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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

 

DETERMINAZIONE N.  614 / ECO  DEL 24/10/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 97 /ECO  DEL 24/10/2017 
 

 

OGGETTO: EMERGENZA FRANA DI ALVERA': SUBIMPEGNO DI SPESA A 

FAVORE DELLA DITTA ECOSISTEMI SNC DI SAN VITO DI CADORE 

PER NOLEGGIO BAGNI MOBILI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 14.09.2017 con il quale è stato prorogato l'incarico di 

Responsabile del Servizio OOPP; Ecologia ed Urbanistica al Dott. Stefano Zardini Lacedelli fino al 

31.10.2017; 

 

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; 

 

COSIDERATO che in data 05/08/2017 in Comune di Cortina d’Ampezzo in località Alverà, 

è scesa una grossa frana, che ha interrotto la viabilità lungo la SR  48, causando una vittima e 

numerosi danni ad autovetture, abitazioni ad attività commerciali; 

 

VERIFICATO che si è provveduto con determinazione n. 469.64ECO del 07.08.2017 ad 

assumere l’impegno di spesa, necessario ad affrontare l’emergenza, mettendo a disposizione, ove 

possibile, personale, attrezzature, macchinari e risorse economiche; 

 

RILEVATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 30.08.2017 si è 

approvata la procedura di emergenza di protezione civile per le colate rapide di Rio Gere che 

interessano l’abitato di Alverà e Lago Scin in Comune di Cortina d’Ampezzo; 

 

DATO ATTO che la Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, 

con propri provvedimenti amministrativi ha attivato un gruppo di organizzazioni di volontariato a 

livello regionale al fine di supportare la procedura di protezione civile con il necessario personale di 



 

sorveglianza del territorio; sorveglianza da attivare nei tre siti individuati in loc. Rio Gere, Lago 

Scin e Alverà; 

 

CHE si è provveduto al noleggio di alcuni bagni mobili, che sono stati installati nelle 

località oggetto di detta emergenza e più precisamente in località Lago Scin, Rio Gere ed Alverà; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere presentemente all’approvazione dei preventivi 

presentati dalla ditta Sebach Srl di Certaldo (FI) p.iva e c.f. 03912150483, concessionario di zona 

ditta Ecosistemi Snc di San Vito di Cadore, assunti al protocollo generale in data 20.10.2017 al n. 

19683, che per il noleggio di alcuni bagni chimici come negli stessi meglio specificato propone un 

costo complessivo pari ad € 1.146,80.- 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016, art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle 

committenze) comma 1, che prevede quanto segue: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure 

di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere 

in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”; 

  

VISTO inoltre l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che cita “Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 

diretta ..... omissis.; 

 

 RICHIAMATO l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 il quale 

dispone che per servizi o forniture inferiori a quaranta mila euro è consentito l’affidamento diretto 

da parte della Stazione Appaltante; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 

come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni 

dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

 ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di 

spesa in cui parte dispositiva; 

 

 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 noleggio di alcuni bagni chimici, a servizio dei volontari della 

protezione civile impegnati nel superamento dell’emergenza, a favore della ditta Eco 

Sistemi snc di San Vito di Cadore, l’importo complessivo pari ad € 1.146,80.-, con 

imputazione al capitolo 4558, all’ impegno n. 855/1, assunto con Determinazione del 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


 

Responsabile del Servizio n° 469.64/ECO del 07.08.2017, del Bilancio di Esercizio 2017, 

che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio Ragioneria; 

 

4. Esigibilità: anno 2017 

 

5. di identificare il presente affidamento con i seguenti codici: 

CIG: ZBD2067FD1; 

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 24/10/2017 

 

 

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 ____________ 
 


