
 

  
REGIONE VENETO PROVINCIA DI BELLUNO 

 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
C . A . P . 3 2 0 4 3  C o r s o  I t a l i a  n . 3 3  T e l . 0 4 3 6 / 4 2 9 1  f a x  0 4 3 6 / 8 6 8 4 4 5  

 
 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

DETERMINAZIONE N.  739 / LLPP  DEL 12/12/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 82 /LLPP  DEL 12/12/2017 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI MODIFICA E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI 

MECCANICI DELLA PALESTRA DI ROCCIA IN LOCALITA' SOPIAZES. 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOLIN P.IND. ALDO S.R.L. DI AURONZO 

DI CADORE (BL).  

 

 

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; 

  

 RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 345.46/LLPP del 

07.06.2017 con la quale è stato affidato alla ditta Molin p.i. Aldo s.r.l., con sede in Via Pause, 47 – 

32041 Auronzo di Cadore (BL) – C.F. e P.IVA 00636940256 l’esecuzione dei lavori di 

installazione di un variatore di velocità dedicato e regolazione dell’impianto UTA (di trattamento 

dell’aria) finalizzati al collaudo tecnico e della messa in funzione degli impianti meccanici per una 

spesa complessiva di € 6.400,00, IVA al 10% esclusa. 

 

COSIDERATO che in data 29.11.2017 si è svolto il collaudo funzionale dell’impianto 

termico con esito negativo in quanto la centralina di regolazione della temperatura, installata dalla 

ditta F.M. Fabbricazioni Metalliche s.r.l., per il tramite del suo subappaltatore, non risulta 

funzionante. 

 

 ACCERTATA la necessità di rendere il più funzionale possibile l’impianto termico, in 

occasione di tale sopralluogo, la ditta Molin p.i. Aldo s.r.l., esecutrice dei lavori di completamento 



 

degli impianti meccanici della palestra di roccia in località Sopiazes, ha proposto di effettuare una 

piccola modifica sulle tubazioni dell’impianto di riscaldamento per permettere il contemporaneo 

riscaldamento e raffreddamento dell’immobile al fine di, nei mesi invernali, permettere il 

riscaldamento dell’immobile mediante l’impianto a pavimento e il contemporaneo raffreddamento 

in cima alla parete del Blocco A ( + 21,00 m) in quanto gli scalatori, al termine della scalata, 

possano trovare un clima refrigerato. 

 

 VISTA l’offerta trasmessa in data 07.12.2017, prot. n. 22832/llpp, dalla ditta Molin p.i. Aldo 

s.r.l., con sede in Via Pause, 47 – 32041 Auronzo di Cadore (BL) – C.F. e P.IVA 00636940256, per 

l’esecuzione dei lavori di completamento e modifica degli impianti meccanici della Palestra di 

Roccia in località Sopiazes, per una cifra di € 6.790,00 (IVA al 10 % esclusa, così suddivisi: 

- separazione del circuito (riscaldamento/raffreddamento) con installazione di nuova saracinesca e 

tubazione in ferro, compreso manodopera, per una spesa di € 1.790,00 (IVA esclusa); 

- fornitura e installazione di nuova centralina Honeywell, per una spesa di € 3.500,00 (IVA esclusa); 

- modifica dell’impianto elettrico e assistenza alla messa in funzione, per una spesa di € 1.500,00 

(IVA esclusa). 

 

 VERIFICATO che gli eventi imprevedibili che giustificano il ricorso l’affidamento diretto, 

di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, non sono imputabili alla 

Stazione Appaltante in quanto le lavorazioni dovevano essere eseguite e garantite dall’originario 

appaltatore, che non vi ha provveduto. 

 

CONSIDERATO che, pertanto stante l’urgenza di esecuzione dell’opera nonché per le 

motivazioni sopra riportate, si ritiene di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 

18.04.2016 n. 50, anche al fine di poter emettere, in tempi brevi, il certificato di agibilità dei locali. 

 

PRESO ATTO che la spesa per l’esecuzione dei lavori in parola sarà fronteggiata impegno 

di spesa delle risorse previste al capitolo n. 4333, del Bilancio di Previsione 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. dare atto di quanto in premessa; 

 

2. di approvare il preventivo di spesa, per l’esecuzione dei lavori di completamento e modifica degli 

impianti meccanici della Palestra di Roccia in località Sopiazes, trasmessi dalla ditta Molin p.i. 

Aldo s.r.l., con sede in Via Pause, 47 – 32041 Auronzo di Cadore (BL) – C.F. e P.IVA 

00636940256 in data 07.12.2017, prot. n. 22832/llpp, il quale propone una spesa complessiva di € 

6.790,00 (IVA al 10 % esclusa, così suddivisi: 

- separazione del circuito (riscaldamento/raffreddamento) con installazione di nuova saracinesca e 

tubazione in ferro, compreso manodopera, per una spesa di € 1.790,00 (IVA esclusa); 

- fornitura e installazione di nuova centralina Honeywell, per una spesa di € 3.500,00 (IVA esclusa); 



 

- modifica dell’impianto elettrico e assistenza alla messa in funzione, per una spesa di € 1.500,00 

(IVA esclusa); 

 

3. di impegnare a favore della ditta Molin p.i. Aldo s.r.l., con sede in Via Pause, 47 – 32041 

Auronzo di Cadore (BL) – C.F. e P.IVA 00636940256, per l’esecuzione dei lavori di 

completamento e modifica degli impianti meccanici della Palestra di Roccia in località Sopiazes, la 

somma di € 7.469,00 (IVA al 10 % compresa), trovando copertura economica al capitolo n. 4333, 

del Bilancio di Previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità (CIG: ZC02134873); 

 

4. il pagamento avverrà in un’unica soluzione dopo l’accertamento della corretta esecuzione da 

parte del Direttore dei Lavori, nonché la consegna, da parte della ditta esecutrice, di tutta la 

documentazione a comprova del corretto funzionamento di quanto affidato; 

 

5. esigibilità: € 7.469,00 – Anno 2018; 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore dei Lavori e alla ditta Molin p.i. Aldo s.r.l.; 

 

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

CIG n.:  ZC02134873 (nuovo); 

CUP: F49B11000040004; 

V Livello: U.2.02.01.09.016.  
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 12/12/2017 

 

 

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 ____________ 
 


