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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 11 /LLPP  DEL 02/03/2017 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI N° 2 FABBRICATI, AD USO COMUNALE, 

IN LOCALITA' SOCUS - LOTTO 1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

ALL'ARCH. MATTEO APOLLONIO DI CORTINA D'AMPEZZO (BL).   

 

 

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: 

 il responsabile unico del procedimento dott. Fregnan Francesco è stato nominato con atto del 

Responsabile del Settore Opere Pubbliche con prot. 7623/llpp del 22.04.2015; 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 26.01.2016 è stato adottato il Piano delle 

Opere Pubbliche per il triennio 2016-2018 il quale prevede per l’anno 2016 l’attivazione dei 

procedimenti per i lavori di realizzazione di una nuova struttura a servizio dei magazzini comunali 

in località Socus con parcheggio esterno. 

 



RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 67 del 10.06.2014 avente per oggetto: " 

Istanza della riserva Alpina di caccia di Cortina del 03.12.2013 problematiche relative all' edificio 

in località Staulin ed indirizzi dell'Amministrazione relativi all'individuazione di una diversa 

soluzione che consenta la realizzazione di un centro per la raccolta e lavorazione della selvaggina" 

con la quale è stato stabilito: 

 di accogliere la proposta dell’associazione Riserva di Caccia Cortina che offre la propria 

collaborazione progettuale per le finalità di cui in premessa; 

 la collaborazione professionale sarà regolamentata da apposita convenzione, tenuto conto degli 

indirizzi della presente deliberazione, demandando la sottoscrizione della convenzione al 

Responsabile dell’ufficio OOPP; 

 di demandare all’ufficio Urbanistico il compito di predisporre la variante urbanistica relativa 

alla ZTO F/17 di Socus, a norma dell’art. 48 della L.R. n. 11/2004 (smi); 

 di demandare all’ufficio Patrimonio l’esame della situazione del fabbricato p.ed. 2.162 in loc. 

Staulin al fine di determinare gli interventi più opportuni e le possibili destinazioni future a tutela 

del patrimonio comunale. 

 

PRESO ATTO che la in data 12.12.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di 

Cortina d’Ampezzo e l’Associazione Riserva Alpina di caccia di Cortina d’Ampezzo la quale 

prevede all’articolo 1 che: 

a) Il soggetto proponente, con quanto previsto dall' art. 4 della presente convenzione, si impegna ad 

eseguire a proprie cure e spese: 

 il rilievo topografico strumentale dell’area indicata su disposizione del Comune propedeutico 

alla progettazione urbanistica della scheda normativa; 

 la progettazione preliminare unitaria corrispondente all’area individuata dallo studio di fattibilità 

(ambito “A” e “B” compresi eventuali spazi annessi dalla scheda normativa); 

 la progettazione definitiva/esecutiva del blocco servizi destinato alle associazioni e ai vani 

accessori per gli alloggi di servizio già esistenti, nonché del sito destinato ad un silos per lo 

stoccaggio del sale stradale compresi eventuali spazi annessi; 

b) Sono a completo carico del Comune: 

 La progettazione urbanistica della scheda normativa; 

 La progettazione definitiva/esecutiva del nuovo magazzino materiali, del parcheggio e annesso 

impianto di illuminazione esterna, (ambito graficamente individuato con lettera “B”), nonché gli 

impianti tecnologici necessari per i comparti “A” e “B” per i quali necessiti una progettazione 

specialistica; 

 La direzione lavori e il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione sia per l’ambito “A”, sia 

per l’ambito “B”. 

 

PRESO ATTO che la Variante Urbanistica del Piano Attuativo ha seguito il seguente iter 

procedurale: 

- con Deliberazione n. 26 del 30.06.2015, il Consiglio Comunale ha provveduto ad adottare una 

variante urbanistica parziale ai sensi del 4° comma lettera “F” dell’art. 50 della L.R. n. 61/85 e della  

L.R. n. 11 del 23.04.2004 per  la creazione della nuova Scheda Normativa F/66 – “Intervento a 

Socus”, per la realizzazione di opere pubbliche di interesse pubblico, definite “di modesta entità”; 

- che la suddetta variante è stata trasmessa e sottoposta alla valutazione di assoggettabilità alla 

procedura VAS in data 04.08.2015; 

- che la Provincia di Belluno, nell’ambito della procedura di screening della VAS, ha espresso un 

proprio specifico parere in qualità di Autorità Ambientale, con nota in data 4/11/2015, indirizzata 

per conoscenza anche al Comune di Cortina d’Ampezzo (prot. 49486/Provincia); 

- che la commissione VAS, con propria nota in data 28/08/2015 (ns. prot. 15.815) ha chiesto 

integrazioni riguardanti essenzialmente la VinCa, i formati di trasmissione e l’elenco degli enti 

aventi competenza ambientale e il Comune, in data 30/09/2015 ha inoltrato via PEC la 



documentazione integrativa richiesta ed ha successivamente espresso una propria considerazione sul 

parere espresso dalla Provincia (nota del 23/11/2015); 

- la Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha espresso il proprio 

parere motivato del 25.11.2015 (parere n. 158) con il quale si dichiara di non assoggettare la 

variante a procedura VAS, fornendo però una serie di prescrizioni in fase attuativa, di seguito 

sintetizzate, riferite alle prescrizioni VinCa e al Rapporto Ambientale Preliminare allegato alla 

variante: 

 di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione 

dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è 

possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la DGRV n. 2200/2014 ( 

Podarcis muralis, Hierophis viridiflauvus, Dryocups martius, Pipistrellus 

pipistrellus, Eptesicus nilssonii, Eptesicus seronitus, Vespertilio murinus), ovvero di 

garantire una superficie equivalente idonea per le specie segnalate; 

 di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree 

destinate a verde pubblico esclusivamente specie autoctone ed ecologicamente 

coerenti con flora locale ( evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti 

specie alloctone) 

 di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Cortina d'Ampezzo il 

rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità 

regionale per la valutazione di incidenza; 

 il parere recepisce anche le indicazioni della Provincia di Belluno – Autorità 

Ambientale fatta eccezione per la necessità di acquisire il Parere dell’ente regoliero; 

- che tale variante urbanistica è stata pubblicata presso la Segreteria dell’Amministrazione 

Comunale dal giorno 21.07.2015 al giorno 31.07.2015; 

- che con nota della Provincia di Belluno del 07.08.2015 – (protocollo n. 34753/URB), Ns. 

protocollo in data 13.08.2015, n. 14.919, la stessa ha trasmesso l’avviso di avvenuto deposito della 

citata variante presso la Segreteria Generale della Provincia dal 24.07.2015 al giorno 03.08.2015;  

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 79 si è proceduto all’approvazione definitiva della 

variante urbanistica parziale, ai sensi del 4° comma lettera “F” dell’art. 50 della L.R. n. 61/85 e 

della  L.R. n. 11 del 23.04.2004, per la creazione della nuova Scheda Normativa F/66 – “Intervento 

a Socus”. 

  

 PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 22.03.2006 è stato 

approvato il “Progetto Preliminare relativo alla realizzazione di una nuova struttura a servizio dei 

magazzini comunali in località Socus con parcheggio esterno”, redatto dell’arch. Matteo 

Apollonio, in qualità di tecnico incaricato dall’Associazione Riserva Alpina di caccia di Cortina 

d’Ampezzo ai sensi dell’art. 4 della Convenzione sottoscritta in data 12.12.2014, depositato in data 

17.03.2015 con prot. n. 5071/llpp ed integrato in data 04.06.2015 con prot. n. 10385/llpp e in data 

10.03.2016 prot. n. 4521/llpp, composto dagli elaborati progettuali necessari, previsti dall’art. 93, 

comma 3, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.: 

- Tavola M – Stato di Fatto - Grafici; 

- Allegato F – Stato di Fatto – Documentazione Fotografica; 

- Allegato NTA – Stato di Fatto – Estratto Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.; 

- Allegato CO - Stato di Fatto – Convenzione; 

- Allegato DL - Stato di Fatto – D.G.C. n. 67 del 10.06.2014; 

- Allegato R - Stato di Progetto – Relazione Tecnica Descrittiva; 

- Allegato DICH - Stato di Progetto – Dichiarazioni-Certificazioni; 

- Allegato PLF - Stato di Progetto – Planimetria Schema Fognario; 

- Tavola 1 - Stato di Fatto – Planimetria Generale; 

- Tavola 1BIS - Stato di Fatto – Planimetria Generale con comparti; 

- Tavola 2 - Stato di Fatto – Sezioni terreno; 



- Tavola 3 - Stato di Fatto – Sezioni terreno; 

- Tavola 4 - Stato di Fatto – Sezioni terreno; 

- Tavola 0 - Stato di Progetto – Planimetria generale; 

- Tavola 1 - Stato di Progetto – Pianta intervento attacco a terra; 

- Tavola 2 - Stato di Progetto – Pianta intervento primo livello; 

- Tavola 3 - Stato di Progetto – Planimetria generale; 

- Tavola 3BIS - Stato di Progetto – Planimetria Generale con comparti; 

- Tavola 4 - Stato di Progetto – Sezioni terreno; 

- Tavola 5 - Stato di Progetto – Sezioni terreno; 

- Tavola 6 - Stato di Progetto – Sezioni terreno; 

- Tavola 7 - Stato di Progetto – Pianta, sezioni e fronti fabbricato A; 

- Tavola 8 - Stato di Progetto – Pianta, sezioni e fronti fabbricato B; 

- Tavola 9 - Stato di Progetto – Calcolo volumetrico; 

- Tavola 10 - Stato di Progetto – Pianta piano terra e primo, adeguamento L.R. 12.07.07 n. 16; 

- Tavola 11 - Stato di Progetto – Particolari costruttivi; 

- Allegato PL - Stato di Progetto – Viste planivolumetriche; 

- Allegato REN - Stato di Progetto – Foto inserimenti intervento; 

- Allegato ULSS0 - Stato di Progetto – Scheda sintetica con planimetria scarichi allegata; 

- Tavola ULSS1 - Stato di Progetto – Pianta intervento attacco a terra; 

- Tavola ULSS2 - Stato di Progetto – Pianta intervento primo livello; 

- Relazione; 

- Computo metrico e stima lavori comparti A, B e C; 

- Computo metrico e stima lavori comparto A; 

- Computo metrico e stima lavori comparto B; 

- Computo metrico e stima lavori comparto C; 

- Computo metrico e stima lavori extra comparti; 

- Allegato DSIC - Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei 

luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza; 

- Studio di Prefattibilità Ambientale. 

 

 PRESO ATTO che con la medesima Deliberazione il progetto è stato suddiviso in tre lotti 

funzionali e sono stati approvati i seguenti quadri economici dell’opera: 

 LAVORI COMPARTO B – LOTTO 1 € 

A.1 Spese per la realizzazione delle cantine 253.600,00 

A.2 Spese per la realizzazione della sede dell’associazione di volontariato 303.500,00 

A.3 Spese per la realizzazione del deposito per la fienagione 35.000,00 

 Totale lavori 592.100,00 

 Somma a disposizione della stazione appaltante  

B Spese tecniche relative alla progettazione e D.L. (cc.pp. e IVA compresi) 39.800,00 

C Fondo per la progettazione e innovazione 6.000,00 

D Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi dall’appalto 3.725,00 

F Opere di urbanizzazione 46.000,00 

G Accantonamento  18.000,00 

H Contribuzione Autorità Vigilanza LL.PP. (art. 1,Delib. 26.01.2006) 375,00 

I IVA (10%) su lavori 60.000,00 

 Totale somme a disposizione 127.900,00 

 TOTALE GENERALE 766.000,00 

 

 



 LAVORI COMPARTO B – LOTTO 2 € 

A.1 Spese per la realizzazione della sede dell’associazione di volontariato 303.500,00 

 LAVORI COMPARTO A – LOTTO 1  

A.1 Spese per la realizzazione della strada d’accesso 46.500,00 

 Totale lavori 350.000,00 

 Somma a disposizione della stazione appaltante  

B Spese tecniche relative alla progettazione e D.L. (cc.pp. e IVA compresi) 28.000,00 

C Fondo per la progettazione e innovazione 3.500,00 

D Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi dall’appalto 2.275,00 

F Accantonamento  11.000,00 

G Contribuzione Autorità Vigilanza LL.PP. (art. 1,Delib. 26.01.2006) 225,00 

H IVA (10%) su lavori 35.000,00 

 Totale somme a disposizione 71.500,00 

 TOTALE GENERALE 430.000,00 

 

 

 LAVORI COMPARTO A – LOTTO 2 € 

A.1 Spese per la realizzazione del capannone 500.000,00 

 LAVORI COMPARTO C  

A.1 Spese per la realizzazione del parcheggio 63.729,51 

 Totale lavori 563.729,51 

 Somma a disposizione della stazione appaltante  

B Spese tecniche relative alla progettazione e D.L. (cc.pp. e IVA compresi) 39.300,00 

C Fondo per la progettazione e innovazione 5.000,00 

D Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi dall’appalto 2.595,49 

F Accantonamento  17.000,00 

G Contribuzione Autorità Vigilanza LL.PP. (art. 1,Delib. 26.01.2006) 375,00 

H IVA (10%) su lavori 57.000,00 

 Totale somme a disposizione 121.270,49 

 TOTALE GENERALE 685.000,00 

 

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

Giunta Comunale n. 24 del 02.02.2017 è stato approvato “Progetto Definitivo relativo alla 

realizzazione di due edifici, ad uso comunale, in località Socus”, redatto dell’arch. Matteo 

Apollonio, in qualità di tecnico incaricato dall’Associazione Riserva Alpina di caccia di Cortina 

d’Ampezzo ai sensi dell’art. 4 della Convenzione sottoscritta in data 12.12.2014, depositato in data 

07.04.2016 con prot. n. 6311/llpp, e lo studio geologico-geotecnico sui terreni interessati dalla 

costruzione di due fabbricati comunali in località Socus redatto dal dott. Geol. Ennio Chiesurin, 

depositato in data 25.01.2017 con prot. n. 1212/llpp, composto dai seguenti elaborati progettuali: 

-Tavola M - Estratti Mappali; 

- Tavola F – Documentazione Fotografica; 

- Tavola NTA - Estratto Norme Tecniche di Attuazione del PRG; 

- Tavola R - Relazione Tecnica Descrittiva; 

- Tavola DICH - Dichiarazioni-certificazioni; 

- Tavola PLF - Planimetria schema fognario; 

- Tavola AUP - Autorizzazione Paesaggistica; 

- Tavola 1 - Planimetria generale; 

- Tavola 1-BIS - Planimetria generale con comparti 

- Tavola 2 - Sezioni terreno; 

- Tavola 3 - Sezioni terreno; 



- Tavola 4 - Sezioni terreno; 

- Tavola 0 - Planimetria generale con distanze proprietà-confini; 

- Tavola 1 - Pianta intervento attacco a terra; 

- Tavola 2 - Pianta intervento primo livello; 

- Tavola 3 - Planimetria generale; 

- Tavola 3BIS - Planimetria generale con comparti; 

- Tavola 4 - Sezioni terreno; 

- Tavola 5 - Sezioni terreno; 

- Tavola 6 - Sezioni terreno; 

- Tavola 7 - Pianta, sezione e fronti fabbricato A; 

- Tavola 8 - Pianta, sezione e fronti fabbricato B; 

- Tavola 9 - Calcolo volumetrico; 

- Tavola 10 - Pianta piano terra e primo, adeguamento art. 6, comma 1, LR 12.07.07, N. 16; 

- Tavola 11 - Particolari costruttivi; 

- Tavola 13 - Pianta Copertura con sistemi anticaduta; 

- Tavola PL - Viste planivolumetriche; 

- Tavola REN - Foto inserimento intervento; 

- Tavola ULSS 0 - Pianta intervento attacco a terra; 

- Tavola ULSS 1 - Pianta intervento primo livello; 

- Tavola ULSS 2 - Pianta intervento primo livello; 

- Tavola QE – Quadro Economico; 

- Tavola DSIC - Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi 

di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza; 

- Computo metrico tutti i comparti; 

- Elaborato 1 – Relazione Geologica, Geotecnica, Sismica; 

- Elaborato 2 – Carte Geologiche, Sezioni Geotecniche; 

- Elaborato 3 – Relazione Geofisica; 

- Elaborato 4 – Relazione Idraulica; 

- Elaborato 5 – Tabulati di Calcolo; 

- Elaborato 6 – Documentazione Fotografica; 

- Elaborato 7 – Stratigrafie dei sondaggi; 

- Elaborato SPA - Studio di Prefattibilità Ambientale. 

  

CONSIDERATO che sono stati affidati i seguenti incarichi tecnici ai fini della stesura del 

progetto esecutivo in parola: 

- studio geologico-geotecnico sui terreni interessati dalla costruzione di due fabbricati comunali in 

località Socus, al dott. Geol. Ennio Chiesurin, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 

51.45/LLPP del 29.08.2016, per un importo complessivo di euro 16.453,75 (cc.pp. e IVA 

compresi); 

- progettazione statica e direzione operativa degli elementi in C.A., alla ditta ITS s.r.l. di Pieve di 

Soligo (TV), con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 820.86/LLPP del 22.12.2016, 

per un importo complessivo di euro 12.086,03 (cc.pp. e IVA compresi); 

- progettazione degli impianti elettrici e termo-idraulici, allo Studio Tecnico Integra, con sede a 

Cortina d’Ampezzo (BL), località Pian da Lago n. 64 – P.IVA 01137620256, per un importo 

complessivo di euro 3.818,84 (cc.pp. e IVA compresi). 

 

 PRESO ATTO che l’art. 5 la Deliberazione del Comitato paritetico per la gestione 

dell’Intesa n. 4 del 22 marzo 2016, prevede che siano ammesse a finanziamento le spese tecniche 

per progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e per quant'altro previsto dall'art. 16, comma 

1, punto b7, del DPR 207/2010, nonché spese di cui all'art. 93, comma 7-bis, del D.Lgs 163/2006 o 



di cui ai corrispondenti riferimenti della normativa in materia di recente emanazione, nella misura 

massima pari al 15% (comprensivo di oneri fiscali) dell'importo del finanziamento. 

 

 CONSIDERATO che l’opera in oggetto, relativamente al Lotto 1, beneficia di un contributo 

del Fondo Comuni confinanti di euro 500.000,00, assegnato con Deliberazione del Comitato 

Paritetico per la Gestione dell’Intesa n° 12 del 25.07.2016, con un massimo di spese tecniche, di cui 

al punto precedente, pari ad euro 75.000,00 (comprensivo degli oneri fiscali). 

 

 ACCERTATO che il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è a carico 

dell’Associazione Riserva Alpina di caccia di Cortina d’Ampezzo ai sensi dell’art. 1, lettera a), 

della Convenzione sottoscritta in data 12.12.2014 ed è attualmente in corso di esecuzione da parte 

dell’arch. Matteo Apollonio in qualità di tecnico incaricato dall’associazione stessa. 

 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento ha quantificato in data 

10.02.2017, ai sensi del D.M. 17.06.2016, il corrispettivo per il servizio di Coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione relativo alla costruzione di due fabbricati, ad uso comunale, in 

località Socus – 1° lotto, quantificandolo in € 9.132,38 (cc.pp. e Iva al 22% esclusi). 

 

PRESO ATTO che i lavori di realizzazione di n° 2 fabbricati comunali beneficiano di un 

contributo del “Fondo Comuni Confinanti” assegnato con Deliberazione n. 12 del 25.07.2016 per 

l’importo di € 500.000,00 e pertanto i lavori devono essere eseguiti nel più breve tempo possibile. 

 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il quale dispone che 

per affidamenti di servizi inferiori a 40.000, si può procedere mediante affidamento diretto. 

 

VISTA l’offerta dell’arch. Matteo Apollonio, con sede a Cortina d’Ampezzo (BL), località 

Pian da Lago n. 64 – C.F. PLLMTT75M28A266U e P.IVA 01000050250, acquisita in data 

21.02.2017 con il n. 21.02.2017/llpp, il quale propone una spesa di euro 5.500,00 (cc.pp. e IVA 

22% esclusi) per il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo alla 

costruzione di due fabbricati, ad uso comunale, in località Socus – 1° lotto. 

 

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 l’offerta dell’arch. Matteo Apollonio, con sede a Cortina d’Ampezzo (BL), località 

Pian da Lago n. 64 – C.F. PLLMTT75M28A266U e P.IVA 01000050250, acquisita in data 

21.02.2017 con il n. 21.02.2017/llpp, il quale propone una spesa di euro 5.500,00 (cc.pp. e IVA 

22% esclusi) per il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo alla 

costruzione di due fabbricati, ad uso comunale, in località Socus – 1° lotto; 

 



3. di impegnare a favore dell’arch. Matteo Apollonio, con sede a Cortina d’Ampezzo (BL), località 

Pian da Lago n. 64 – C.F. PLLMTT75M28A266U e P.IVA 01000050250, per il servizio di 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo alla costruzione di due fabbricati, ad 

uso comunale, in località Socus – 1° lotto, la somma complessiva di € 6.978,40 (cc.pp. al 4,00% e 

Iva al 22% compresi), imputando la spesa al capitolo n. 4647 del Bilancio di Esercizio 2016, che 

presenta la necessaria disponibilità, con esigibilità: 

 

Importo Anno 

€ 6.978,40 2017 

 

4. che il pagamento relativo alla prestazione in oggetto sarà effettuato, in due soluzioni, così 

suddivise: 

- acconto del 50 % al raggiungimento del 50 % dei lavori; 

- saldo (restante 50%) all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori; 

 

5. di prendere atto che le spese tecniche per la progettazione dell’intervento finora affidate 

ammontano ad euro 39.337,02 (€ 16.453,75 + € 12.086,03 + € 3.818,84 + € 6.978,40) 

corrispondenti al 7,87 % [(€39.337,02/€500.000,00)*100] al di sotto del 15% ammesso dalla 

Deliberazione del Comitato Paritetico per la Gestione dell’Intesa n° 12 del 25.07.2016; 

 

6. di identificare il presente affidamento con i seguenti codici: 

CIG: Z2C1D7AEB4; 

CUP: F47H16000030004; 

Cod. 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 03/03/2017 

 

 

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 ____________ 

 


