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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

DETERMINAZIONE N.  701 / LLPP  DEL 30/11/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 78 /LLPP  DEL 29/11/2017 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI SALA UDIENZE DEL EX 

GIUDICE DI PACE PER L'AMPLIAMENTO DEL COMMISSARIATO P.S. DI 

CORTINA D'AMPEZZO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 31.10.2017 con il quale è stato prorogato/affidato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP Manutenzione Ecologia ed Urbanistica al Dott. Urb. 

Stefano Zardini Lacedelli fino al 31.01.2018;  

 

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; 

 

CONSIDERATO che in data 14.12.2016 il Responsabile del Servizio Patrimonio ha comunicato 

che la Polizia di Stato aveva abbandonato l'idea di ricavare una saletta per audizioni protette nelle 

stanze lasciate libere dal Giudice di Pace, aveva chiesto di poter comunque utilizzare tali spazi per 

scopi istituzionali ed in particolare di  destinare l'ampio spazio della ex-sala udienze del GdP a sala 

riunioni in vista della cospicua presenza di forze dell'ordine che è prevedibile in occasione dei 

Mondiali 2021, predisponendo eventualmente anche un collegamento con il servizio di 

telesorveglianza del territorio comunale. 

 

CONSIDERATO che sono intercorsi contatti e accordi tra l’Amministrazione Comunale e il 

Commissariato di Pubblica Sicurezza, anche in vista dei Campionati del Mondo di Sci Alpino 2021, al 



fine di ampliare / potenziare i locali del locale Commissariato di P.S. sito al terzo piano dell’edificio 

Palazzo Poste, utilizzando alcuni vani attualmente inutilizzati, in passato destinati all’ufficio del 

Giudice di Pace. 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 535.43/LLPP del 

12.09.2016 con la quale è stato affidato il servizio di progettazione preliminare e pratica antincendio 

presso i Vigili del Fuoco relativo al fabbricato comunale denominato “Palazzo Poste”, adibito ad uffici, 

sala convegni e Commissariato P.S. sito in Largo Poste n° 14, al costituendo raggruppamento di 

professionisti formato dall’ing. Giordano Fadda, di S. Gavino Monreale (CA), in qualità di mandatario 

ed altri in qualità di mandanti. 

 

CHE, con determinazione n. 131/LLPP del 21/02/2017 si è provveduto ad estendere l’incarico 

per la sistemazione dei locali ex Giudice di Pace al citato raggruppamento di professionisti (ing. G. 

Fadda ed altri) affidando a detti professionisti la progettazione definitiva - esecutiva da coordinare con 

l’adeguamento di prevenzione incendi dell’intero edificio, per una somma complessiva di € 14.298,67 

(cc.pp. al 4% e IVA al 22% compresi). 

 

RICHIAMATA la richiesta inoltrata dal Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di 

Cortina d’Ampezzo, acquisita al protocollo di questo Ente in data 04.05.2017 con il n. 7737, con la 

quale chiede di conoscere la tempistica relativa alla consegna dei locali de quo, sia la specifica dei 

lavori previsti di sistemazione. 

  

PRESO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta 

Comunale, n. 113 del 08.06.2017 è stata disposta l’estensione del contratto già in essere con il 

Ministero dell’Interno per l’uso dei locali attualmente concessi dal Comune al Commissariato di 

Polizia, per l’uso dei locali ex sala udienze del Giudice di Pace al 3° Piano del Palazzo delle Poste, con 

la prescrizione di dotare detti uffici di apposita sala riunioni per il coordinamento delle attività di 

pubblica sicurezza legate alle manifestazioni dei Campionati del Mondo di Sci Alpino 2021 e/o altre 

manifestazioni sportive di rilevante interesse e/o particolari situazioni di emergenza che vedano 

coinvolte le forze dell’ordine sul territorio comunale. 

 

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 602.72/LLPP del 

19.10.2017 sono state prenotate le risorse economiche per la realizzazione dei “Lavori di sistemazione 

dei locali sala udienze ex Giudice di Pace per l’ampliamento del Commissariato P.S. di Cortina 

d’Ampezzo”. 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 08.11.2017 con la quale è stato 

approvato il progetto definitivo dei “Lavori di sistemazione dei locali sala udienze ex Giudice di Pace 

per l’ampliamento del Commissariato P.S. di Cortina d’Ampezzo” trasmesso dall’ing. Giordano Fadda, 

in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, in data 03.11.2017 prot. n. 

20525/llpp, e composto dai seguenti elaborati: 

- allegato A.01 – Relazione tecnica illustrativa; 

- allegato A.02 – Prime indicazioni per la stesura del PSC; 

- allegato A.03 – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

- allegato C.01 – Quadro Economico; 

- allegato C.02 – computo Metrico Estimativo; 



- allegato G.01 – inquadramento cartografico; 

- allegato G.02 – Pianta piano terzo – stato di fatto – interventi previsti – documentazione  fotografica; 

- allegato G.03 - Pianta piano terzo – stato di progetto. 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 690.77/LLPP del 27.11.2017 con la 

quale è stato affidato all’ing. Giordano Fadda il servizio di Direzione e Contabilità dei lavori, 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo dei lavori di “Lavori di sistemazione 

dei locali sala udienze ex Giudice di Pace per l’ampliamento del Commissariato P.S. di Cortina 

d’Ampezzo”, la somma totale di € 8.837,22, cc.pp. al 4% e IVA al 22% compresi, disponibili nel 

capitolo di spesa n. 4222, del Bilancio di Esercizio per l’anno 2017 (prenotazione d’impegno n. 992/1). 

 

PRESO ATTO che in data 22.11.2017, prot. n. 21769/llpp, integrato in data 27.11.2017, prot. n. 

22021/llpp, il progettista incaricato, ing. Giordano Fadda, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo ai  

“Lavori di sistemazione dei locali sala udienze ex Giudice di Pace per l’ampliamento del 

Commissariato P.S. di Cortina d’Ampezzo”, composto dai seguenti elaborati: 

- Allegato A.01 – Relazione tecnica illustrativa; 

- Allegato A.02.1 – Capitolato speciale d’appalto – Norme Amministrative; 

- Allegato A.02.2 – Capitolato speciale d’appalto – Norme Tecniche; 

- Allegato A.03 – Fascicolo dell’opera; 

- Allegato A.04 – Piano di Manutenzione; 

- Allegato A.05 – Schema di Contratto;  

- Allegato A.06 – Piano di sicurezza e Coordinamento; 

- Allegato A.07 – Cronoprogramma; 

- Allegato C.01 – Quadro Economico; 

- Allegato C.02 – Computo metrico estimativo; 

- Allegato C.03 – Elenco prezzi; 

- Allegato C.04 – Analisi prezzi; 

- Allegato C.05 – Costo relativo alla sicurezza; 

- Allegato G.01 – Inquadramento cartografico; 

- Allegato G.02 – Pianta piano terzo, stato di fatto, interventi previsti, documentazione fotografica; 

- Allegato G.03 – Pianta piano terzo – stato di progetto; 

- Allegato G.04 – Pianta piano terzo – stato di progetto – schema di massima dotazioni elettriche. 

 

 PRESO ATTO che il costo totale per la realizzazione dei “Lavori di sistemazione dei locali 

sala udienze ex Giudice di Pace per l’ampliamento del Commissariato P.S. di Cortina d’Ampezzo” 

ammonta ad € 94.298,67 ed è suddiviso nel seguente Quadro Economico di spesa: 

 

QUADRO ECONOMICO 

 Lavori di sistemazione dei locali sala udienze ex Giudice di Pace per 

l’ampliamento del Commissariato P.S. di Cortina d’Ampezzo. 

  

   IMPORTI 

A IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA € 60 456,92 

B ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 1 813,71 

C SOMMANO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 62 270,63 

     



 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

E Progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO "Sistemazione Locali ex giudice di pace" € 11 269,44 

F C.N.P.A.I.A. (su D ed E) € 450,78 

G IVA su Spese Tecniche di Progettazione (su E, F) € 2 578,45 

H Direzione Lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione € 6.965,02 

I C.N.A.P.I.A. su spese tecniche (su H) € 278,60 

L IVA su Spese Tecniche di Dir. Lavori, misura e CSE (H+I) € 1 593,60 

M Imprevisti compresa IVA al 10% € 389,68  

N IVA sui lavori (10%) € 6 227,06 

O contributo ANAC (importo lavori compreso tra € 40.000 e € 150.000) € 30,00 

P Spese per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, Dlgs 50/2016 € 1 245,41 

Q Spese per accertamenti di laboratorio (IVA al 22 % compresa) € 1 000,00 

R TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 32 028,04 

 COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO € 94 298,67 

 

CONSIDERATO che i “Lavori di sistemazione dei locali sala udienze ex Giudice di Pace per 

l’ampliamento del Commissariato P.S. di Cortina d’Ampezzo” si rendono necessari per dotare detti 

uffici di apposita sala riunioni per il coordinamento delle attività di pubblica sicurezza legate alle 

manifestazioni dei Campionati del Mondo di Sci Alpino 2021 e/o altre manifestazioni sportive di 

rilevante interesse e/o particolari situazioni di emergenza che vedano coinvolte le forze dell’ordine sul 

territorio comunale. 

 

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. 

 

CONSIDERATO che i “Lavori di sistemazione dei locali sala udienze ex Giudice di Pace per 

l’ampliamento del Commissariato P.S. di Cortina d’Ampezzo” dovranno essere ultimati entro la fine 

del mese di gennaio 2019 per poter utilizzare i suddetti locali per la Coppa di sci alpino femminile, che 

ogni anno si svolge a Cortina d’Ampezzo, al fine di verificare la funzionalità della sala operativa in vita 

dei Mondiali del 2021, non si procederà alla manifestazione d’interesse per l’individuazione degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori. 

 

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, 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. 

 

RICHIAMATO il Verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto dal Responsabile Unico 

del Procedimento, ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., in data 27.11.2017, prot. n. 

22023/llpp. 

 

RITENUTO il progetto esecutivo dei “Lavori di sistemazione dei locali sala udienze ex Giudice 

di Pace per l’ampliamento del Commissariato P.S. di Cortina d’Ampezzo” meritevole di approvazione. 

 

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

negoziata per l’affidamento dei lavori di completamento delle opere edili della costruenda palestra di 

roccia in località Sopiazes. 

 

PRESO ATTO che la spesa per l’esecuzione dei lavori in parola sarà fronteggiata mediante le 

risorse economiche prenotate con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 602.72/LLPP del 

19.10.2017, assunte al capitolo n. 4222, del Bilancio di Esercizio per l’anno 2017 (prenotazione 

d’impegno n. 992/1). 

 

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 progetto esecutivo dei “Lavori di sistemazione dei locali sala udienze ex Giudice di 

Pace per l’ampliamento del Commissariato P.S. di Cortina d’Ampezzo”, redatto dall’ing. Giordano 

Fadda in qualità di mandatario, trasmesso in data 22.11.2017, prot. n. 21769/llpp, integrato in data 

27.11.2017, prot. n. 22021/llpp, composto dai seguenti elaborati: 

- Allegato A.01 – Relazione tecnica illustrativa; 

- Allegato A.02.1 – Capitolato speciale d’appalto – Norme Amministrative; 

- Allegato A.02.2 – Capitolato speciale d’appalto – Norme Tecniche; 

- Allegato A.03 – Fascicolo dell’opera; 

- Allegato A.04 – Piano di Manutenzione; 

- Allegato A.05 – Schema di Contratto;  



- Allegato A.06 – Piano di sicurezza e Coordinamento; 

- Allegato A.07 – Cronoprogramma; 

- Allegato C.01 – Quadro Economico; 

- Allegato C.02 – Computo metrico estimativo; 

- Allegato C.03 – Elenco prezzi; 

- Allegato C.04 – Analisi prezzi; 

- Allegato C.05 – Costo relativo alla sicurezza; 

- Allegato G.01 – Inquadramento cartografico; 

- Allegato G.02 – Pianta piano terzo, stato di fatto, interventi previsti, documentazione fotografica; 

- Allegato G.03 – Pianta piano terzo – stato di progetto; 

- Allegato G.04 – Pianta piano terzo – stato di progetto – schema di massima dotazioni elettriche; 

 

3. di approvare il quadro economico dell’opera così suddiviso: 

 

QUADRO ECONOMICO 

 Lavori di sistemazione dei locali sala udienze ex Giudice di Pace per 

l’ampliamento del Commissariato P.S. di Cortina d’Ampezzo. 

  

   IMPORTI 

A IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA € 60 456,92 

B ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 1 813,71 

C SOMMANO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 62 270,63 

     

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

E Progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO "Sistemazione Locali ex giudice di pace" € 11 269,44 

F C.N.P.A.I.A. (su D ed E) € 450,78 

G IVA su Spese Tecniche di Progettazione (su E, F) € 2 578,45 

H Direzione Lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione € 6.965,02 

I C.N.A.P.I.A. su spese tecniche (su H) € 278,60 

L IVA su Spese Tecniche di Dir. Lavori, misura e CSE (H+I) € 1 593,60 

M Imprevisti compresa IVA al 10% € 389,68  

N IVA sui lavori (10%) € 6 227,06 

O contributo ANAC (importo lavori compreso tra € 40.000 e € 150.000) € 30,00 

P Spese per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, Dlgs 50/2016 € 1 245,41 

Q Spese per accertamenti di laboratorio (IVA al 22 % compresa) € 1 000,00 

R TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 32 028,04 

 COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO € 94 298,67 

 

4. 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, 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; 

 

5. 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; 

 

6. 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; 

 

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

Determinazione del Responsabile del Servizio n. 602.72/LLPP del 19.10.2017, assunte al capitolo n. 

4222, del Bilancio di Esercizio per l’anno 2017 (prenotazione d’impegno n. 992/1), e con successivo 

provvedimento verranno impegnate a favore della ditta aggiudicataria;  

 

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

CIG n.: 7293514E24; 

CUP: F48J17000020004; 

V Livello: U.2.02.01.09.002. 

 

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 30/11/2017 

 

 

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 ____________ 

 


