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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

DETERMINAZIONE N.  461 / LLPP  DEL 03/08/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 62 /LLPP  DEL 02/08/2017 
 

 

OGGETTO: ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - ADEMPIMENTI E OBBLIGHI 

INFORMATIVI D. LGS. N. 229/2011. CONFERIMENTO INCARICO. 

 

 

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. 4 del 28.07.2017 con il quale l’incarico di Responsabile è 

stato prorogato fino al 15.09.2017; 

 

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.  

 

RICHIAMATI i seguenti procedimenti riguardanti opere pubbliche: 

- la deliberazione del C.C. n. 49 del 28/06/2011 avente oggetto: "Fondo per lo sviluppo dei 

comuni di confine” (anni 2010/2011) Convenzione fra i comuni di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo 

del Col di Lana, Colle S. Lucia, e la societa’ “Ista” (s.p.a.) per la realizzazione del progetto il 

collegamento delle Dolomiti – Superski / el Trói de ra Dolomites – Superski / der verbindungsweg 

der Dolomiten” con la quale si approvava la convenzione tra i tre Comuni citati relativamente al 

progetto di seguito elencato: 

b) seconda parte - progetto redatto dalla società VENETO STRADE (S.p.A.), datato maggio 

2011, avente per oggetto “interventi di mitigazione del rischio valanghivo sui passi SR 48 Passo 

Falzarego, SP 638 Passo Giau e SP 24 Passo Val Parola”; 

 

CONSIDERATO che gli interventi approvati con le deliberazioni del Consiglio Comunale 

n. 49 e 50 del 28/06/2011 sono stati finanziati dall’ODI  (fondo per lo sviluppo dei comuni di 



confine, comunicazione in data 24/05/2012) e che in data 14/04/22014 è stata sottoscritta la 

convenzione tra ODI (organismo di Indirizzo dei fondi in parola) e il Comune di Cortina 

d’Ampezzo per la gestione dei fondi assegnati, stabilendo fasi e tempistiche a valere sia per 

l’intervento di collegamento funiviario “In Son dei Prade - Bai de Dones”, sia per l’intervento di 

“mitigazione del rischio valanghivo sui tre Passi; 

 

CHE ULTERIORI progetti, fino alla data del 31/07/2017 assegnati alla dott. Emilia Tosi 

sono ora privi di RUP, per il quali sopperisce temporaneamente il Responsabile del Servizio, tra 

questi si citano, in particolare: progettazione e adeguamento antincendio della Scuola Media R. 

Zardini e dei Magazzini Comunali e cabina elettrica in loc. Cadelverzo di Sopra; 

 

CHE l’ufficio è in una situazione di palese carenza di organico, verificabile confrontando lo 

status dell’ufficio rispetto agli anni precedenti; 

 

RITENUTO, per tutte le opere sopra citate, in attesa che l’Amministrazione assuma le 

decisioni necessarie per mettere l’ufficio in condizioni operative minime, dotandolo dei tecnici 

mancanti, di conferire incarico di supporto al RUP (a norma dell’art. 31 del codice dei contratti 

pubblici) per lo svolgimento delle seguenti attività dovute per legge: 

 

- assolvimento degli obblighi informativi verso l’Autorità Anticorruzione (di cui all’articolo 

7, comma 8 del D.LGS. n. 163/2006) e verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (D. Lgs. n. 

229/2011 che prevede che i soggetti attuatori di opere pubbliche inviino alla Banca Dati delle 

Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MEF) (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) 

specifiche informazioni periodiche sullo stato di attuazione delle opere; 

- verifica/allineamento dei codici CIP e CUP delle due banche dati; 

- eventuale collaborazione per l’assistenza tecnica/informatica relativa al caricamento dei file 

relativi alla trasmissione dati relativi ad appalti/forniture/servizi di cui alla Legge n. 190/2012 (art. 1 

comma 32 - scadenza del 31 Gennaio); 

 

PER le opere finanziate con fondi FCC (ex ODI), a prescindere dal soggetto attuatore 

dell’appalto, si rende comunque necessario il coordinamento con i soggetti gestori e con i comuni 

associati, garantendo gli adempimenti relativi alla compilazione delle schede MEF-BDAP (banca 

dati amministrazioni pubbliche); 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016, art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle 

committenze) comma 1, che prevede quanto segue: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.”; 

  

VISTO inoltre l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che cita “Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 

diretta” ..... omissis.; 

 

 RICHIAMATO l’art. 31, comma 11, D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il quale dispone che nel caso 

in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
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nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei 

compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto 

all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai 

soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, 

amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei 

rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei 

principi di pubblicità e di trasparenza [omissis].  

 

  VISTA la lettera di disponibilità e curriculum presentato in data 01.08.2017 dall’ing. 

Christian Frescura che ha già svolto pure attività di assistenza e supporto in procedimenti di opere 

pubbliche e trattamento dati sul sistema MEF-BDAP (offerta corredata da curriculum); 

 

RITENUTO di avvalersi dell’attività di supporto de citato professionista per prestazioni da 

svolgere mediamente un giorno alla settimana fino ad esaurimento dell’importo economico, al 

prezzo complessivo valutato in € 5.760,00.- (al netto di CNPAIA e IVA), comunque valutato con le 

modalità specificate in offerta e con liquidazioni parziali convenute al maturare di 1/3 dell’importo 

impegnato; 

 

CONSIDERATO che il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: Z271F8E00F 

 

 ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 

come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni 

dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

 VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

 VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

 

p r o p o n e 

 

 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

 

2. di affidare all’ing. Christian Frescura di Santa Giustina B. (Partita Iva 01082470251 e 

Codice Fiscale FRS CRS 74E08 A757C) l’incarico di supporto al RUP per le opere sopra 

elencate e per le attività di aggiornamento della banca dati, come sopra specificato, alle 

condizioni esposte nel preventivo prot. n.14579 del 01.08.2017, in atti, al prezzo 

complessivo valutato in €  6.960,00.- (al netto di CNPAIA e IVA); 

 

3. di impegnare, a favore del citato professionista, la somma di € 8.830,85.- con imputazione al 

capitolo 4240 spese progettazione OOPP cod. bil. U.2.02.01.09.999, del Bilancio 2017; 

 

4. Esigibilità 

 

Anno di esigibilità Importo in Euro 

2017 8.830,85 - 
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5. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria e al professionista incaricato. 

 
 

 

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 03/08/2017 

 

 

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 ____________ 

 


