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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

DETERMINAZIONE N.  670 / LLPP  DEL 20/11/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 73 /LLPP  DEL 31/10/2017 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA DI ROCCIA IN 

LOCALITA' SOPIAZES. REDAZIONE DELLA VARIANTE PER LA 

CREAZIONE DI UN BAR. 

 

 

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 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. 

 

PRESO ATTO dell’Indirizzo di Giunta n. 100 del 18.10.2017 con il quale si autorizza l’ufficio 

Opere Pubblica a predisporre la Variante Tecnica al progetto esecutivo relativo alla costruzione di una 

palestra di roccia in località Sopiazes per la creazione di un bar interno. 

 

CONSIDERATO che in data 24.10.2017 il RUP ha richiesto al Direttore dei Lavori, ing. 

Antonio Ingegneri, l’offerta per la predisposizione della Variante al progetto approvato del fabbricato 

adibito a palestra di roccia per la creazione di un bar interno. 

 

VISTA l’offerta pervenuta in data 25.10.2017, prot. n. 20003/llpp con la quale il Direttore dei 

Lavori, ing. Antonio Ingegneri, propone la somma complessiva di € 3.000,00 (cc.PP. e IVA al 22 % 

esclusi) per l’incarico di stesura della variante al fabbricato adibito a palestra di roccia per la creazione 



di un bar e variazione della pratica antincendio presso i VV.FF. di Belluno (quest’ultimo adempimento 

è già stato affidato con Determinazione n. 290 del 12.05.2016). 

 

RICHIAMATA la mail del 25.10.2017 con la quale il Direttore dei Lavori, ing. Antonio 

Ingegneri, accetta le condizioni di pagamento, le penali da applicare in caso di ritardo e i tempi di 

svolgimento dell’incarico. 

 

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. 

 

PRESO ATTO che la spesa per il servizio di redazione della variante al fabbricato adibito a 

palestra di roccia per la creazione di un bar e variazione della pratica antincendio presso i VV.FF. di 

Belluno sarà fronteggiata mediante riduzione dell’impegno di spesa n. 582/1, assunto al capitolo n. 

4333, a favore della ditta Impresa F.lli De Rigo s.r.l. con Determinazione n. 247.26/LLPP del 

19.04.2017 per l’esecuzione dei lavori di completamento della palestra di roccia in località Sopiazes. 

 

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 preventivo di spesa trasmesso dall’ing. Antonio Ingegneri in data 25.10.2017, prot. n. 

20003/llpp, per il servizio di redazione della variante al fabbricato adibito a palestra di roccia per la 

creazione di un bar e variazione della pratica antincendio presso i VV.FF. di Belluno, il quale propone 

una spesa complessiva di € 3.806,40 (cc.pp. e IVA al 22% compresi. 

 

3. di stabilire le seguenti condizioni contrattuali: 

a) il progetto di Variante consisterà nei seguenti elaborati: 

1. Redazione di relazione ed elaborati necessari alla dichiarazione di cambio di destinazione d'uso; 

redazione della pratica di variazione urbanistica, per un costo di € 1.500,00, comprensivo dei seguenti 

elaborati: 

- relazione tecnico-illustrativa; 

- tavole dello stato di fatto, complete di sezioni che identificano le altezze interne e, ove si prevedano 

modifiche esterne al fabbricato anche i prospetti; 

- tavole dello stato di progetto, complete di sezioni che identificano le altezze interne e, ove si 

prevedano modifiche esterne al fabbricato anche i prospetti; 

- tavole comparative nelle quali si evidenziano con il colore giallo le demolizioni e con il colore rosso 

le nuove costruzioni; 



- planimetrie degli scarichi; 

- Scheda Ulss da concordare con l'ULSS; 

2. Pratica Prevenzione Incendi presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per un costo di € 750,00; 

3. Verifiche presso ASL competente per l'attività di somministrazione bevande e alimenti all'interno 

della palestra di arrampicata per un costo di € 750,00; 

b) consegna del progetto di Variante entro il 15.11.2017; 

c) penale dell’1x1000 da applicare per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto di cui ai punti 

a.1) e a.3). 

d) i pagamenti verranno effettuati con le seguenti modalità: 

- punto a.1): acconto del 50% alla consegna degli elaborati; 

saldo del 50% ad approvazione del progetto; 

- punto a.2): saldo 100% alla presentazione della SCIA; 

- punto a.3): acconto del 50% alla consegna degli elaborati; 

saldo del 50% ad approvazione del progetto o dei lavori da parte dell'ULSS; 

 

4. di diminuire l’impegno di spesa n. 582/1, assunto al capitolo n. 4333 a favore della ditta Impresa F.lli 

De Rigo s.r.l. con Determinazione n. 247.26/LLPP del 19.04.2017, per l’importo di € 3.806,40; 

 

5. di impegnare la cifra di € 3.806,40, a favore dell’ing. Antonio Ingegneri, per il servizio di redazione 

della variante al fabbricato adibito a palestra di roccia per la creazione di un bar e variazione della 

pratica antincendio presso i VV.FF. di Belluno, la quale somma trova copertura nelle risorse appena 

rese disponibili al capitolo n. 4333, del bilancio di esercizio per l’anno 2017; 

 

5. esigibilità: 

Importo Anno 

€ 3.806,40 2017 

 

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

CIG: ZF02089E09; 

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 20/11/2017 

 

 

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 ____________ 

 


