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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE N.  158 / PAT  DEL 06/03/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 19 /PAT  DEL 17/02/2017 
 
 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, COSTITUZIONE 

DEL NUCLEO DI PROGETTAZIONE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO 

DI SPESA PER LA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALLA 

REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA "MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI UNITÀ IMMOBILIARE AL PIANO TERRA 

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RINALDO ZARDINI IN VIA DEL PARCO 

11/A".   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 06.09.2016, con il quale è stato 

conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Patrimonio e C.E.D. all’ing. Gianluca Masolo; 

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

particolare l’art. 107 e l’art. 163, comma 3° e comma 5°, lett. c); 

CONSIDERATO che con D.L. 244/2016 – “Proroga e definizione di termini”, pubblicato in 

G.U. n. 304 del 30/12/2016 - è stato differito al 31.03.2017 il termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 da parte degli Enti Locali; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 1 

del 05.01.2017, con la quale sono state assegnate provvisoriamente, sino all’approvazione del 

bilancio di previsione 2017, le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale 

n. 86 del 13.12.2016, di approvazione del progetto preliminare-definitivo per la “Manutenzione 

straordinaria di unità immobiliare al piano terra dell’edificio scolastico Rinaldo Zardini” – Via del 

Parco civ. 11/A”; 

 

 



PRESO ATTO che: 

- come indicato nel quadro economico allegato alla deliberazione sopra citata, l’importo totale 

della ristrutturazione per la realizzazione del nuovo convitto presso la scuola “R. Zardini” 

ammonta ad € 110.000,00 complessivi, IVA e ogni altro onere inclusi; 

- ai sensi dell’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici), l’attività presentata nel progetto preliminare-definitivo sopra citato rientra 

nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui 

all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “i lavori di importo 

pari o superiore a 40.000 € e inferiore a 150.000 €, possono essere affidati tramite procedura 

negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di 

rotazione degli inviti”; 

- ai sensi delle Linee Guida n. 4 emanate dall’ANAC in attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

la procedura negoziata consiste in: 

- svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori 

economici da invitare al confronto competitivo,  

- confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati a scelta 

dell’affidatario, 

- stipula del contratto; 

 

PRESO ATTO che per l’individuazione degli operatori economici è necessario redigere il 

progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 33 del D.PR 

207/2010, in conformità al progetto definitivo e così composto: 

- relazione tecnico-illustrativa; 

- documentazione fotografica; 

- elaborati grafici-architettonici esecutivi; 

- elaborati esecutivi degli impianti; 

- piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

- piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008; 

- computo metrico estimativo e quadro economico; 

- cronoprogramma; 

- elenco prezzi unitari; 

- capitolato speciale di appalto (norme amministrative e norme tecniche); 

- schema contratto; 

 

DATO ATTO che questo Servizio non dispone delle professionalità interne necessarie al 

coordinamento della sicurezza e necessita un supporto per la progettazione degli impianti senza 

pregiudizio dei restanti compiti istituzionali; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante deve 

nominare il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della 

progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori di “manutenzione straordinaria dell’unità 

immobiliare al piano terra dell’edificio scolastico Rinaldo Zardini” – Via del Parco civ. 11/A e 

individuato nell’arch. Paola Ranzato, istruttore tecnico del Servizio Patrimonio in possesso degli 

adeguati requisiti; 

CONSIDERATO dover costituire il nucleo di lavoro che avrà il compito di redigere il 

progetto esecutivo da porre a base di gara, e così formato: 



- ing. Gianluca Masolo in qualità di responsabile del Servizio Patrimonio e arch. Paola Ranzato in 

qualità di istruttore tecnico del Servizio Patrimonio, per la progettazione architettonica esecutiva 

e per la redazione degli altri atti necessari (relazione tecnica, computo metrico estimativo, 

capitolato speciale d’appalto, etc.); 

- professionista esterno, abilitato, per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase 

di progettazione e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 

- professionista esterno, abilitato, per il supporto alla progettazione esecutiva degli impianti 

termo-idraulico ed elettrico, compresa la redazione degli atti necessari per l’appalto (computo 

metrico estimativo e voci del capitolato speciale relativi agli impianti, etc.); 

 

VISTE le offerte economiche pervenute al Servizio Patrimonio, e considerate migliori le 

seguenti: 

- l’offerta trasmessa dall’Arch. Matteo Apollonio di Cortina d’Ampezzo, per il coordinamento 

della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

D.Lgs. 109/2009 e successive modifiche e integrazioni, corrispondente ad € 900,00 oltre a 

contributi previdenziali obbligatori per il 4% e iva al 22%; 

- l’offerta trasmessa dall’ing. Paolo Alberto Dolmen di Vigo di Cadore, per il supporto alla 

progettazione esecutiva dell’impianto termo-idraulico ed elettrico e per la redazione degli altri 

atti necessari sopra descritti, per un importo di € 2'200,00 oltre a contributi previdenziali 

obbligatori per il 4% e iva al 22%; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici); 

VISTI gli artt. 5 e 8 del vigente Regolamento Comunale di semplificazione dei procedimenti 

di spese in economia per lavori, servizi e forniture; 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di legge in merito all’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

VERIFICATA la regolarità della posizione contributiva dell’arch. Matteo Apollonio e 

dell’ing. Paolo Alberto Dolmen; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Cortina d’Ampezzo; 

p r o p o n e 

 

1) di nominare l’arch. Paola Ranzato, Istruttore Tecnico del Servizio Patrimonio, Responsabile 

Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per la programmazione, la 

progettazione, l’affidamento, e l’esecuzione dei lavori di “manutenzione straordinaria dell’unità 

immobiliare al piano terra dell’edificio scolastico Rinaldo Zardini” – Via del Parco civ. 11/A; 

 

2) di istituire il gruppo di lavoro per la redazione del progetto esecutivo nelle sotto elencate 

persone: 

- ing. Gianluca Masolo, per la progettazione architettonica esecutiva e per la redazione degli 

altri atti necessari (relazione tecnica, computo metrico estimativo, capitolato speciale 

d’appalto, etc.); 

- arch. Paola Ranzato, per la progettazione architettonica esecutiva e per la redazione degli 

altri atti necessari (relazione tecnica, computo metrico estimativo, capitolato speciale 

d’appalto, etc.); 



- arch. Matteo Apollonio, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione; 

- ing. Paolo Alberto Dolmen, per il supporto nella redazione dei progetti esecutivi degli 

impianti e per la redazione degli altri atti necessari (computo metrico estimativo relativo 

agli impianti, voci del capitolato speciale, etc.); 

 

3) di impegnare a favore dell’arch. Matteo Apollonio con studio professionale a Cortina 

d’Ampezzo in Loc. Pian da Lago 64, già presente in anagrafica tra i nostri fornitori, la somma 

complessiva di € 1'141,92 comprensiva di oneri previdenziali e fiscali, al cap. 4666 “Realizzazione 

Convitto Via del Parco” del Bilancio di Previsione 2017 in corso di predisposizione, che sarà 

dotato della necessaria disponibilità, codice U.2.02.01.09.001, CIG: Z201D6B850, esigibilità 

31.12.2017; 

 

4) di impegnare a favore dell’ing. Paolo Alberto Dolmen con studio professionale a Vigo di 

Cadore in Via Vigo 13A, già presente in anagrafica tra i nostri fornitori, la somma complessiva 

di € 2'791,36 comprensiva di oneri previdenziali e fiscali, al cap. 4666 “Realizzazione Convitto 

Via del Parco”del Bilancio di Previsione 2017 in corso di predisposizione, che sarà dotato della 

necessaria disponibilità, codice U.2.02.01.09.001, CIG: Z0D1D6B913, esigibilità 31.12.2017; 

 

5) di trasmettere il presente atto al Servizio Economico-Finanziario per l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

 

 

 

 

 

 

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 06/03/2017 

 

 

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 

(Ing. Gianluca Masolo) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 ____________ 

 


