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SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N.  944 / LLPP  DEL 24/12/2008

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 83 /LLPP  DEL 23/12/2008

OGGETTO: LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLA ZONA ARTIGIANALE DI
PIAN DA LAGO – NUOVA RETE FOGNATURE NERE.
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:
• il Comune di Cortina d’Ampezzo, con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 30.05.2001 ha

adottato il vigente PRG individuando in località Pian da Lago una nuova area a destinazione



artigianale dove realizzare, in ampliamento alla lottizzazione esistente, ulteriori cinque fabbricati
artigianali;

• per il rilascio del permesso di costruire, i tecnici incaricati della progettazione e realizzazione
degli stabili hanno inoltrato all’Ente Gestore del servizio fognatura, regolare richiesta di
allacciamento;

• la rete di fognatura attuale, che serve la zona in parola, colletta i liquami in una vasca di tipo
imhoff, della capacità di 500 ab./eq., sita in località Socol;

• l’Ente Gestore, alla richiesta di cui sopra, ha evidenziato il diniego di allacciamento delle nuove
utenze alla rete fognaria esistente, a causa della eccessiva portata di reflui che raggiunge già il
limite massimo previsto da progetto;

• l’eccessivo carico di portata è determinato dal collettamento nella fognatura esistente (che
attualmente è di tipo misto) di acque in gran parte provenienti da sorgenti non utilizzate;

• il problema di allacciamento alla fognatura già riscontrato dai realizzandi fabbricati artigianali,
dovrà comunque essere nel breve affrontato anche per consentire l’edificazione delle nove unità
in diritto di superficie, previste nella località di Zuel di Sotto, i cui reflui afferiranno alla
medesima condotta che attraversa Pian da Lago per scaricare nella vasca di Socol;

• per dare attuazione alle previsioni di PRG ed eventualmente per estendere la separazione delle
linee di fognatura anche alla sovrastante frazione di Zuel di Sotto, con evidenti benefici anche
sotto il profilo ambientale, è necessario ed opportuno prevedere la realizzazione di una seconda
linea di fognatura;

• nel programma delle opere pubbliche e nell’elenco annuale 2007 sono stati inseriti gli interventi
riguardanti le opere di urbanizzazione di Pian da Lago comprendenti: illuminazione pubblica,
ricostruzione marciapiedi e rifacimento della sede stradale, per un importo stimato di
�.500.000,00;

• Con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 23/07/2007 è stato approvato il progetto preliminare
delle opere di cui all’oggetto ed il contratto di mandatati con la società Bim Gestione Servizi
Pubblici Spa per la realizzazione dell’opera;

• che con determinazione n. 720.05ECO del 20.12.2007 si è provveduto ad impegnare, nelle more
dell’approvazione del progetto a firma dello Studio di ingegneria Roland Bernardi di Cortina
d'Ampezzo dei lavori di realizzazione delle nuove fognature nere a servizio della zona artigianale
di Pian da Lago di Cortina d'Ampezzo, la somma di Euro  226.716,97 al capitolo 6571 del
bilancio esercizio 2007;

• ����che con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 26.03.2008 è stato approvato il definitivo-
esecutivo per le “Opere di urbanizzazione zona artigianale Pian da Lago – Nuova rete fognature
nere” dell'importo di Euro 288.000,00;

VISTO che il quadro economico risulta così riassunto:
I° stralcio – di competenza comunale:



II° stralcio - di competenza Bim Gestione servizi idrici

VISTA la convenzione sottoscritta tra il Comune di Cortina d'Ampezzo ed il B.I.M. Gestione
Servizi Pubblici di Belluno con la quale è stato deciso di indire un'unica gara d’appalto per entrambi gli
stralci sopra menzionati, di cui questo Comune finanzia il I° stralcio per � 223.000,00;

DATO ATTO che con determinazione n. 203.14LLPP del 09.04.2008 si è determinato:
1. di indire una gara per l'affidamento delle  “Opere di urbanizzazione zona artigianale Pian da Lago

– nuova rete fognature nere”;
2. 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;
3. d’invitare alla gara di cui al precedente punto del presente determinato, tutte le ditte che abbiano

presentato la domanda di partecipazione a seguito della pubblicazione dell’elenco dei lavori
relativo all’anno 2008, esposto all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cortina
d’Ampezzo in data 11.02.2008, con il n. 112;

a) Lavori a base di appalto
Importo dei lavori � 144.386,46
Oneri per la sicurezza � 23.554,93
TOTALE LAVORI � 167.941,39
b) Somme a disposizione dell’amministrazione
Spese generali comprendenti rilievi, espropri e servitu’, spese e competenze per
progettazione, direzione lavori, contabilità, liquidazione e collaudo

� 25.000,00

Contributo integrativo del 2% sulla voce sopra riportata � 500,00
IVA 10% sui lavori � 16.794,14
IVA 20% sulle spese tecniche ed  espropri � 5.100,00
Imprevisti e spostamenti sottoservizi � 7.664,47
TOTALE SOMME A DIPSPOSIZIONE � 55.058,61

TOTALE OPERA 223.000,00

a) Lavori a base di appalto
Importo dei lavori � 49.531,88
Oneri per la sicurezza � 3.653,08
TOTALE LAVORI � 53.184,96
b) Somme a disposizione dell’amministrazione
Spese generali comprendenti rilievi, espropri e servitu’, spese e competenze per
progettazione, direzione lavori, contabilità, liquidazione e collaudo

� 4.901,96

Contributo integrativo del 2% sulla voce sopra riportata � 98,04
IVA 10% sui lavori � 5.318,50
IVA 20% sulle spese tecniche ed  espropri � 1.000,00
Imprevisti e spostamenti sottoservizi � 496,55
TOTALE SOMME A DIPSPOSIZIONE � 11.815,05

TOTALE OPERA 65.000,00



CHE con determinazione n. 316.24LLPP del 16.05.2008 i lavori di che trattasi sono stati
aggiudicati alla ditta Tollot Srl di Farra d’Alpago (Bl);

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 1.769,00.- imputando tale somma all’impegno n. 720/07 nel Cap.
6571 del Bilancio d’Esercizio 2008, residui 2007;

VISTA la disposizione di servizio in data 19.12.2008, prot. n. 25001/LLPP relativa alla
liquidazione del compenso incentivante per i lavori di� "nuove fognature nere a servizio della zona
artigianale di Pian da Lago di Cortina d’Ampezzo”;

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 1.769,00.-, imputando tale somma all’impegno assunto con
determinazione n. 720/07 al Cap. 6571 del Bilancio di Esercizio 2008, residui 2007, 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. 25001/LLPP,  richiamata  nelle  premesse, con  imputazione  al
Cap. 6571 del  Bilancio  di  Previsione 2008, res. 2007, 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 ____________


