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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

DETERMINAZIONE N.  690 / LLPP  DEL 27/11/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 77 /LLPP  DEL 24/11/2017 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI EX GIUDICE DI PACE PER 

L'AMPLIAMENTO DEL COMMISSARIATO P.S. DI CORTINA D'AMPEZZO. 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. 

 

 

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 n. 131/LLPP del 21/02/2017 si è provveduto ad estendere 

l’incarico per la sistemazione dei locali ex Giudice di Pace al citato raggruppamento di professionisti 

(ing. G. Fadda ed altri) affidando a detti professionisti la progettazione definitiva - esecutiva da 

coordinare con l’adeguamento di prevenzione incendi dell’intero edificio, per una somma complessiva 

di € 14.298,67 (cc.pp. al 4% e IVA al 22% compresi). 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta 

Comunale, n. 113 del 08.06.2017 è stata disposta l’estensione del contratto già in essere con il 

Ministero dell’Interno per l’uso dei locali attualmente concessi dal Comune al Commissariato di 

Polizia, per l’uso dei locali ex sala udienze del Giudice di Pace al 3° Piano del Palazzo delle Poste, con 



la prescrizione di dotare detti uffici di apposita sala riunioni per il coordinamento delle attività di 

pubblica sicurezza legate alle manifestazioni dei Campionati del Mondo di Sci Alpino 2021 e/o altre 

manifestazioni sportive di rilevante interesse e/o particolari situazioni di emergenza che vedano 

coinvolte le forze dell’ordine sul territorio comunale. 

 

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 602.72/LLPP del 

19.10.2017 sono state prenotate le risorse economiche per la realizzazione dei “Lavori di sistemazione 

dei locali sala udienze ex Giudice di Pace per l’ampliamento del Commissariato P.S. di Cortina 

d’Ampezzo”. 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 08.11.2017 con la quale è stato 

approvato il progetto definitivo dei “Lavori di sistemazione dei locali sala udienze ex Giudice di Pace 

per l’ampliamento del Commissariato P.S. di Cortina d’Ampezzo” trasmesso dall’ing. Giordano Fadda, 

in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, in data 03.11.2017 prot. n. 

20525/llpp, e composto dai seguenti elaborati: 

- allegato A.01 – Relazione tecnica illustrativa; 

- allegato A.02 – Prime indicazioni per la stesura del PSC; 

- allegato A.03 – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

- allegato C.01 – Quadro Economico; 

- allegato C.02 – computo Metrico Estimativo; 

- allegato G.01 – inquadramento cartografico; 

- allegato G.02 – Pianta piano terzo – stato di fatto – interventi previsti – documentazione  fotografica; 

- allegato G.03 - Pianta piano terzo – stato di progetto. 

 

PRESO ATTO della necessità di istituire l’ufficio di direzione dei Lavori per l’esecuzione delle 

opere relative alla sistemazione dei locali sala udienze ex Giudice di Pace per l’ampliamento del 

Commissariato P.S. di Cortina d’Ampezzo. 

 

PRESO ATTO che in data 21.11.2017, prot. n. 21696/llpp, il Responsabile Unico del 

Procedimento ha richiesto l’offerta al progettista incaricato, ing. Giordano Fadda, per l’esecuzione del 

servizio di Direzione e Contabilità dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e 

collaudo dei lavori di “Lavori di sistemazione dei locali sala udienze ex Giudice di Pace per 

l’ampliamento del Commissariato P.S. di Cortina d’Ampezzo”, determinato con le modalità stabilite 

dall'art. 4 del D.M. 17.06.2016, ammonta a € 11.608,36, oneri fiscali e c.p. esclusi. 

 

PRESO ATTO che in data 22.11.2017, prot. n. 21793/llpp, l’ing. Giordano Fadda ha trasmesso 

la propria offerta formulando il ribasso del 40,00% sull’importo a base di gara per il servizio di 

Direzione e Contabilità dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo dei 

lavori di “Lavori di sistemazione dei locali sala udienze ex Giudice di Pace per l’ampliamento del 

Commissariato P.S. di Cortina d’Ampezzo” e pertanto per un importo contrattuale pari a € 6.965,02, 

IVA al 22% e cc.pp. esclusi. 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 il quale prevede che per affidamenti 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. 

 



VISTO il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali. 

 

 

p r o p o n e 

 

 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

 

2. di approvare l’offerta dall’ing. Giordano Fadda trasmessa in data 22.11.2017, prot. n. 21793/llpp, il 

quale ha proposto un ribasso del 40,00%, sull’importo a base di gara, per l’esecuzione del servizio di 

Direzione e Contabilità dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo dei 

lavori di “Lavori di sistemazione dei locali sala udienze ex Giudice di Pace per l’ampliamento del 

Commissariato P.S. di Cortina d’Ampezzo”, stabilendo conseguentemente che l’importo contrattuale 

ammonta a € 6.965,02, IVA al 22% e cc.pp. esclusi; 

 

3. di impegnare a favore dall’ing. Giordano Fadda, viale Trieste n. 70, c.a.p. 09037 S. Gavino M.le 

(CA), P.Iva 03076360928, per il servizio di Direzione e Contabilità dei lavori, Coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione e collaudo dei lavori di “Lavori di sistemazione dei locali sala udienze 

ex Giudice di Pace per l’ampliamento del Commissariato P.S. di Cortina d’Ampezzo”, la somma totale 

di € 8.837,22, cc.pp. al 4% e IVA al 22% compresi, disponibili nel capitolo di spesa n. 4222, del 

Bilancio di Esercizio per l’anno 2017 (prenotazione d’impegno n. 992/1); 

 

4. di stabilire che il pagamento della prestazione verrà eseguito in un’unica soluzione all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione; 

 

5. di istituire l’ufficio di direzione dei lavori composto dall’ing. Giordano Fadda; 

 

6. esigibilità: 

Importo Anno 

€ 8.837,22 2018 

 

7. la presente procedura è identificata con i seguenti codici: 

CIG: Z4A20E1681; 

V Livello: U.2.02.01.09.002.  

 
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 27/11/2017 

 

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 ____________ 

 


