
COPIA della DETERMINAZIONE N. 254 UT DEL 04.11.2015

COMUNE  DI  FALCADE

OGGETTO: "FONDO PER LO SVILUPPO DEI COMUNI DI CONFINE - L.191/2009 -

BANDO 2012". LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI

RISALITA DENOMINATO "NUOVA CABINOVIA MOLINO - LE BUSE".

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTROLLI NON

DISTRUTTIVI SULLE SALDATURE CON METODO VISIVO E

MAGNETOSCOPICO SULLA NUOVA CABINOVIA MOLINO-LE BUSE.

COD. CIG: XE2168CC34 - CUP: F71H14000050008. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la delibera di G.C. n. 187 del 21/12/2000, di istituzione delle posizioni organizzative e

successiva delibera di G.C. n. 126 del 13/12/2011;

Visto il decreto del Sindaco n. 5/2012 prot. n. 3656 del 14/05/2012, con cui sono stati

nominati i responsabili di posizione organizzativa;

Vista la delibera di G.C. n. 74 del 19/05/2014, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015, definendo il piano delle risorse

finanziarie e degli obiettivi per l’anno 2015, assegnando ai responsabili degli uffici e dei servizi, i

mezzi finanziari a loro disposizione per ogni capitolo di spesa;

Vista la deliberazione di G. C. n. 91 del 03/07/2015 con la quale è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori in oggetto nell’importo complessivo di €.14.018.360,00, di cui €.12.181.000,00

per lavori ed € 1.837.360,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, presentato dalla

società di progetto denominata “ Sviluppo Val Biois s.p.a.” con sede in Falcade Piazzale Molino, 7,

costituita ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 163/2006 tra le soc. Impianti Falcade – Col Margherita

S.p.A. e Doppelmayr Italia s.r.l., aggiudicatarie in A.T.I della gara esperita per la realizzazione

della nuova cabinovia denominata Molino-Le Buse, in regime di concessione di costruzione e

gestione ai sensi degli artt. 142 e 143 d.lgs. 163/06 e s.m. ed integrazioni;

Ricordato che l’opera di complessivi € 14.018.360,00, è finanziata per € 9.812.852,00 con il

contributo assegnato dall' O.D.I. ai sensi della legge 191/2009 nell'ambito del "Fondo per lo

sviluppo dei comuni di confine- bando 2012", e per €. 4.205.508,00 con finanziamento a carico del

concessionario, somma complessiva che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, trova

imputazione al capitolo 2839  codice 2.08.03.01 “realizzazione cabinovia Molino – Le Buse”;

Vista la delibera di G.C. n. 131 del 26.10.2015 con cui si è preso atto favorevolmente della

proposta avanzata dalla Soc. Sviluppo Val Biois in merito alla concreta rendicontazione

dell'intervento, secondo cui, il 70% degli importi oggetto di rendicontazione sarà fatturato dalla

Sviluppo Val Biois all'Amministrazione comunale, ed il 30% sarà rendicontato mediante note di

fatturazione emesse nei confronti della Sviluppo Val Biois per prestazioni/forniture rese con

riguardo all'intervento in oggetto;

Vista la delibera di G.C. n. 135 del 26.10.2015 con cui si è approvato progetto dei lavori di

variante in c.o. e lavori aggiuntivi, con cui tra l'altro, in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 633/72,

si è provveduto ad adeguare il quadro economico, con applicazione dell'iva al 10% oltre che sulla

prestazione principale affidata relativa ai lavori, anche per le prestazioni tecniche accessorie;



Dato atto che come previsto dalla normativa vigente in materia e su istanza del Direttore dei

Lavori Ing. Diego De Carli e dei Collaudatori è stato richiesto di provvedere all'esecuzione di

controlli non distruttivi sulle saldature con metodo visivo e magnetoscopico sui materiali utilizzati

nella costruzione della Cabinovia;

Dato atto che per l'esecuzione delle prove sopra menzionate è stato contattato a mezzo del

Direttore dei Lavori Ing. Diego De Carli, la ditta ITS S.r.l., avente sede in Cortina d'Ampezzo

(BL), Via del Castello,12, specializzata nel settore;

Visto il preventivo del 30/10/2015, assunto al Prot. 0008522 del 02/11/2015, per

l'esecuzione di dette prove sui materiali di costruzione della Cabinovia, per l'importo di € 1.639,35,

(di cui € 63,05 per oneri previdenziali al 4%) iva esclusa;

Dato atto che la spesa complessiva di € 2.000,00 oneri previdenziali iva 22% inclusa, è

prevista tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto alla voce B6 “spese per

accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche”;

Considerato che quanto necessario a questo ente non risulta presente sul Mercato

Elettronico, messo a disposizione da CONSIP, presso cui risulta obbligo di approvvigionarsi, ai

sensi di quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135,

relativo al contenimento della spesa pubblica;

Ritenuto con ciò di aver adempiuto a quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito

dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135;

VISTI gli atti d’ufficio, ed in particolare il Contratto Rep. 1182 in data 13/04/2015;

VISTA la convenzione stipulata con ODI, prot. n. 3 in data 07/01/2014; 

Considerato che dal 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione

contabile degli Enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTI il D.Lgs. 12.11.2006, n. 163 e il D.P.R. 207/2010;

D E T E R M I N A

di dare atto di tutto quanto esposto in premessa, ed in particolare che a seguito del

riaccertamento straordinario dei residui, il 70% dell'intervento in oggetto trova imputazione al

capitolo 2839  codice 2.08.03.01 “realizzazione cabinovia Molino – Le Buse”;

di dare atto pertanto che, per la liquidazione della spesa complessiva di € 2.000,00, oneri

previdenziali ed iva 22% inclusa a favore di ITS S.r.l., avente sede in Cortina d'Ampezzo

(BL), Via del Castello,12, con C.F./P.I. 02146140260, verrà trattenuto il 30% di detta spesa sulle

prossime liquidazioni da erogare alla Soc. Sviluppo Val Biois;

di dare atto che l'aggiudicazione è avvenuta a mezzo di affidamento diretto;

di inoltrare alla Provincia di Trento (subentrata ad ODI nella gestione del Fondo dei

Comuni Confinanti di cui all'art. 2 commi 117 e 117 bis della Legge 191/2009), la richiesta di

liquidazione del 95% del 70% del complessivo di dette spese come previsto a termini dell'art. 11

della convenzione stipulata con ODI, prot. n. 3 in data 07/01/2014 relativa al contributo in oggetto;

di dare atto che, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., sono stati acquisti i

relativo codice CIG dell’intervento che risulta essere XE2168CC34, come sopra indicati, e che per

quanto concerne ai futuri pagamenti, si procederà in conformità a quanto previsto dalla normativa

vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici, così come previsto dalla



Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito

in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, compatibilmente con la

disponibilità di cassa nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dall’art. 31 della Legge

183/2011 “Patto di Stabilità interno".

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

 F.to Ing. Angelo Nicolao

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

 F.to Rag. De Biasio Lorena

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 169 del 18/06/2009,

Si attesta

 che copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune. 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 04/11/2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Angelo Nicolao


