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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 

DETERMINAZIONE N.  180 / ECO  DEL 15/03/2017 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 29 /ECO  DEL 14/03/2017 
 

 

OGGETTO: INCARICO DI SUPPORTO AL RUP, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 7 

D.LGS. 50/2016 PER LA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, 

COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO IN 

PIAZZA MERCATO MEDAINTE L'ISTITUTO DELLA FINANZA DI 

PROGETTO.   

 

 

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 del Commissario Straordinario n. 1 del 05.01.2017, con la quale sono 

state assegnate provvisoriamente, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le dotazioni 

finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali; 

 

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; 

 

PREMESSO CHE 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29.04.2010, veniva approvato il Programma 

triennale OO.PP. anni 2010-2011-2012 e l’elenco annuale 2010; 

 che nel citato elenco annuale è era prevista la realizzazione di un parcheggio interrato in 

località Piazza Mercato mediante l’istituto della finanza di progetto; 



 la Deliberazione della Giunta Comunale n° 151 del 01.09.2010 ha approvato lo studio di 

fattibilità e verificato di praticabilità del partenariato pubblico privato relativo alla realizzazione 

di un parcheggio interrato in Piazza del Mercato; 

 

CHE con determinazione numero 185.20LLPP del 23/03/2011 si è stabilito 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 e 

che il contratto avrà per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera, la realizzazione 

e la gestione della stessa, previa acquisizione, in sede di gara, del progetto preliminare. 

 

PRESO atto che la commissione di gara ha individuato quale progetto meritevole di 

approvazione quello presentato in data 08/07/2011 prot. 13688 dalla costituenda società di progetto 

costituita dal RTI tra le imprese: Andreola Costruzioni srl (Capogruppo), Riva Gaetano Sas 

(mandante) e RTP Studio Marpillero & Associati (capogruppo), Società Cooprogetti scrl 

(mandanet), dr. Geol. Flavio Seriani (mandante), arch. Gianfranco Arzenton (mandante) e arch. 

Gianluca Ghedini (mandante) inviato alla Giunta Comunale per eventuali osservazioni in data 

08/8/2011 con nota prot. 15939 ; 

 

CONSIDERATO che la Giunta Comunale con parere n. 138 del 20/02/2012 si è espressa 

favorevolmente relativamente al progetto presentato, con l’indicazione di far predisporre apposita 

variante urbanistica; 

 

CHE il progetto presentato dalla costituenda Società di Progetto ha acquisito i seguenti 

pareri: 

 Commissione Edilizia Integrata Comunale, che si è espressa il 11/04/2012 con parere di 

massima favorevole; 

 una primo parere della Soprintendenza dei Beni e Attività Culturali che nella conferenza di 

servizi del 27/09/2012 si è espressa sostanzialmente favorevole, con una prescrizione da parte della 

Soprintendenza su alcune modifiche esterne; 

 

PRESO atto che a seguito di dette prescrizioni veniva presentata in data 14/01/2013, assunta 

al protocollo con numero 2445 in data 04/02/2013, la nuova soluzione progettuale, che prevede una 

viabilità indipendente dall’opera pubblica a servizio sia della proprietà privata che della proprietà 

Comunale denominata “Panificio Comunale” e che recepisce le prescrizioni della Soprintendenza; 

 

CHE su detta soluzione progettuale sono stati raccolti i pareri di massima favorevoli degli 

della Soprintendenza e della CEI, rilasciati nella conferenza di servizi del 06/02/2013;   

  

CONSIDERATO che è stato avviato l’iter per l’approvazione del progetto preliminare 

presentato dalla costituenda ATI, unitamente all’adozione della variante urbanistica; 

  

CHE successivamente sarà necessario procedere alla nomina del promotore ed 

all’approvazione della convenzione che regolamenta i rapporti tra questo Comune e la società di 

progetto; 

  

CONSIDERATO il lungo tempo trascorso dalla proposta presentata, l’inflessione 

economica sofferta negli ultimi cinque anni e lo stravolgimento del mercato immobiliare e 

finanziario, si ritiene necessario, al fine valutare correttamente l’allocazione dei rischi in capo al 

promotore, rivedere lo schema di convenzione, e pertanto ristabilire l’equilibrio economico 

finanziario aggiornato ai valori attuali; 



CHE per l’espletamento di questo incarico, sono richieste competenze specifiche di natura 

legale giuridico / amministrativa, non supportabili né dal RUP né da personale interno alla stazione 

appaltante, ma deve essere individuato all’esterno di essa, come per altro consentito dall’art. 31 

comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e maggiormente esplicitato nella Delibera ANAC  26/10/2016 “Linee 

guida n. 3 di attuazione del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 recanti “Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

 

PRESO ATTO che il RUP ha chiesto un preventivo allo studio legale Associato Avvocato 

Vladimiro Pegoraro e Avvocato Michele Greggio di Padova, successivamente assunto al protocollo 

di questo Comune in data 13/03/2017 al numero 4354; 

 

CHE la prestazione richiesta è regolamentata dall’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 

50/2016; 

 

CONSIDERATO che lo Studio Pegoraro - Greggio è in possesso dei requisiti professionali 

e dell'esperienza richiesta per svolgere ad un livello ottimale il lavoro, di modo da rendere il 

risultato delle prestazioni rese rispondente all'interesse pubblico perseguito, e ravvisata altresì la 

qualità e la congruità dell'offerta prestazionale ed economica presentata; 

 

DATO ATTO pertanto, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 18.4.2016, che le predette ragioni 

sono quelle che inducono e consentono il ricorso criterio di scelta del contraente sopra indicato, 

all'economicità della procedura per detto importo, intesa come uso ottimale delle risorse da 

impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto, nonché il 

disposto dell’art. 36 medesimo che consentono di avvalersi di tale istituto al verificarsi delle 

condizioni in premessa richiamate; 

 

RITENUTO pertanto di procedere al relativo impegno di spesa; 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 (s.m.i.); 

   

  VISTO il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

p r o p o n e 

 

1) di dare atto in quanto in premessa; 

 

2) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, allo Studio Associato Avvocato 

Vladimiro Pegoraro e Avvocato Michele Greggio, con sede in Padova, via Stazione n. 6  

(P.IVA.  e C.FISC. 03689810285), l’incarico di supporto al R.U.P. di natura legale/giuridico 

amministrativa relativamente alla concessione di progettazione, costruzione e gestione di un 

parcheggio interrato in Piazza Mercato mediante l’istituto della finanza di progetto, come da 

preventivo prot. n. 4354 del 13/03/2017 agli atti per la cifra di € 3.500,00 IVA ed oneri di 

legge esclusi;  

 

3) di impegnare a favore di suddetto studio la somma complessiva € 5.106,92 al cap. 450 

“Consulenze, perizie ed incarichi vari” del Bilancio 2017, in fase di predisposizione, codice 

Bilancio U1103.02.10.001; 

 

4) di prendere atto che l’esigibilità è riferita all’anno 2017 II trimestre; 



5) di prendere atto che la durata del presente contratto è dal 13/03/2017 ad approvazione dello 

schema di convenzione con la costituenda Società di Progetto;  

 

6) che il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, mediante fatturazione elettronica su 

cui riportare il codice univoco ufficio ZZLSHA; 

 

7) di acquisire, in sede di liquidazione, da parte degli organi competenti (INAIL e/o INPS e/o 

CASSA EDILE), apposita certificazione inerente la regolarità contributiva (DURC o altra 

certificazione), di cui all’articolo 16 bis comma 10 della L. n. 2/2009; 

 

8) di acquisire, dall’affidatario, in sede di liquidazione, apposita comunicazione di cui all’art. 3, 

comma 7, della L. 136/2010 (tracciabilità dei pagamenti); 

 

9) di dare atto che la presente determinazione viene adottata nel rispetto delle disposizioni di 

cui all’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 conv. L. 102/2009; 

 

10) di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio Ragioneria, preposto al 

controllo di gestione ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 26 della legge n. 488/1999; 

 

11) di dare atto che i dati contenuti nella presente determinazione dovranno essere pubblicati nel 

sito internet istituzionale del comune di Cortina d’Ampezzo, in Amministrazione 

Trasparente, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013, quale condizione 

di efficacia del presente provvedimento; 

 

12) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo 

Pretorio on-line del Comune di Cortina d’Ampezzo per 15 giorni consecutivi e al suo 

inserimento nella sezione “Atti Amministrativi” del sito istituzionale del Comune di Cortina 

d’Ampezzo. 

 

13) che il presente impegno è individuato dal CIG: Z511DCD2A9. 

 
 

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 15/03/2017 

 

 

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 ____________ 

 


