € 69.568,81, relativa al SAL n° 4; 

-Determinazione di Liquidazione n° 04LLPP del 12.02.2015 è stata pagata la fattura n.18-2015 del 

10.02.2015 pari all’importo di € 86.148,11, relativa al SAL n° 5; 

-Determinazione di Liquidazione n° 16LLPP del 06.05.2015 è stata pagata la fattura n.1-15 del 

10.04.2015 pari all’importo di € 75.933,37, relativa al SAL n° 6; 

-Determinazione di Liquidazione n° 19LLPP del 29.05.2015 è stata pagata la fattura n.2-15 del 28.05.2015 

pari all’importo di € 86.189,16, relativa al SAL n° 7; 

-Determinazione di Liquidazione n° 33LLPP del 31.07.2015 è stata pagata la fattura n.3-15 del 

20.07.2015 pari all’importo di € 55.373,05, relativa al SAL n° 8; 

-Determinazione di Liquidazione n° 45LLPP del 07.08.2015 è stata pagata la fattura n.4-15 del 

06.08.2015 pari all’importo di € 70.182,39, relativa al SAL n° 9. 

 

 PRESO ATTO che la ditta Caolo s.r.l. ha emesso la fattura n. 5-15 del 15.09.2015, pari ad € 

62.793,57 (IVA al 10 % inclusa), relativa allo Stato d’avanzamento dei lavori n° 10 e che, con i 

provvedimenti sotto elencati, sono stati effettuati i relativi pagamenti: 

- Determinazione di Liquidazione n° 61LLPP del 05.10.2015 per l’importo di € 37.793,57 alla ditta Caolo 

s.r.l.; 

- Determinazione di Liquidazione n° 4LLPP del 17.02.2016 per l’importo di € 18.356,15 alla ditta De 

Donà Giorgio in esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di Torino del 27.01.2016; 

- Determinazione di Liquidazione n° 4LLPP del 17.02.2016 per l’importo di € 5.666,74, quale somma 

resasi disponibili a seguito dell’Ordinanza di cui al punto precedente e pagamento IVA split payment della 

fattura n. 1_16 del 02.02.2016; 



- Determinazione di Liquidazione n° 24LLPP del 26.04.2016 per l’importo di € 977,11, quale somma 

resasi disponibili a seguito dell’Ordinanza di cui al punto precedente e pagamento di quota parte alla ditta 

Vetraria Cogliati s.r.l. in esecuzione all’Ordinanza del Tribunale di Torino del 08.04.2016; 

per un totale dei pagamenti pari a € 62.793,57 corrispondente all’importo della fattura n. 5-15 del 

15.09.2015. 

 

 PRESO ATTO che la ditta Caolo s.r.l. ha emesso la fattura n. 6-15 del 23.10.2015, pari ad € 

62.503,85 (IVA al 10 % inclusa), relativa allo Stato d’avanzamento dei lavori n° 11 e che, con il 

provvedimento sotto elencato, è stato effettuato il relativo pagamento: 

- Determinazione di Liquidazione n° 70LLPP del 27.10.2015 per l’importo di € 62.503,85; 

per un totale dei pagamenti pari a € 62.503,85 corrispondente all’importo della fattura n. 6-15 del 

23.10.2015. 

 

 PRESO ATTO che la ditta Caolo s.r.l. ha emesso la fattura n. 1_16 del 02.02.2016, pari ad € 

62.334,09 (IVA al 10 % inclusa), relativa allo Stato d’avanzamento dei lavori n° 12 e che, con i 

provvedimenti sotto elencati, sono stati effettuati i relativi pagamenti: 

- Determinazione di Liquidazione n° 10LLPP del 26.02.2016 per l’importo di € 14.533,14 alla ditta Caolo 

s.r.l. quale svincolo della Disposizione di Servizio n. 6-C del RUP; 

- Determinazione di Liquidazione n° 12LLPP del 15.03.2016 per l’importo di € 15.499,75 alla ditta Caolo 

s.r.l. quale svincolo della Disposizione di Servizio n. 5-C del RUP; 

- Determinazione di Liquidazione n° 24LLPP del 26.04.2016 per l’importo di € 32.301,20 quale quota 

parte alla ditta Vetraria Cogliati s.r.l. in esecuzione all’Ordinanza del Tribunale di Torino del 08.04.2016; 

per un totale dei pagamenti pari a € 62.334,09 corrispondente all’importo della fattura n. 1_16 del 

02.02.2016. 

 

 PRESO ATTO che la ditta Caolo s.r.l. ha emesso la fattura n. 2_16 del 08.02.2016, pari ad € 

55.207,59 (IVA al 10 % inclusa), relativa allo Stato d’avanzamento dei lavori n° 13 e che, con i 

provvedimenti sotto elencati, sono stati effettuati i relativi pagamenti: 

- Determinazione di Liquidazione n° 10LLPP del 26.02.2016 per l’importo di € 5.985,90 alla ditta Caolo 

s.r.l. (al netto dei € 14.533,14 quale svincolo della Disposizione di Servizio n. 6-C del RUP); 

- Determinazione di Liquidazione n° 24LLPP del 26.04.2016 per l’importo di € 27.264,03, quota parte alla 

ditta Vetraria Cogliati s.r.l. in esecuzione all’Ordinanza del Tribunale di Torino del 08.04.2016; 

- Determinazione di Liquidazione n° 35LLPP del 25.07.2016 per l’importo di € 1.417,68, quale saldo alla 

ditta Vetraria Cogliati s.r.l. in esecuzione all’Ordinanza del Tribunale di Torino del 08.04.2016 (su un 

totale di € 61.960,02); 

- Determinazione di Liquidazione n° 35LLPP del 25.07.2016 per l’importo di € 20.539,98, quale svincolo 

del pignoramento a favore della ditta Vetraria Cogliati s.r.l. a seguito dell’Ordinanza del Tribunale di 

Torino del 08.04.2016; 

per un totale dei pagamenti pari a € 55.207,59 corrispondente all’importo della fattura n. 2_16 del 

08.02.2016. 

 

 PRESO ATTO che la ditta Caolo s.r.l. ha emesso la fattura n. 3_16 del 07.03.2016, pari ad € 

55.903,66 (IVA al 10 % inclusa), relativa allo Stato d’avanzamento dei lavori n° 14 e che, con i 

provvedimenti sotto elencati, sono stati effettuati i relativi pagamenti: 

- Determinazione di Liquidazione n° 12LLPP del 15.03.2016 per l’importo di € 43.834,70 alla ditta Caolo 

s.r.l.; 

- Determinazione di Liquidazione n° 14LLPP del 17.03.2016 per l’importo di € 475,00 alla ditta GS 

Rilievi s.r.l. in esecuzione all’Ordinanza del Tribunale di Torino del 04.03.2016 (R.G.E. n. 5795/2015); 

- Determinazione di Liquidazione n° 38LLPP del 22.07.2016 per l’importo di € 9.873,21, alla ditta Idro 

Termo Lux s.n.c. in esecuzione all’Ordinanza del Tribunale di Torino del 28.06.2016; 

- Determinazione di Liquidazione n° 38LLPP del 22.07.2016 per l’importo di € 1.720,75 alla ditta Caolo 

s.r.l., quale svincolo del pignoramento a favore della ditta Idro Termo Lux s.n.c. in esecuzione 

all’Ordinanza del Tribunale di Torino del 28.06.2016; 

per un totale dei pagamenti pari a € 55.903,66 corrispondente all’importo della fattura n. 3_16 del 

07.03.2016. 

 



 PRESO ATTO che la ditta Caolo s.r.l. ha emesso la fattura n. 4_16 del 17.03.2016, pari ad € 

68.043,49 (IVA al 10 % inclusa), relativa allo Stato d’avanzamento dei lavori n° 15 e che, con il 

provvedimento sotto elencato, è stato effettuato il relativo pagamento: 

- Determinazione di Liquidazione n° 15LLPP del 23.03.2016 per l’importo di € 68.043,49; 

per un totale dei pagamenti pari a € 68.043,49 corrispondente all’importo della fattura n. 4_16 del 

17.03.2016. 

 

 PRESO ATTO che la ditta Caolo s.r.l. ha emesso la fattura n. 5_16 del 14.04.2016, pari ad € 

90.994,57 (IVA al 10 % inclusa), relativa allo Stato d’avanzamento dei lavori n° 16 e che, con il 

provvedimento sotto elencato, è stato effettuato il relativo pagamento: 

- Determinazione di Liquidazione n° 20LLPP del 18.04.2016 per l’importo di € 90.994,57; 

per un totale dei pagamenti pari a € 90.994,57 corrispondente all’importo della fattura n. 5_16 del 

14.04.2016. 

 

 PRESO ATTO che la ditta Caolo s.r.l. ha emesso la fattura n. 6_16 del 04.07.2016, pari ad € 

55.790,33 (IVA al 10 % inclusa), relativa allo Stato d’avanzamento dei lavori n° 17 e che, con i 

provvedimenti sotto elencati, sono stati effettuati i relativi pagamenti: 

- Determinazione di Liquidazione n° 45LLPP del 23.08.2016 per l’importo di € 20.074,86 alla ditta Caolo 

s.r.l.; 

- Determinazione di Liquidazione n° 40LLPP del 28.07.2016 per l’importo di € 15.715,47 a favore di n° 3 

dipendenti della ditta Caolo s.r.l.; 

- Determinazione di Liquidazione n° 40LLPP del 28.07.2016 per l’importo di € 20.000,00 alla ditta Sint 

Roc s.r.l. quale pagamento diretto della fattura n. 5/2016; 

per un totale dei pagamenti pari a € 55.790,33 corrispondente all’importo della fattura n. 6_16 del 

04.07.2016. 

 

 PRESO ATTO che la ditta Caolo s.r.l. ha emesso la fattura n. 7_16 del 12.08.2016, pari ad € 

67.726,18 (IVA al 10 % inclusa), relativa allo Stato d’avanzamento dei lavori n° 18 e che, con i 

provvedimenti sotto elencati, sono stati effettuati i relativi pagamenti: 

- Determinazione di Liquidazione n° 44LLPP del 18.08.2016 per l’importo di € 9.124,05 alla ditta Caolo 

s.r.l.; 

- Determinazione di Liquidazione n° 44LLPP del 18.08.2016 per l’importo di € 2.521,74 alla ditta De Pra 

s.p.a quale pagamento diretto delle fatture n. 1048/2014, n. 1521/2015, 2468/2015 e n. 3223/2015; 

- Determinazione di Liquidazione n° 15LLPP del 29.03.2017 per l’importo di € 35.711,30 alla ditta Nuova 

Edil s.n.c. in esecuzione all’Ordinanza del Tribunale di Torino del 06.03.2017; 

- Determinazione di Liquidazione n° 50LLPP del 10.07.2017 per l’importo di € 3.915,08, alla sig. 

Perazzolo Antonello in esecuzione all’Ordinanza del Tribunale di Torino del 26.05.2017 (R.G.E. n. 

35/2017); 

- Determinazione di Liquidazione n° 50LLPP del 10.07.2017 per l’importo di € 7.245,77, all’ing. Maletto 

Francesco in esecuzione all’Ordinanza del Tribunale di Torino del 26.05.2017 (R.G.E. n. 35/2017); 

per un totale dei pagamenti pari a € 58.517,94 con un importo residuo della fattura n. 7_16 del 12.08.2016 

pari ad € 9.208,24. 

 

 PRESO ATTO che in data 16.01.2017, il Direttore dei Lavori ha emesso il Conto Finale dal quale 

risulta un credito a favore della ditta Caolo s.r.l. pari ad € 11.471,99. 

 

 RICHIAMATA la Determinazione di Liquidazione n. 82/LLPP del 13.10.2017 con la quale è stato 

disposto il pagamento in esecuzione all’Ordinanza del Tribunale di Torino del 25.09.2017 (R.G.E. n. 

444/2017), trasmessa dall’avv. Paola Pauletti di Feltre (BL) in data 27.09.2017 prot. n. 18020, con la quale 

sono stati assegnati € 2.690,54 al sig. Antonello Perazzolo ed € 14.484,77, a cui vanno aggiunti € 2.474,33 

quali spese legali ed € 1.364,60 quali interessi maturati, imposta di registro e spese di notifica, alla ditta 

Gorza s.r.l.. 

 

 VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Torino del 05.09.2017 (R.G.E. n. 2846/2017), trasmessa 

dall’avv. Massimo Spina di Torino (BL) in data 11.10.2017 prot. n. 18979, con la quale sono stati assegnati 

€ 14.753,42, oltre ad € 1.336,00, alla ditta LIAR di Perazzone Roberto. 



 

 RICHIAMATA la Sentenza della Corte Costituzionale n.374 del 02.11.21996 con la quale ritiene 

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2917 C.C. – nella parte in cui, stabilendo che, 

quando oggetto di pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi successivamente al 

pignoramento stesso non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante, l’inefficacia ivi prevista 

comprenderebbe anche l’estinzione del credito avvenuta con il pagamento ad altro creditore che procede ad 

esecuzione forzata, eseguito in ottemperanza all’ordinanza di assegnazione della somma emanata dal 

giudice nel precedente procedimento esecutivo ma dopo che è stato notificato il secondo pignoramento – in 

quanto l’inefficacia dell’estinzione del credito pignorato, disposta dalla norma impugnata, non si estende 

all’estinzione che si verifichi per effetto del procedimento esecutivo, posto che, in caso di pluralità di 

pignoramenti presso lo stesso terzo, l’esecuzione deve svolgersi in unico processo (art. 550 e 524 c.p.c.); 

che la collaborazione del terzo si attua dichiarando di quali somme egli è debitore e specificando quali 

pignoramenti sono stati in precedenza compiuti presso di lui; che anche se le procedure esecutive non 

vengono unificate, il terzo pignorato effettua correttamente il pagamento, ottemperando al 

provvedimento di assegnazione della somma emanato dal giudice dell’esecuzione relativamente al 

primo pignoramento; che lo stesso terzo può opporre l’estinzione del credito, avvenuta in sede esecutiva, 

agli altri creditori procedenti; e che, se ciò nonostante venga emanato un secondo provvedimento di 

assegnazione, il terzo può tutelarsi proponendo opposizione (fonti: Giur. Costit., 1996, fasc. 6). 

 RICHIAMATA la Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.09.2011, n. 27 nella quale 

si riporta che La stessa Corte di Cassazione ha, conseguentemente, osservato come "dal momento 

dell'assegnazione il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore 

esecutante; il pagamento estingue contemporaneamente il credito dell'assegnatario nei confronti del 

debitore esecutato e quello del terzo nei confronti del proprio creditore esecutato" (Sezione III, 

sentenza n. 2745, dell'8 febbraio 2007, e, sulla stessa linea, Sezione lavoro, sentenza n. 11404, del 18 

maggio 2009).  

 

 PRESO ATTO che a seguito dell’Ordinanza del Tribunale di Torino del 25.09.2017 (R.G.E. n. 

444/2017) di assegnazione delle somme alla ditta Gorza s.r.l. e al sig. Antonello Perazzolo si è estinto il 

debito nei confronti della ditta Caolo s.r.l., ora in liquidazione e pertanto non è possibile dare esecuzione 

all’Ordinanza del Tribunale di Torino del 05.09.2017 (R.G.E. n. 2846/2017), trasmessa dall’avv. Massimo 

Spina di Torino (BL) in data 11.10.2017 prot. n. 18979, con la quale sono stati assegnati € 14.753,42, oltre 

ad € 1.336,00, alla ditta LIAR di Perazzone Roberto. 

 

 VISTO il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali. 

 

p r o p o n e 

 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

 

2. di non procedere all’esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di Torino del 05.09.2017 (R.G.E. n. 

2846/2017), trasmessa dall’avv. Massimo Spina di Torino (BL) in data 11.10.2017 prot. n. 18979, 

con la quale sono stati assegnati € 14.753,42, oltre ad € 1.336,00, alla ditta LIAR di Perazzone 

Roberto, in quanto il Comune di Cortina d’Ampezzo non è più debitore di alcuna somma nei 

confronti della ditta Caolo s.r.l., ora in liquidazione; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Caolo s.r.l. in liquidazione all’indirizzo PEC 

caolosrl.inliquidazione@pec.it e all’avv. Massimo Spina all’indirizzo PEC 

massimospina@pec.ordineavvocatitorino.it nonché alla Cancelleria della Sezione VIII – 

Esecuzioni Immobiliari - del Tribunale di Torino all’indirizzo PEC 

prot.tribunale.torino@giustiziacert.it. 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

 

 

mailto:caolosrl.inliquidazione@pec.it
mailto:mattia.gasparin@ordineavvocatipadova.it
mailto:prot.tribunale.torino@giustiziacert.it


 

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 14/11/2017 

 

 

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. 

 

 

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 ____________ 
 


