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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

DETERMINAZIONE N.  724 / LLPP  DEL 06/12/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 81 /LLPP  DEL 06/12/2017 
 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' 

PRELIMINARE DELLA VIABILITA' DI SCORRIMENTO DEL CENTRO 

CITTADINO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 31.10.2017 con il quale è stato prorogato/affidato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP Manutenzione Ecologia ed Urbanistica al Dott. Urb. 

Stefano Zardini Lacedelli fino al 31.01.2018;  

 

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; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 14.11.2017 con la quale è stata 

adottata la proposta del Piano degli Interventi da sottoporre all’approvazione del Commissario per i 

Mondiali (art. 61, comma 2, D.Lgs. 50/2017) nel quale è stata inserita l’opera relativa all’Adeguamento 

della viabilità Lungoboite; 

 

CONSIDERATO che l’opera relativa all’Adeguamento della viabilità Lungoboite è finalizzata 

ad integrare il progetto ANAS denominato “miglioramento della viabilità di accesso all’abitato di 

Cortina”, progetto attualmente in fase di approvazione da parte del Commissario “per la tempestiva 

esecuzione degli adeguamenti della viabilità in previsione dell'evento sportivo CORTINA 2021”, 

essendo necessaria l’individuazione della possibile prosecuzione della viabilità ANAS in direzione 

Nord, fino al km. 104+780 (SS 51); 



 

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere alla redazione di uno studio di fattibilità 

preliminare per l’adeguamento della viabilità Lungoboite al fine di integrare il progetto ANAS 

denominato “miglioramento della viabilità di accesso all’abitato di Cortina” con l’individuazione 

della possibile prosecuzione in direzione Nord fino al km. 104+780 circa (S.S. 51). 

 

PRESO ATTO che in data 04.12.2017, prot. n. 22598/llpp, il Responsabile del Servizio Opere 

Pubbliche ha redatto la propria relazione relativa agli obiettivi da raggiungere con lo studio di fattibilità 

preliminare per l’adeguamento della viabilità Lungoboite al fine di integrare il progetto ANAS 

denominato “miglioramento della viabilità di accesso all’abitato di Cortina” con l’individuazione 

della possibile prosecuzione in direzione Nord fino al km. 104+780 circa (S.S. 51). 

 

VISTA la Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), redatta dal Responsabile Unico del 

Procedimento, con la quale viene quantificato il servizio di redazione dello studio di fattibilità 

preliminare della viabilità di scorrimento del centro cittadino in euro 38.006,01 (IVA al 22% esclusa). 

 

VISTO il quadro delle risorse necessari per l’esecuzione del servizio così suddiviso nella 

seguente tabella: 

 

QUADRO ECONOMICO 

   IMPORTI 

A IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D’ASTA € 38.006,01 

B CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (4,00 %) € 1.520,24 

C IVA al 22,00 % (su A+B) € 8.695,78 

 COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 48.222,03 

 

PRESO ATTO delle motivazioni sopra esposte si rende necessario procedere all’affidamento 

dei lavori in parola mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50. 

 

OSSERVATO che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che, prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti individuino gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e che l’art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, 

dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che si intende perseguire tramite il contratto 

da concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e 

le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa. 

 

RITENUTO conseguentemente di stabilire che: 

a) all’affido del servizio si provvederà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con invito di un congruo numero minimo di operatori 

economici (in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente) ciò al fine di verificarne l’idoneità 

in relazione alle prestazioni richieste; 

b) l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 



sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

c) il disciplinare d’incarico verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata e/o 

firma elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo, D.lgs. 18.4.2016, n. 50; 

d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Disciplinare d’incarico, nella lettera 

d’invito e nel disciplinare di gara. 

 

VISTA la necessità approvare la lettera di invito, il disciplinare di gara, il disciplinare d’incarico 

e gli allegati, relativi alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di redazione dello studio di 

fattibilità preliminare della viabilità di scorrimento del centro cittadino. 

 

PRESO ATTO che la spesa per l’esecuzione del servizio di redazione dello studio di fattibilità 

preliminare della viabilità di scorrimento del centro cittadino sarà fronteggiata mediante le risorse 

economiche previste al capitolo n. 4240, del Bilancio di Esercizio per l’anno 2017, che presenta la 

necessaria disponibilità. 

 

VISTO il  D.Lgs. 18.04.2016 n° 50; 

  

VISTO il D.P.R. 05.10.2012, n° 207; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 

p r o p o n e 

 

 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

 

2. di stabilire, sempre per le ragioni indicate in premessa, che: 

 

a) all’affido del servizio si provvederà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con invito di un congruo numero minimo di operatori 

economici (in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente) ciò al fine di verificarne l’idoneità 

in relazione alle prestazioni richieste; 

b) l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

c) il disciplinare d’incarico verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata e/o 

firma elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo, D.lgs. 18.4.2016, n. 50; 

d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Disciplinare d’incarico, nella lettera 

d’invito e nel disciplinare di gara. 

 

3. di approvare il quadro economico del servizio così suddiviso: 

 

 

 



QUADRO ECONOMICO 

   IMPORTI 

A IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D’ASTA € 38.006,01 

B CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (4,00 %) € 1.520,24 

C IVA al 22,00 % (su A+B) € 8.695,78 

 COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 48.222,03 

 

 

4. di approvare la lettera di invito, il disciplinare di gara, il disciplinare d’incarico, la relazione 

esplicativa e gli allegati, relativi alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di redazione 

dello studio di fattibilità preliminare della viabilità di scorrimento del centro cittadino; 

 

5. di dare atto la pubblicazione dell’elenco degli operatori economici da invitare è differita al termine 

della procedura di gara in ottemperanza all'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

 

6. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, che in caso di 

offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione a norma del comma 2 dell'art.77 del R.D. 23.05.1924, 

n.827 (sorteggio) e che non sono ammesse offerte in aumento; 

 

7. di prenotare l’impegno di spesa per l’esecuzione del servizio di redazione dello studio di fattibilità 

preliminare della viabilità di scorrimento del centro cittadino, quantificato in euro 48.222,03 e da 

imputare al Bilancio di Previsione per l’anno 2017 al capitolo di spesa n. 4240, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

  

8. di identificare la presente procedura con i seguenti codici: 

CIG n.: Z232129CB6; 

V Livello: U.2.02.01.09.012 (infrastrutture stradali). 

Esigibilità: 2018 

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 06/12/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott.ssa Giorgia Fant) 



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 ____________ 

 


