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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

DETERMINAZIONE N.  390 / LLPP  DEL 26/06/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 52 /LLPP  DEL 23/06/2017 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE E DEI 

MARCIAPIEDI COMUNALI. ANNO 2015 - LOTTO 2 - VIA ROMA. 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MODIFICA DEL CONTRATTO 

D'APPALTO. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 8 del 6.09.2016 con il quale è stato prorogato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP, Ecologia e Urbanistica;  

 

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. 

 

PREMESSO CHE: 

 il responsabile unico del procedimento geom. Fregnan Francesco è stato nominato con atto del 

Responsabile del Settore Opere Pubbliche con prot. 7629/LLPP in data 22.04.2015; 

 il nucleo di progettazione è stato nominato con provvedimento del Responsabile del Settore 

Opere Pubbliche con prot. 7629/LLPP in data 22.04.2015. 

 

CONSIDERATO che per la fase di affidamento dei lavori è contraddistinta dai seguenti 

procedimenti: 

- - con convenzione n. 2467/2016 il Comune di Cortina d’Ampezzo ha affidato alla Stazione Unica 

Appaltante della Provincia di Belluno le procedure di affidamento in materia di appalti di lavori 

superiori alla soglia di € 150.000,00; 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio OO.PP. del Comune di Cortina d’Ampezzo n. 

777.83/LLPP del 22.12.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di messa in 

sicurezza delle strade e dei marciapiedi comunali. Anno 2015 – 2° Lotto – Via Roma” e prenotate le 

risorse economiche per l’esecuzione delle relative lavorazioni; 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio OO.PP. del Comune di Cortina d’Ampezzo n. 



466.35/LLPP del 05.08.2016, si è stabilito di provvedere all’appalto dei lavori in oggetto mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett c) del D.Lgs. 50/2016 con invito ad almeno dieci 

operatori economici, e con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 95, 

comma 4, lett. A) e 97 comma 8 del D. Lgs. 50 del 2016 determinato mediante offerta a prezzi 

unitari, demandando alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Belluno i successivi 

adempimenti inerenti la fase dell’affidamento dei lavori in oggetto (redazione bando di gara – 

individuazione operatori economici da invitare – verifiche. adempimenti relativi alla pubblicazione 

degli esiti); 

- con Determinazione del Dirigente della SUA n. 1822 del 20.10.2016 è stata approvata la lettera 

d’invito/disciplinare di gara e l’elenco delle imprese da invitare ed è stato altresì stabilito di 

procedere in conformità a quanto previsto dall’art. 97, comma 8, all’esclusione automatica delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, 

individuata ai sensi dell’art. 967 c. 2 del D.lsgs. 50/2016 e, pertanto l’aggiudicazione verrà 

effettuata a favore del ribasso percentuale, espresso in lettere, che maggiormente si avvicina per 

difetto alla soglia che verrà individuata in seduta pubblica; 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 752.77/LLPP del 29.11.2016 sono stati 

affidati i lavori in parola alla ditta Costruzioni Generali Biasuzzi con sede in via Morganella Ovest 

n° 55 a Ponzano Veneto (TV), C.F. e P.IVA 01162920266, la quale ha offerto, in sede di gara, un 

ribasso del 16,834% e pertanto per l’importo contrattuale di € 228.014,62 (I.V.A. esclusa), di cui 

euro 6.070,42 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA esclusa; 

- il contratto d’appalto è stato stipulato in data 27.03.2017 n° 6732 di repertorio e registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Belluno in data 27.03.2017 con il n° 1527, Serie 1T. 

 

PRESO ATTO che la consegna dei lavori è avvenuta in data 03.04.2017 e la scadenza dei 

termini contrattali per l’esecuzione dei lavori è fissata per il giorno 02.08.2017. 

 

 RILEVATO che la spesa dell’opera ammonta a € 370.000,00 così ripartita nel relativo 

quadro economico: 

 

 Lavori € 

A.1 Spese per la realizzazione dell’opera 266.868,91 

A.2 Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione 6.070,42 

A.3 Incidenza della manodopera  80.548,85 

 Totale lavori (A.1+A.2) 272.939,33 

 Somma a disposizione della stazione appaltante  

B Spese tecniche relative alla progettazione (art. 93, comma 7-bis, D.Lgs. 163/06) 5.458,76 

B.1 di cui, per il Fondo per la progettazione (art. 93, comma 7-ter, D.Lgs. 163/06) 4.367,01 

B.2 di cui, per il Fondo per l’innovazione (art. 93, comma 7-quater, D.Lgs. 163/06) 1.091,75 

C Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi dall’appalto 23.142,08 

D Accantonamento  8.188,18 

F Contribuzione Autorità Vigilanza LL.PP. (art. 1,Delib. 26.01.2006) 225,00 

G IVA (22%) su lavori (A.1+A.2) 60.046,65 

 Totale somme a disposizione 97.060,67 

 TOTALE GENERALE 370.000,00 

 

 

CONSIDERATO che nel corso dell’esecuzione dei lavori si è reso necessario modificare il 

contratto d’appalto sottoscritto in 27.03.2017 n° 6732 di repertorio e registrato presso l’Agenzia 

delle Entrate di Belluno in data 27.03.2017 con il n° 1527, Serie 1T, per l’esecuzione dei “Lavori di 

messa in sicurezza delle strade e dei marciapiedi comunali. Anno 2015 – 2° Lotto – Via Roma”, ai 

sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), D.Lgs. 18.04.2016 n. 50. 

 



 VISTO il progetto di modifica del contratto d’appalto relativo all’esecuzione dei “Lavori di 

messa in sicurezza delle strade e dei marciapiedi comunali. Anno 2015 – 2° Lotto – Via Roma”, 

redatto dal Direttore dei Lavori in data 13.06.2017, depositato in data 14.06.2017 con prot. n. 

11313/llpp, dell’importo contrattuale aggiuntivo di € 50.623,72, al netto del ribasso d’asta, 

composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione Illustrativa; 

- Computo Metrico con Prezzi di Contratto; 

- Elenco Prezzi di Contratto; 

- Quadro Comparativo; 

- Atto di sottomissione. 

 

 PRESO ATTO che il 1^ Progetto di modifica del contratto relativo ai “Lavori di messa in 

sicurezza delle strade e dei marciapiedi comunali. Anno 2015 – 2° Lotto – Via Roma”, per un 

importo netto contrattuale aggiuntivo di € 50.623,72 (al netto del ribasso d’asta del 16,834%) eleva 

l’importo netto contrattuale complessivo a € 278.638,34, di cui € 6.070,42 quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 

PRESO ATTO che il quadro economico dell’opera, a seguito dell’introduzione dei lavori 

della Perizia di Variante in parola, è così variato: 

 

  Progetto Modifica Variazione 

 Lavori € € +/- € 

A.1 Spese per la realizzazione dell’opera 266.868,91 305.650,15 + 38.781,24 

A.2 Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione 6.070,42 6.070,42 - 

A.3 Totale lavori da progetto 272.939,33 331.720,57 + 58.781,24 

A.4 Importo contrattuale 228.014,62 278.638,34 + 50.623,72 

A.5 Ribasso del 16,834 % 44.924,71 - - 44.924,71 

 Somma a disposizione    

B Spese tecniche relative alla progettazione 5.458,76 6.234,41 + 775,65 

C Lavori in economia 23.142,08 23.601,82 + 459,74 

D Accantonamento  8.188,18 - - 8.188,18 

F Contribuzione Autorità Vigilanza LL.PP. 225,00 225,00 - 

G IVA (22%) su lavori (su voce A.4) 60.046,65 61.300,43 + 1.253,78 

 Totale somme a disposizione 97.060,67 91.361,66 - 5.699,01 

 TOTALE GENERALE 370.000,00 370.000,00 - 

 

 VERIFICATO che in data 14.06.2017 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione relativo alla 

modifica del contratto d’appalto relativo dei lavori in parola e con il quale l’appaltatore si impegna 

ad applicare ai 7 nuovi prezzi il ribasso d’asta del 16,834% e ad eseguire le nuove opere, superiori 

al quinto d’obbligo, senza opporre eccezioni di sorta. 

 

 RICHIAMATA la Relazione del Responsabile del Servizio, in sostituzione del RUP in 

quanto progettista e direttore dei lavori nonché redattore del progetto oggetto di approvazione con il 

presente atto, di verifica dell’ammissibilità della modifica del contratto d’appalto in oggetto, del 

22.06.2017 prot. n. 11801/llpp, le cui risultanze sono integralmente richiamate. 

 

 ACCERTATO che la spesa per l’esecuzione dei lavori relativi alla 1^ Modifica del contratto 

d’appalto dei “Lavori di messa in sicurezza delle strade e dei marciapiedi comunali. Anno 2015 – 2° 

Lotto – Via Roma”, sarà fronteggiata mediante le risorse di cui al capitolo di spesa 4204, impegno 

n. 671/1 (riaccertamento), assunte con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 

777.83/LLPP del 22.12.2015, 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 approvare il Primo progetto di modifica del contratto d’appalto relativo all’esecuzione dei 

“Lavori di messa in sicurezza delle strade e dei marciapiedi comunali. Anno 2015 – 2° Lotto – 

Via Roma”, redatto dal Direttore dei Lavori in data 13.06.2017, depositato in data 14.06.2017 

con prot. n. 11313/llpp, dell’importo contrattuale aggiuntivo di € 50.623,72, al netto del ribasso 

d’asta, composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione Illustrativa; 

- Computo Metrico con Prezzi di Contratto; 

- Elenco Prezzi di Contratto; 

- Quadro Comparativo; 

- Atto di sottomissione; 

 

3. di approvare il nuovo quadro economico dell’opera la cui spesa totale rimane invariata: 

 

  Modifica 

 Lavori € 

A.1 Spese per la realizzazione dell’opera 305.650,15 

A.2 Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione 6.070,42 

A.3 Totale lavori da progetto 331.720,57 

A.4 Importo contrattuale 278.638,34 

A.5 Ribasso del 16,834 % - 

 Somma a disposizione  

B Spese tecniche relative alla progettazione 6.234,41 

C Lavori in economia 23.601,82 

D Accantonamento  - 

F Contribuzione Autorità Vigilanza LL.PP. 225,00 

G IVA (22%) su lavori (su voce A.4) 61.300,43 

 Totale somme a disposizione 91.361,66 

 TOTALE GENERALE 370.000,00 

 

 

4. di prendere atto che a seguito della sottoscrizione dell’atto di sottomissione avvenuto in data 

14.06.2017, per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 50.623,72 (al netto del ribasso 

d’asta del 16,834%), viene elevato l’importo netto contrattuale complessivo a € 278.638,34, di 

cui € 6.070,42 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 

5. di approvare n° 7 nuovi prezzi a cui viene applicato il ribasso d’asta, offerto in sede di gara, del 

16,834% e di autorizzare il Direttore dei Lavori ad introdurli nella contabilità; 

 

6. di impegnare la somma complessiva di € 61.760,94 (IVA al 22% compresa) a favore della 



Costruzioni Generali Biasuzzi s.r.l. con sede in via Morganella Ovest n° 55 a Ponzano Veneto 

(TV), C.F. e P.IVA 01162920266, per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto di modifica del 

contratto d’appalto relativo all’esecuzione dei “Lavori di messa in sicurezza delle strade e dei 

marciapiedi comunali. Anno 2015 – 2° Lotto – Via Roma” la cui somma trova copertura 

economica al capitolo di spesa 4204, impegno n. 671/1 (riaccertamento), assunte con 

Determinazione del Responsabile del Servizio n. 777.83/LLPP del 22.12.2015, del Bilancio di 

esercizio per l’anno 2017, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

7. di impegnare a favore del fondo per le funzioni tecniche l’importo di € 775,65 che trova 

copertura economica al capitolo di spesa 4204, impegno n. 671/1 (riaccertamento), assunte con 

Determinazione del Responsabile del Servizio n. 777.83/LLPP del 22.12.2015, del Bilancio di 

esercizio per l’anno 2017, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

8. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore dei Lavori e alla ditta Costruzioni Generali 

Biasuzzi s.r.l.; 

 

9. che la presente procedura è identificata con i seguenti codici: 

CUP: F45F15000030004; 

CIG: 6772540CCC; 

V Livello: U.2.02.01.09.012.  

 

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 26/06/2017 

 

 

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 ____________ 

 


