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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

DETERMINAZIONE N.  602 / LLPP  DEL 19/10/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 72 /LLPP  DEL 18/10/2017 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI SALA UDIENZE EX GIUDICE DI 

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

D'AMPEZZO. IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

 

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 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. 

 

CHE in considerazione delle richieste di cui ai punti precedenti si è reso necessario affidare a un 

professionista esterno, la progettazione dei locali ex sala udienze del Giudice di Pace al fine di ampliare 

il Commissariato di Pubblica Sicurezza per gli usi previsti. 

 

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 la progettazione definitiva-esecutiva, affidata all’ing. Giordano Fadda, di S. 

Gavino Monreale (CA), in qualità di mandatario, è in corso di esecuzione e che il quadro economico 

provvisorio dell’opera, redatto dal RUP, è 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 € 5 500,00 

I C.N.A.P.I.A. su spese tecniche (su H) € 220,00 

L IVA su Spese Tecniche di Dir. Lavori, misura e CSE € 1 258,40 

M Imprevisti compresa IVA al 10% € 2 248,50 

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 

 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali. 

 

 

p r o p o n e 

 

 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

 

2. di approvare il quadro economico di spesa, dando atto che la quantificazione definitiva 

dell’intervento avverrà alla consegna del progetto da parte del tecnico incaricato, 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 € 5 500,00 

I C.N.A.P.I.A. su spese tecniche (su H) € 220,00 

L IVA su Spese Tecniche di Dir. Lavori, misura e CSE € 1 258,40 

M Imprevisti compresa IVA al 10% € 2 248,50 

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 

 

 

3. di dare atto che per l’esecuzione delle opere in parola risultano necessarie ulteriori risorse 

economiche, quantificate provvisoriamente in € 80.000,00, e disponibili nel capitolo di spesa n. 4222, 

del Bilancio di Esercizio per l’anno 2017; 

 

4. di impegnare la cifra di € 80.000,00, per l’esecuzione dei Lavori di sistemazione dei locali sala 

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

imputando la spesa al capitolo n. 4222, del Bilancio di Esercizio per l’anno 2017, V° liv. 

U.2.02.01.09.002; 

 

5. esigibilità: 

 

 

Importo Anno 

€ 80.000,00 2018 

 

 

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 19/10/2017 

 

 

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 ____________ 

 


