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SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N.  946 / LLPP  DEL 24/12/2008

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 85 /LLPP  DEL 23/12/2008

OGGETTO: LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MUNICIPIO
NUOVO – 1°, 2° E 3° STRALCIO. RIPARTIZIONE E
LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE SPETTANTE AL
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 74 del 27/06/2006, con cui fu approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria, adeguamento e rifunzionalizzazione
del Municipio Nuovo – 1° stralcio”, per un importo complessivo di � 1'000'000,00 distinti in �
731'002,11 per lavori a base d’asta e oneri relativi alla sicurezza, ed � 268'997,89 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, tra cui � 5'848,00 per la quota di fondo incentivante spettante al



responsabile unico del procedimento;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 99 del 26/09/2007, con cui fu approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria, adeguamento e rifunzionalizzazione
del Municipio Nuovo – 2° stralcio”, per un importo complessivo di � 214.421,44 distinti in �
150'000,00 per lavori a base d’asta e oneri relativi alla sicurezza, ed � 64'421,44 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, tra cui � 3'000,00 per il fondo incentivante;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 180 del 01/10/2008, con cui è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria, adeguamento e
rifunzionalizzazione del Municipio Nuovo – 3° stralcio”, per un importo complessivo di �
830'000,00 distinti in � 602'187,73 per lavori a base d’asta e oneri relativi alla sicurezza, ed �
227'812,27 per somme a disposizione dell’Amministrazione, tra cui � 3'000,00 per la quota di fondo
incentivante spettante al responsabile unico del procedimento;

VISTO il vigente “Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante ex art.
18 della L. 109/1994”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 18/05/2006, il quale
all’art. 9, comma 1°, lettera b), stabilisce che la quota spettante al responsabile unico del
procedimento venga liquidata per il 50% entro 30 giorni dall’atto di approvazione del progetto, e
per il restante 50% entro 30 giorni dalla data di collaudo o di regolare esecuzione dell’opera;

DATO ATTO che i lavori relativi al 1° stralcio sono ultimati e collaudati, come da
certificato d’ultimazione dei lavori in data 31/07/2007, e da certificato di collaudo prodotto in data
21/11/2008 al prot. n. 23044;

DATO ATTO che i lavori relativi al 2° stralcio sono ultimati e regolarmente eseguiti, come
attestato dal D.LL. arch. Gianluca Ghedini nel certificato d’ultimazione dei lavori, prodotto in data
14/02/2008 al prot. n. 2734, e nel certificato di regolare esecuzione prodotto con la relazione sul
conto finale in data 06/03/2008 al prot. n. 4238;

RICHIAMATE le determinazioni n. 730.198LLPP in data 28/11/2006 e n. 37.37LLPP in
data 26/06/2008, con cui sono stati liquidati rispettivamente � 2'924,00 del fondo relativo al 1°
stralcio ed � 300,00 del fondo relativo al 2° stralcio;

CONSIDERATO che le funzioni di responsabile unico del procedimento sono state svolte
dall’arch. Carlo Breda fino al 31/01/2008 e dall’ing. Gianluca Masolo a partire dal 01/04/2008;

RITENUTO equo ripartire le frazioni residue delle quote del fondo spettanti al responsabile
unico del procedimento, relativamente al 1° e al 2° stralcio, in parti uguali tra l’arch. Breda e l’ing.
Masolo;

RITENUTO inoltre, relativamente al 3° stralcio, di poter liquidare all’ing. Gianluca Masolo
l’acconto pari al 50% della quota spettante al responsabile unico del procedimento;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”);

RICONOSCIUTA la regolarità degli atti depositati;

ACCERTATA la disponibilità effettiva nella dotazione del capitolo di spesa sopra citato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 64 del Regolamento di Contabilità;



DETERMINA

1) di liquidare all’arch. Carlo Breda l’importo di � 1'912,00 compresi oneri fiscali e previdenziali, a
titolo di saldo della quota incentivante spettante al responsabile unico del procedimento ex art. 7,
comma 2°, del “Regolamento comunale per la ripartizione del fondo di cui all’art. 18 della L.
109/1994”, pari a � 1'462,00 per il 1° stralcio ed � 450,00 per il 2° stralcio;

2) di liquidare all’ing. Gianluca Masolo l’importo di � 1'912,00 compresi oneri fiscali e
previdenziali, a titolo di saldo della quota incentivante spettante al responsabile unico del
procedimento ex art. 7, comma 2°, pari a � 1'462,00 per il 1° stralcio ed � 450,00 per il 2°
stralcio;

3) di liquidare all’ing. Gianluca Masolo l’importo di � 1'500,00 compresi oneri fiscali e
previdenziali pari al 50% della quota spettante al responsabile unico del procedimento, a titolo di
acconto sulla quota incentivante spettante al responsabile unico del procedimento ex art. 7,
comma 2°, del “Regolamento comunale per la ripartizione del fondo di cui all’art. 18 della L.
109/1994”, per il 3° stralcio dei lavori in oggetto;

4) di provvedere alla copertura della spesa complessiva, pari a � 5'324,00 compresi oneri
previdenziali e assistenziali, sul cap. 4235 rr.pp. nel seguente modo:
a. per � 2'924,00 (1° stralcio) traendo dall’impegno n. 969/5 (det. 730/2006);
b. per � 900,00 (2° stralcio) subimpegnando l’importo dai residui dell’impegno n. 1204/1 (det.

650/2007);
c. per � 1'500,00 (3° stralcio) traendo dall’impegno n. 969/14 (det. 927/2008);

5) di trasmettere la presente di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(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 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. 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 ____________


