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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

 
DETERMINAZIONE N.  569 / LLPP  DEL 05/10/2017 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 71 /LLPP  DEL 05/10/2017 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA CABINA ELETTRICA DI MEDIA 
TENSIONE IN LOCALITÀ CADELVERZO DI SOPRA AFFIDATI ALLA 
DITTA COSTRUZIONI LARGURA SRL DI LENTIAI; APPROVAZIONE DI 
PERIZIA DI VARIANTE - MODIFICHE NON SOSTANZIALI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 06.09.2016 con il quale è 

stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP; Ecologia ed Urbanistica al dott. Stefano 
Zardini Lacedelli; 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 14.09.2017 con il quale l’incarico di Responsabile è 

stato prorogato 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; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 161 del 14/10/2015 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di costruzione della cabina di media tensione 
in località Cadelverzo di Sopra per un importo di lavori di € 39.716,19 (IVA esclusa); 
 
RICHIAMATA la det.ne n. 19 del 10/01/2017 con la quale si affidava alla ditta Costruzioni Largura 
(srl) di Lentiai (via dell’Artigianato n. 116 - cod. fisc. e p. IVA 0084320250) l’appalto dei lavori di 
costruzione di una cabina elettrica di media tensione in località Cadelverzo di Sopra, come da 



progetto a firma di Nova Agenzia Metropolitana di arco (TN) (approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 161 del 06/10/2015); 
 
L’IMPORTO DI CONTRATTO, al netto de ribasso d’asta ed IVA esclusa, è pari ad € 35.469,79 
che trova copertura al cap. 4448 impegno 861/1 e 862/1 del Bilancio 2017; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 735LLPP del 24/11/2016 con la quale si affidava  all’ing. 
Menardi Nicola, con sede in Cortina d’Ampezzo, Piazza Pittori Fratelli Ghedina (P.IVA. 
01132080258 e C.F. MNRNCL77T27A266V), la direzione dei lavori e la coordinazione della 
sicurezza per l’esecuzione di una cabina elettrica di media tensione in località Cadelverzo di Sopra, 
come da preventivo prot. n. 16610 del 14/09/2016 agli atti; 
 
I LAVORI sono iniziati in data 09/05/2017, come da verbale in pari data; 
 
CONSIDERATO che in data 27/09/2017 il direttore dei lavori, ing. Nicola Menardi ha presentato 
una proposta di modifica del contratto d’appalto – perizia di variante – ai sensi del comma 1 lett. e) 
art. 106 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 (s.m.i.); le variazioni sono dovute, 
essenzialmente, a diversità esecutive delle opere di scavo, riconducibili alle motivazioni tecniche 
evidenziate nella relazione di accompagnamento della relazione presentata, con applicazione dei 
prezzi contrattuali già previsti; 
 
LE VARIAZIONI previste in perizia sono le seguenti: 

Importo di Progetto  Importo di Perizia 
__________________________________________________ 
A lavori   33.223,27   37.403,59 
B Oneri sicurezza  

(non soggetti a ribasso)    2.246,84     2.246,84 
____________________________________________________________ 
Totale Lavori   35.470,11   39.650,43 
Variazioni               + 4.180,32 (+ 11,785%) 
____________________________________________________________ 
 

LE VARIAZIONI di carattere non sostanziali del progetto rientrano nel 1/5 dell’importo del 
contratto, pertanto si applica il comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 (s.m.i.); 
 

VISTO l’art. 210 del DPR 207/2010 che consente l’adozione di una contabilità semplificata 
per importi di lavoro di importo lavori inferiore a 40.000 €; 
 

RICHIAMATO l’impegno di spesa assunto con det.ne n. 882/LLPP del 31/12/2014 al cap. 
4448 per la costruzione di cabine elettriche necessarie per l’urbanizzazione in loc. Cadelverzo di 
Sopra; 
 
 VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 

p r o p o n e 

 
1) di dare atto di quanto in premessa; 
 
2) di approvare la modifica del contratto non sostanziali, come proposto dal direttore dei 

lavori in data 27/09/2017, che prevede la variazione dell’importo contrattuale netto dal 



precedente importo ad € 39.650,43, con un incremento di spesa di € 4.180,32 (IVA 
esclusa), costituita dai seguenti elaborati: 
a) relazione di perizia; 
b) computo metrico di raffronto quantità +/-; 

 
3) di impegnare la somma complessiva di € 4.598,35 (IVA al 10% compresa) a favore della 

ditta Costruzioni Largura (srl), con sede in Lentiai, C.F. e P.IVA 0084320250, per 
l’esecuzione delle lavorazioni oggetto di modifica del contratto d’appalto relativo 
all’esecuzione dei di una “cabina elettrica di media tensione in loc. Cadelverzo di Sopra” la 
cui somma trova copertura economica al capitolo di spesa 4448, impegno di spesa assunto 
con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 882/LLPP del 31/12/2014, 
riaccertamenti Bilancio di esercizio 2017 (impegno 686/1 - 2016), che presenta la 
necessaria disponibilità; 

4) CIG invariato (6887306086); 
codici V Livello invariati (U.2.02.01.09.999). 

 
5) di trasmettere il presente provvedimento al Direttore dei Lavori e alla ditta appaltatrice; 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Urb. Stefano Zardini) 
 

 
 
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 05/10/2017 

 
 

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) 
                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ____________ 
 


