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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

 

DETERMINAZIONE N.  563 / LLPP  DEL 02/10/2017 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 69 /LLPP  DEL 15/09/2017 

 

 

OGGETTO: FORNITURA E MONTAGGIO PASSAMANO CON RETE DI 

TAMPONAMENTO PER IL PARAPETTO SALA BIBLIOTECA PALESTRA DI 

ROCCIA IN LOCALITA' SOPIAZES. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EL 

FOURO S.N.C. DI CORTINA D'AMPEZZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI 

SPESA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 06.09.2016 con il quale è 

stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP; Ecologia ed Urbanistica al dott. Stefano 

Zardini Lacedelli; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 14.09.2017 con il quale l’incarico di Responsabile è 

stato prorogato fino al 31.10.2017; 

 

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: 

- 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 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 del Responsabile del Servizio n° 764.78/LLPP del 02.12.2016 

con la quale è stato stabilito di approvare il progetto esecutivo, redatto dal direttore dei lavori e 

trasmesso in data 16.11.2016, prot. n. 20842/llpp del 17.11.2016, relativo ai lavori di 

completamento dei serramenti interni ed opere accessorie della costruenda palestra di roccia in 

località Sopiazes, dell’importo di € 84.473,46 di cui € 2.460,39 quali oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

 

CONSIDERATO che, 

a) con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 764.78/LLPP del 02.12.2016 è stato 

stabilito di procedere all’aggiudicazione dei lavori di completamento dei serramenti interni e opere 

accessorie della costruenda palestra di roccia in località Sopiazes mediante procedura negoziata con 

il criterio del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco 

prezzi posto a base di gara; 

b) che alla gara ufficiosa, indetta il 02.12.2016, prot. n. 21954/llpp, sono state invitate cinque ditte 

in possesso dei requisiti tecnico-professionali per l’esecuzione dei lavori di completamento dei 

serramenti interni e opere accessorie della costruenda palestra di roccia; 

c) entro le ore 12,30 del giorno 19.12.2016, termine utile indicato nella lettera d’invito per la 

presentazione delle offerte, NON sono pervenute offerte per la partecipazione alla gara; 

d) con verbale del 20.12.2016 è stata dichiarata deserta la procedura di gara per l’affidamento dei 

lavori di completamento dei serramenti interni e opere accessorie della costruenda palestra di roccia 

in località Sopiazes; 

e) a seguito della procedura di gara dichiarata deserta, il RUP ha contattato personalmente alcune 

ditte specializzate del settore, nonché operanti in cantiere della palestra di roccia, chiedendo la loro 

disponibilità all’esecuzione delle lavorazioni riguardanti i parapetti in vetro delle scale interne e le 

stesse hanno comunicato verbalmente, dopo loro accertamento tecnico ed economico, che non 

potevano rendersi disponibili all’esecuzione dei lavori in quanto i prezzi previsti da computo 

metrico non erano economicamente convenienti per la tipologia di lavoro da eseguire.  



 

 

 VERIFICATO che parte delle lavorazioni del progetto esecutivo, di cui al punto precedente, 

sono state inserite nel progetto di modifica del contratto d’appalto delle opere edili, approvato con 

Determinazione n° 189.14/LLPP del 21.03.2017, nonché in corso di esecuzione da parte della ditta 

F.lli De Rigo s.r.l. di Cortina d’Ampezzo (BL). 

 

 PRESO ATTO che, 

- rimangono ancora da affidare l’esecuzione dei parapetti delle scale interne alla palestra di roccia e 

tale lavorazione risulta essere indispensabile per procedere all’agibilità del fabbricato; 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 322.41/LLPP del 24.05.2017 è stato affidato 

alla ditta El Fouro di Chenet Roberto e Menardi Diego s.n.c., con sede in Loc. Pian da Lago n. 13B 

– 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) – C.F. e P.IVA 00983340258, la realizzazione e posa di 60 

montanti in acciaio sagomato al laser e zincati con corrimano in tubo zincato diametro 60 mm delle 

scale interne della costruenda palestra di roccia in località Sopiazes; 

- i parapetti delle passerelle di collegamento delle scale interne sono stati realizzati, dalla ditta 

Metalworkig s.r.l. di Pergine Valsugana (TN) affidataria dei lavori di completamento della 

carpenteria metallica, mediante piantoni in acciaio, rete metallica e funi collegate con tenditori, 

anziché in vetro come prevedeva l’originale progetto, e tale lavorazione realizzata, oltre al pregio 

estetico e funzionale della stessa, si inserisce in maniera armonica nella struttura adibita 

all’arrampicata indoor.   

 

 SENTITO telefonicamente il Direttore dei Lavori, nonché progettista dell’opera, il quale 

conferma che la tipologia dei parapetti delle passerelle di collegamento delle scale interne già 

realizzate si può applicare anche per le rampe delle scale assolvendo pertanto il compito di 

protezione degli avventori nonché conformandosi alla tipologia prevalente interna. 

 

 COSIDERATO che l’interesse primario della stazione appaltante riguarda l’acquisizione del 

certificato di agibilità del fabbricato da adibire a palestra di roccia in località Sopiazes in tempi 

brevi, mantenendo comunque alti gli standard di realizzazione e dei materiali impiegati, al fine di 

dotare la cittadinanza di un servizio ulteriore rispetto a quelli già presenti nel territorio. 

 

CONSIDERATO che l’interesse secondario per la stazione appaltante riguarda 

l’effettuazione della rendicontazione dei lavori nei tempi concessi al fine dell’erogazione del 

contributo statale di € 300.000,00. 

 

VERIFICATO che i lavori ricadono all’interno della tipologia definita dall’articolo 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, e possono essere affidati direttamente anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici. 

 

 DATO ATTO che per quanto sopra si è provveduto con determinazione n. 371.50LLPP del 

16.06.2017 ad assumere l’impegno di spesa a favore della ditta El Fouro di Chenet Roberto e 

Menardi Diego s.n.c., con sede in Loc. Pian da Lago n. 13B – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) – 

C.F. e P.IVA 00983340258, di cui al preventivo in data 09.06.2017 prot. n. 10877/llpp, con il quale 

propone la cifra di € 11.320,00 (IVA esclusa) per la realizzazione e posa dei parapetti in rete 

metallica delle scale interne della costruenda palestra di roccia in località Sopiazes. 

 

VERIFICATO che risulta inoltre necessario provvedere alla realizzazione e posa di 

passamano con rete di tamponamento per il parapetto della sala biblioteca della palestra di roccia in 

località Sopiazes; 

 



 

CONSIDERATO che la ditta El Fouro di Chenet Roberto e Menardi Diego s.n.c., con sede 

in Loc. Pian da Lago n. 13B – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) – C.F. e P.IVA 00983340258, 

appositamente interpellata ha dichiarato la propria disponibilità provvedendo a trasmettere la 

propria migliore offerta, assunta al protocollo generale in data 12.09.2017 al n. 17023/llpp, che per 

la realizzazione e posa di passamano con rete di tamponamento per il parapetto della sala biblioteca 

della palestra di roccia in località Sopiazes, espone il costo complessivo di € 2.959,00.- iva inclusa; 

 

 PRESO ATTO che le risorse necessarie per la realizzazione e posa dei parapetti in rete 

metallica delle scale interne della costruenda palestra di roccia in località Sopiazes trovano 

copertura nelle risorse previste al capitolo di spesa n. 4333, del bilancio di Esercizio Finanziario per 

l’anno 2017. 

 

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”; 

 

 

propone 

 

 

1. dare atto di quanto in premessa; 

 

2. di approvare il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta El Fouro di Chenet Roberto e Menardi 

Diego s.n.c., con sede in Loc. Pian da Lago n. 13B – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) – C.F. e 

P.IVA 00983340258, in data 12.09.2017 prot. n. 17023/llpp, con il quale propone la cifra di € 

2.690,00.- (IVA esclusa) per la realizzazione e posa di passamano con rete di tamponamento per il 

parapetto della sala biblioteca della palestra di roccia in località Sopiazes; 

 

3. di affidare alla ditta El Fouro di Chenet Roberto e Menardi Diego s.n.c., con sede in Loc. Pian da 

Lago n. 13B – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) – C.F. e P.IVA 00983340258, la realizzazione e 

posa di passamano con rete di tamponamento per il parapetto della sala biblioteca della palestra di 

roccia in località Sopiazes per la cifra complessiva di € 2.959,00.- (IVA al 10 % inclusa); 

 

3. di integrare l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 371.50LLPP del 16.06.2017, a 

favore della ditta El Fouro di Chenet Roberto e Menardi Diego s.n.c., con la somma complessiva di 

€ 2.959,00 (IVA al 10 % inclusa) (CIG n.: ZE21F058F4), con imputazione al capitolo di spesa n. 

4333, del bilancio di Esercizio Finanziario per l’anno 2017, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

4. esigibilità:   

Importo Anno 

€ 2.959,00 2017 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta esecutrice e alla Direzione dei Lavori; 

 

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

CIG n.: ZE21F058F4; 

CUP: F49B11000040004; 

V Livello: U.2.02.01.09.016.  

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Urb. Stefano Zardini) 

 

 

 

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 02/10/2017 

 

 

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) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 ____________ 
 


