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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

 

DETERMINAZIONE N.  789 / LLPP  DEL 12/12/2016 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 82 /LLPP  DEL 07/12/2016 
 

 

OGGETTO: NOLEGGIO MEZZI DI SOLLEVAMENTO PER IL COMPLETAMENTO 

DEI LAVORI DELLA COSTRUENDA PALESTRA DI ROCCIA IN 

LOCALITA' SOPIAZES. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COFILOC S.P.A. 

DI S. BIAGIO DI CALLALTA (TV).   

 

 

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. 

 

 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.. 

 

 RICHIAMATA la, 

- Determinazione del Responsabile del Servizio n° 709.69/LLPP del 17.11.2016 con la quale sono 

stati affidati i lavori di montaggio e la sigillatura dei vetri mancanti del blocco A e blocco B alla 

ditta Tagliapietra Serramenti s.r.l., con sede in via E. Ferrari, 18 – 30016 Jesolo (VE); 

- Determinazione del Responsabile del Servizio n°731.71/LLPP del 24.11.2016 con la quale sono 

stati affidati i lavori di fornitura e posa in opera della carpenteria metallica e posa dei pannelli di 

arrampicata del Blocco A della costruenda palestra di roccia in località Sopiazes alla ditta Sint Roc 

s.r.l., con sede in via Fornaci, 27/B – 38062 Arco (TN). 

 

 VERIFICATO che per l’esecuzione dei lavori di cui al punto precedente risulta necessario 

provvedere al noleggio di mezzi sollevatori e che l’ammontare di tale prestazione risulta essere 

quantificata in € 35.926,50 come riportato nella seguente tabella: 
 

Lavorazione 
a) Riferimento Prezziario 

Regionale 

b) c) Totale  

[a)* c)] Durata Unitario Giorno (8 ore) 

Montaggio vetri 15 gg D.03.06.c 42,23 €/h € 337,84 € 5.067,60 

 15 gg D.03.01.a 64,29 €/h € 514,32 € 7.714,50 

Sigillatura vetri 10 gg D.03.01.a 64,29 €/h € 514,32 € 5.143,20 

Montaggio carpenteria Blocco A 15 gg D.03.01.a 64,29 €/h € 514,32 € 7.714,80 

Montaggio pannelli Blocco A 20 gg D.03.01.a 64,29 €/h € 514,32 € 10.286,40 

    Totale € 35.926,50 

 

CONSIDERATO che le motivazioni che giustificano il ricorso all’affidamento diretto, di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, sono: 

- urgenza di provvedere alla protezione dell’edificio dalle intemperie, nonché dei materiali presenti 

e delle strutture installate; in quanto l’approssimarsi della stagione invernale rende necessario 

provvedere alla chiusura dell’involucro dell’edificio; 



 

- urgenza di conservare quanto finora realizzato provvedendo alla chiusura dell’involucro 

dell’edificio, in sostituzione dell’appaltatore, anche a seguito della risoluzione contrattuale 

intervenuta il 29.09.2016 con Deliberazione n° 31.  

  

VERIFICATO che gli eventi imprevedibili che giustificano il ricorso l’affidamento diretto, 

di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, non sono imputabili alla 

Stazione Appaltante in quanto le lavorazioni dovevano essere eseguite dall’appaltatore, che pur 

sollecitato (come indicato nelle premesse della relazione del RUP, prot. n. 20460/llpp del 

10.11.2016), non vi ha provveduto e nelle more dell’intervento dell’impresa appaltatrice è 

intervenuta la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. 

 

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. 

 

VISTO il preventivo della ditta Cofiloc s.p.a., con sede in via Postumia Ovest, 101 – 31048 

s. Biagio di Callalta (TV) – C.F. e P.IVA 01152330260, trasmesso in data 06.12.2016, prot. n. 

22114/llpp, la quale propone una spesa di € 20.556,00 (IVA esclusa), per il noleggio dei mezzi 

sollevatori per il periodo necessario al montaggio e la sigillatura dei vetri mancanti del Blocco a e 

Blocco B, nonché il montaggio della carpenteria metallica e dei pannelli per l’arrampicata del 

blocco A della costruenda palestra di roccia in località Sopiazes, così suddivisa: 
 

Lavorazione 

a) 

Mezzo 

c) 

Totale  

[a)* c)] Durata 

Prezzi Unitari offerta 

Compreso oneri 

sicurezza 

Montaggio vetri 

21 gg 

Piattaforma autocarrata 213,00 €/giorno € 4.473,00 

 Merlo ROTO 40.26 208,00 €/giorno € 4.368,00 

 Argano 1500 18,00 €/giorno € 378,00 

Sigillatura vetri Piattaforma autocarrata 213,00 €/giorno € 4.473,00 

 Argano 1500 18,00 €/giorno € 378,00 

Montaggio carpenteria Blocco A Ragno JLG X23J 123,00 €/giorno € 2.583,00 

Montaggio pannelli Blocco A Ragno JLG X23J 123,00 €/giorno € 2.583,00 

   Totale parziale € 19.236,00 

   Trasporto Ragno € 600,00 

   Trasporto Merlo € 720,00 

   Totale € 20.556,00 

 

 

 PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo, D.lgs. 18.4.2016, n. 50, 

il contratto relativo al presente affidamento è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata. 

 

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 preventivo della ditta Cofiloc s.p.a., con sede in via Postumia Ovest, 101 – 31048 

s. Biagio di Callalta (TV) – C.F. e P.IVA 01152330260, trasmesso in data 06.12.2016, prot. n. 

22114/llpp, la quale propone una spesa di € 20.556,00 (IVA esclusa), per il noleggio dei mezzi 

sollevatori per il periodo necessario al montaggio e la sigillatura dei vetri mancanti del Blocco a e 

Blocco B, nonché il montaggio della carpenteria metallica e dei pannelli per l’arrampicata del 

blocco A della costruenda palestra di roccia in località Sopiazes, così suddivisa: 
 

Lavorazione 

a) 

Mezzo 

c) 

Totale  

[a)* c)] Durata 

Prezzi Unitari offerta 

Compreso oneri 

sicurezza 

Montaggio vetri 

21 gg 

Piattaforma autocarrata 213,00 €/giorno € 4.473,00 

 Merlo ROTO 40.26 208,00 €/giorno € 4.368,00 

 Argano 1500 18,00 €/giorno € 378,00 

Sigillatura vetri Piattaforma autocarrata 213,00 €/giorno € 4.473,00 

 Argano 1500 18,00 €/giorno € 378,00 

Montaggio carpenteria Blocco A Ragno JLG X23J 123,00 €/giorno € 2.583,00 

Montaggio pannelli Blocco A Ragno JLG X23J 123,00 €/giorno € 2.583,00 

   Totale parziale € 19.236,00 

   Trasporto Ragno € 600,00 

   Trasporto Merlo € 720,00 

   Totale € 20.556,00 

 

3. di diminuire i seguenti impegni di spesa assunti per l’esecuzione dei lavori di costruzione di una 

palestra di roccia in località Sopiazes: 

- n. 745/1, assunto al capitolo n. 4333 residui 2014, a favore della ditta F.M. Fabbricazioni 

Metalliche s.r.l. con Determinazione n. 432.56/LLPP del 05.07.2011, per l’importo di € 16.136,57; 

- n. 764/1, assunto al capitolo n. 4333 residui 2014, a favore della ditta Caolo s.r.l. con 

Determinazione n. 863.85/LLPP del 20.12.2014, per l’importo di € 7.844,62; 

- n. 749/1, assunto al capitolo n. 4333 residui 2014, a favore della ditta Caolo s.r.l. con 

Determinazione n. 235.9/LLPP del 14.04.2014, per l’importo di € 1.097,13; 

 

4. di assumere l’impegno di spesa a favore della ditta Cofiloc s.p.a., con sede in via Postumia Ovest, 

101 – 31048 s. Biagio di Callalta (TV) – C.F. e P.IVA 01152330260 (CIG: Z001C60E7E) per 

l’importo di € 25.078,32 (IVA al 22% compresa), per il noleggio dei mezzi sollevatori per il periodo 

necessario al montaggio e la sigillatura dei vetri mancanti del Blocco a e Blocco B, nonché il 

montaggio della carpenteria metallica e dei pannelli per l’arrampicata del blocco A della costruenda 

palestra di roccia in località Sopiazes, la quale somma trova copertura nelle risorse appena rese 

disponibili al capitolo n. 4333, residui 2014, del bilancio di esercizio per l’anno 2016; 

 

5. di imputare alla ditta Caolo s.r.l. la maggiore spesa per il noleggio dei mezzi sollevatori per il 

periodo necessario al montaggio e la sigillatura dei vetri mancanti del Blocco a e Blocco B, nonché 

il montaggio della carpenteria metallica e dei pannelli per l’arrampicata del blocco A della 

costruenda palestra di roccia in località Sopiazes, quantificata in € 25.078,32 come risultante dal 

calcolo riportato in premessa; 

 

6. la prestazione verrà liquidata sulla base dell’effettivo utilizzo dei mezzi noleggiati e a 

conclusione di ogni singola lavorazione; 



 

 

7. esigibilità:   

 

Importo Anno 

€ 25.078,32 2017 

 

 

8. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria e alla Direzione dei Lavori; 

 

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

CIG n.: CIG: Z001C60E7E (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 12/12/2016 

 

 

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 ____________ 
 


