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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

 

DETERMINAZIONE N.  764 / LLPP  DEL 02/12/2016 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 78 /LLPP  DEL 02/12/2016 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI SERRAMENTI INTERNI ED 

OPERE ACCESSORIE DELLA COSTRUENDA PALESTRA DI ROCCIA IN 

LOCALITA' SOPIAZES. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.   

 

 

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. 

 

CONSIDERATO che, con Determinazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e 

Manutenzione n° 432.56/LLPP del 05.07.2011, sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta 

F.M. Fabbricazioni Metalliche s.r.l., con sede in via dell’Artigianato n°5 – 09122 Cagliari, P.IVA e 

C.F. 02776820926, che ha offerto in sede di gara il ribasso sull’elenco prezzi del 19,220%  e 

pertanto per l’importo contrattuale di € 2.299.333,00, oneri per la sicurezza compresi ed IVA 

esclusa; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 169 del 29.10.2013 con la quale 

si è stabilito di: 

- di condividere la proposta di risoluzione del contratto del Responsabile del Procedimento, 

depositata in data 28.10.2013, prot. n. 22005/llpp, la quale illustra la situazione in cui versa 

l'appalto, giungendo alla conclusione della necessità di procedere alla risoluzione del contratto di 

appalto rep. n. 6436 del 05.10.2011, nonché dell’Atto di Transazione stipulato in data 15.03.2013, 

rep. n. 6510, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Pieve di Cadore, sezione staccata di 

Cortina d’Ampezzo, in data 26.03.2013 con il n. 21, Serie 1, ai sensi degli artt. 136 e ss. del D.Lgs. 

163/2006, dando atto che non sono state rispettate le tempistiche previste dal Cronoprogramma dei 

Lavori; 

- di dare mandato al Responsabile del Procedimento di provvedere a trattenere le somme derivanti 

dallo Stato d’Avanzamento dei Lavori n° 5 a parziale scomputo delle somme già erogate con la 

stipula dell’Atto di Transazione, così come previsto dall’articolo 14), secondo periodo, dello stesso; 

- di dare mandato al Responsabile del Procedimento di provvedere a quanto necessario a concludere 

la procedura di risoluzione del contratto d’appalto, rep. n. 6436 del 05.10.2011 e dell’Atto di 

Transazione stipulato in data 15.03.2013, rep. n. 6510, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

Pieve di Cadore, sezione staccata di Cortina d’Ampezzo, in data 26.03.2013 con il n. 21, Serie 1. 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 24 del 11.03.2014 con la quale è 

stato disposto di esercitare la facoltà concessa dall’art. 140, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n° 

163, di scorrimento della graduatoria di gara procedendo all'interpello, a partire dal soggetto che ha 

formulato la prima migliore offerta, si chiede la Vs. disponibilità ad eseguire i lavori di costruzione 

di una palestra di roccia in località Sopiazes a seguito della risoluzione del contratto d’appalto 

stipulato in data 05.10.2011, rep. n. 6436, con la ditta F.M. Fabbricazioni Metalliche s.r.l. con sede 

a Cagliari. 

 

 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. 

 

CONSIDERATO che i lavori sono iniziati in data 15.04.2014. 

 

PRESO ATTO che, 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 100.5/LLPP del 27.02.2015 è stata concessa 

la proroga per l’ultimazione dei lavori di giorni 90+60; 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 478.46/LLPP del 24.08.2015 è stata 

concessa la proroga per l’ultimazione dei lavori di giorni 25 (su 130gg richiesti); 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 542.54/LLPP del 24.09.2015 è stata 

concessa la proroga per l’ultimazione dei lavori di giorni 25; 

- a seguito delle proroghe concessa il nuovo termine contrattuale veniva fissato per il giorno 

20.10.2015. 

 

 PRESO ATTO che, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n° 40 del 

08.03.2016, è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo al contratto principale in data 19.04.2016, rep. n. 

6685, il quale prevede, tra le altre cose, che l’appaltatore si impegni ad ultimare l’opera entro il 

25.06.2016, con verifiche intermedie ogni sei settimane dall’inizio del cronoprogramma 

dell’appaltatore. 

 

 PRESO ATTO che sono state fatte le riduzioni del contratto d’appalto stipulato in data 

19.02.2015, rep. n. 6626, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Belluno, sezione staccata di 

Cortina d’Ampezzo in data 24.02.2015, con il n. 13, Serie 1, riassunte nel seguente prospetto: 
 

Opera Determinazione Importo in € Percentuale Importo 

contrattuale € Unitario Progressivo Unitario Progressivo 

Ascensore N°351 del 08.06.16 16.156,00 16.156,00 0,91 % 0,91 % 1.768.808,35 

Vetri mancanti N°354 del 09.06.16 10.681,77 26.837,77 0,59 % 1,50 % 1.758.126,58 

Imp. Elettrico-c.i. N°355 del 09.06.16 62.467,93 89.305,70 3,50 % 5,00 % 1.695.658,65 

Passerella N°356 del 09.06.16 20.765,02 110.070,72 1,17 % 6,17 % 1.674.893,63 

Integrazione passer. N°505 del 25.08.16 18.704,46 128.775,18 1,04 % 7,21 % 1.656.189,17 

Impianto termico N°506 del 25.08.16 117.868,95 246.644,13 6,61 % 13,82 % 1.538.320,00 

 

 

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.. 

 

 PRESO ATTO che in data 16.11.2016, prot. n. 20842/llpp del 17.11.2016, il direttore dei 

Lavori ha trasmesso il progetto relativo ai lavori di completamento dei serramenti interni ed opere 

accessorie della costruenda palestra di roccia in località Sopiazes, al fine di individuare la ditta 

esecutrice dei lavori in parola, composto dai seguenti elaborati: 

- DOC-01A.00 Capitolato parte amministrativa: 

- DOC-01B.00 Capitolato parte tecnica; 

- DOC-02.00 Computo metrico; 

- DOC-03.00 Elenco prezzi; 

- DOC-04.00 Cronoprogramma; 

- TAV-01.00 Serramenti interni; 

- TAV-02.00 Controsoffitti e rivestimenti in legno; 

- TAV-03.00 Balaustre in vetro e legno. 



 

 

 CONSIDERATO che i lavori di costruzione di una palestra di roccia in località Sopiazes 

beneficiano di un contributo di euro 300.000,00 da parte del Fondo per la valorizzazione e la 

promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale – Anno 

2007 con scadenza della rendicontazione fissata per il 31.12.2016, senza ulteriori proroghe, pertanto 

stante l’urgenza di esecuzione dell’opera si ritiene di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b), D.Lgs. 18.04.2016 n. 50. 

 

 PRESO ATTO delle motivazioni sopra esposte si rende necessario procedere 

all’affidamento dei lavori in parola mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 32, comma 2, 

lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

OSSERVATO che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che, prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti individuino gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e che l’art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000, 

n.267, dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 

del responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che si intende perseguire tramite il 

contratto da concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa. 

 

RITENUTO conseguentemente di stabilire che: 

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 di seguito riportata, 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, anche tramite posta elettronica certificata e/o firma elettronica, 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. 

 

 CONSIDERATO che l’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in parola sono stati selezionati in 

base i seguenti requisiti/criteri: 

- aver eseguito lavori simili appartenenti alla categoria S.O.A. OS06 (Finiture di opere generali in 

materiali lignei, ecc..); 

- iscrizione nel Casellario delle Imprese del sito dell’A.N.A.C. 

(https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/RicercaAttestazioni); 

- aver, quale core business dell’impresa, la specializzazione in lavori simili e/o equivalenti e 

appartenenti alla categoria S.O.A. OS06 (Finiture di opere generali in materiali lignei, ecc..); 

- conoscenza del territorio ove si eseguono i lavori in relazione: 

 all’aver eseguito, nel recente passato, lavori simili per il Comune di Cortina d’Ampezzo e/o 

presso il cantiere della palestra di roccia in località Sopiazes, con valutazione positiva;  

 alla credibilità e solvibilità degli operatori economici nei confronti dei fornitori e/o 

subappaltatori del territorio ove si realizzano i lavori; 

 alla dislocazione territoriale del Comune di Cortina d’Ampezzo rispetto ai maggiori centri 

urbani. 

 

https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/RicercaAttestazioni


 

CONSIDERATO che l’indagine di mercato è stata eseguita in applicazione dei principi di 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, e il presente provvedimento a contrarre contiene 

l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, 

l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si 

intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori 

economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali, in relazione al combinato 

disposto dall’art. 3.1.2. e art. 4.2. delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Anticorruzione con Deliberazione n. 1097 del 

26.10.2016. 

 

VISTA la necessità approvare la lettera di invito e il disciplinare di gara relativi alla 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di completamento dei serramenti interni ed opere 

accessorie 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. 756/1, di cui alla Determinazione n. 354 del 25.05.2011 per 

l’esecuzione dei lavori di costruzione di una 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. dare atto di quanto in premessa; 

 

2. 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, così composto: 

- DOC-01A.00 Capitolato parte amministrativa: 

- DOC-01B.00 Capitolato parte tecnica; 

- DOC-02.00 Computo metrico; 

- DOC-03.00 Elenco prezzi; 

- DOC-04.00 Cronoprogramma; 

- TAV-01.00 Serramenti interni; 

- TAV-02.00 Controsoffitti e rivestimenti in legno; 

- TAV-03.00 Balaustre in vetro e legno; 

 

3. di stabilire che: 

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, anche tramite posta elettronica certificata e/o firma elettronica, 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. 

 

3. di approvare la lettera d’invito, il disciplinare di gara, lo schema di contratto e l’elenco delle ditte 

da invitare, la cui pubblicazione è differita al termine della procedura di gara in ottemperanza all'art. 

53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

 

4. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, che in caso 

di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione a norma del comma 2 dell'art.77 del R.D. 

23.05.1924, n.827 (sorteggio) e che non sono ammesse offerte in aumento; 

 

5. di prendere atto che le risorse necessarie all’esecuzione delle opere in parola sono state assunte 

all’impegno di spesa n. 756/1, di cui alla Determinazione n. 354 del 25.05.2011 e che con 

successivo atto verranno diminuite alla stessa e destinate alla nuova ditta aggiudicataria;  

 

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

CIG n.: 68913634A6 (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 02/12/2016 

 

 

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 ____________ 
 


