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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

 

DETERMINAZIONE N.  671 / LLPP  DEL 10/11/2016 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 60 /LLPP  DEL 09/11/2016 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI MECCANICI 

E IDROSANITARI DELLA COSTRUENDA PALESTRA DI 

ROCCIA IN LOCALITA' SOPIAZES. AFFIDAMENTO ALLA 

DITTA MOLIN P.I. ALDO S.R.L. DI AURONZO DI CADORE (BL). 

 
  

. 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 l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”;  

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2016, con la quale sono state 

assegnate provvisoriamente, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2016, le dotazioni 

finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali; 

 

VISTA la delibera n. 1 del 30.07.2016, con la quale il Commissario Prefettizio con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2016/2018; 

  



PREMESSO che: 

- con provvedimento del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche del 18.02.2009, prot. n. 

3108/llpp, è stato conferito incarico di Responsabile unico del procedimento al geom. Fregnan 

Francesco per i lavori di costruzione di una palestra di roccia in località Sopiazes; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 02.02.2010 è stato approvato l’aggiornamento 

al progetto preliminare relativo alla costruzione di cui sopra, la cui spesa complessiva è pari a € 

3.300.000,00; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 29.03.2011 è provveduto ad approvare il 

progetto definitivo dei medesimi lavori; 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione n° 

354.43/LLPP del 25.05.2011 si è disposto di: 

- approvare il progetto esecutivo sempre per i medesimi lavori, consegnato dai progettisti 

incaricati in data 13.05.2011; 

- procedere all’appalto dei lavori relativi, mediante procedura aperta da esperire ai sensi 

degli artt. 55, 81, 82 e 122 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163, con il criterio del prezzo più 

basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara tra 

imprese in possesso dei requisiti prescritti dal D.P.R. n. 34/2000; 

 

 VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 235.9/LLPP del 14.04.2014 

con la quale è stato disposto di affidare i lavori in parola alla ditta Caolo s.r.l. per un importo 

contrattuale di euro 1.526.098,14 e sono stati sub-impegnati euro 1.678.707,95 (IVA al 10% 

inclusa); 

 

VISTO il Contratto d’Appalto sottoscritto in data 12.06.2014, rep. n. 6571, registrato 

presso l’Agenzia delle Entrate di Belluno, sezione staccata di Cortina d’Ampezzo in data 

17.06.2014, con il n. 102, Serie 1; 

 

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 506.40/LLPP 

del 25.08.2016 è stata effettuata l’approvazione dell’aggiornamento del progetto relativo alla 

realizzazione dell’impianto termico nella costruenda palestra di roccia in località Sopiazes 

dell’importo di 145´222,48, di cui € 2.904,45 quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 

trasmesso dal Direttore dei Lavori in data 13.08.2016, prot. n. 15456/llpp del 23.08.2016, così 

composto: 

- DOC-01A.00 Capitolato parte amministrativa; 

- DOC-01B.00 Capitolato parte tecnica; 

- DOC-02.00 Documentazione fotografica stato di fatto; 

- DOC-03.00 Computo metrico; 

- DOC-04.00 Elenco prezzi; 

- DOC-05.00 Cronoprogramma; 

- TAV- EI01.00 Distribuzione fluidi idrosanitari quota +0.30; 

- TAV-EI02.00 Distribuzione fluidi idrosanitari quota +3.55; 

- TAV-EI03.00 Impianto scarico acque nere/grigie quota +0.30; 

- TAV-EI04.00 Impianto scarico acque nere/grigie quota +3.55; 

- TAV-EI05.00 Impianto scarico acque nere/grigie quota +7.85; 

- TAV-ET01.00 Schema centrale termofrigorifera; 

- TAV-ET02.00 Distribuzione termofluidica quota +0.30; 



- TAV-ET03.00 Distribuzione termofluidica quota +3.55 e 7.85; 

- TAV-ET04.00 Schema di posa impianto a pavimento radiante quota +0.30; 

- TAV-ET05.00 Impianto ventilazione meccanica controllata quota +0.30; 

- TAV-ET06.00 Impianto ventilazione meccanica controllata quota +3.55; 

- TAV-ET07.00 Impianto ventilazione meccanica controllata quota +7.85; 

- TAV-ET08.00 Impianto ventilazione meccanica controllata quota 20.00. 

 

PRESO ATTO della Deliberazione del Commissario Straordinario, con le funzioni della 

Giunta Comunale, n° 31 del 27.09.2016 con la quale è stata disposta la risoluzione del contratto 

d’appalto, in danno all’appaltatore, con la ditta Caolo s.r.l.; 

 

 VISTA la Determinazione a Contrarre n° 606.51/LLPP del 19.10.2016 con la quale si è 

stabilito di: 

a) all’affido dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 

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

economici, individuati tramite indagine di mercato, in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente e che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, determinato 

mediante offerta sull’elenco prezzi, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50; 

b) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 

in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32, comma 

14, ultimo periodo, D.lgs. 18.4.2016, n. 50; 

c) le clausole essenziali del contratto sono contenute nella lettera d’invito, nel capitolato speciale 

d’appalto e nel disciplinare di gara; 

d) approvare la lettera di invito e il disciplinare di gara relativi alla procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori di completamento degli impianti meccanici e idrosanitari della 

costruenda palestra di roccia in località Sopiazes; 

 

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

mediante riduzione dell’impegno di spesa n. 749/1, assunto al capitolo n. 4333 residui 2014 a 

favore della ditta Caolo s.r.l. con Determinazione n. 235.9/LLPP del 14.04.2014 per l’esecuzione 

dei lavori di costruzione di una palestra di roccia in località Sopiazes; 

 

VISTO il verbale di gara redatto dalla Commissione di Gara in data 08.11.2016 e preso 

atto che la commissione ha dichiarato aggiudicatario provvisorio la 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 la 

quale ha offerto un ribasso d’asta del 27,635 % sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 

DATO ATTO che in considerazione del ribasso percentuale offerto dalla ditta 

aggiudicataria, l'importo complessivo contrattuale resta pertanto determinato in Euro 107.994,70, 

di cui 2.904,45 euro quali oneri per la sicurezza, ed IVA esclusa; 

 

 PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo, D.lgs. 18.4.2016, n. 

50, il contratto relativo al presente affidamento è stipulato mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica 

certificata; 



 

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 le risultanze dell’affidamento indetto per l'appalto dei lavori di completamento 

degli impianti meccanici e idrosanitari della costruenda palestra di roccia in località Sopiazes, 

giusta il verbale di gara in data 08.11.2016, agli atti, quale parte integrante e sostanziale al 

presente atto; 

 

3. di procedere conseguentemente all'aggiudicazione dell'appalto delle opere 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, risultata vincitrice della gara; 

 

4. di dare atto che in conseguenza del ribasso percentuale offerto del 27,635 % praticato 

sull'elenco prezzi posto a base di gara dalla ditta vincitrice, l'importo di aggiudicazione dei lavori 

ammonta a Euro 107.994,70, di cui 2.904,45 euro quali oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta, ed IVA esclusa; 

 

5. di diminuire l’impegno di spesa n. 749/1, assunto al capitolo n. 4333 residui 2014 a favore 

della ditta Caolo s.r.l. con Determinazione n. 235.9/LLPP del 14.04.2014, per l’importo di € 

118.794,17; 

 

6. di assumere l’impegno di spesa 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 (CIG: 683773663F) 

per l’importo di € 118.794,17 (IVA al 10% compresa), per l’esecuzione dei lavori di 

completamento degli impianti meccanici e idrosanitari della costruenda palestra di roccia in 

località Sopiazes, la quale somma trova copertura nelle risorse appena rese disponibili al capitolo 

n. 4333, residui 2014, del bilancio di esercizio per l’anno 2016; 

 

7. esigibilità:   

 

Importo Anno 

€ 118.794,17 2017 

 

 

8. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria e alla Direzione dei Lavori; 



 

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

CIG n.: 683773663F (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 10/11/2016 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Rag. Claudio Talamini) 



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 ____________ 


