
 

COPIA 
   

  

Deliberazione n. 69 

In data 08.11.2017 

 

          Data pubblicazione 

                 22.11.2017 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI 

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI SALA UDIENZE EX GIUDICE 

DI PACE PER L’AMPLIAMENTO DEL COMMISSARIATO P.S. DI 

CORTINA D’AMPEZZO. 
 

 

L’anno duemiladiciassette addì otto del mese di novembre dalle ore 8.45 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta. 
 

Eseguito l’appello, risultano: 

/////////////////////////////////////////////////////// 

 

 
 Presenti Assenti 

1.Ghedina Gianpietro Sindaco *  

    

2.Alverà Luigi Assessore Vicesindaco  * 

    

3.Giacobbi Valerio Assessore *  

    

4.Girardi Giulia Assessore *  

    

5.Coletti Paola Assessore *  

   

4 

 

1 

 

 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale dott.ssa Elisabetta Busatto. 

Il Sindaco, dott. Gianpietro Ghedina, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta. 
 
 

 

 

Atto esecutivo il …………. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

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. 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 602.72/LLPP del 

19.10.2017 con la quale sono state impegnate 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”. 



 

VISTO 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. 

 

PRESO ATTO che il costo totale dell’opera è quantificato in € 94.298,67 suddiviso nel 

seguente quadro economico: 

 
 QUADRO ECONOMICO 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 

 

PRESO ATTO che l’opera relativa ai “Lavori di sistemazione dei locali sala udienze ex 

Giudice di Pace per l’ampliamento del Commissariato P.S. di Cortina d’Ampezzo” non necessita 

dell’inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche in quanto il costo totale è inferiore a 

100.000,00 euro, come disposto dall’art. 21, D.Lgs. 18.04.2016 n. 50. 

 

CONSIDERATO che per la natura delle opere da realizzare non si rende necessaria 

l’acquisizione di nessun parere, nulla-osta e/o autorizzazione trattandosi di opere interne, senza 

modifiche esterne, su fabbricato di proprietà pubblica la cui esecuzione risale a meno di 70 anni 

(art. 12, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). 

 

RITENUTO pertanto il progetto definitivo presentato meritevole di approvazione, 

rinviando a successivi atti l’approvazione degli elaborati necessari per dare avvio alle procedure di 

appalto. 

 



 

VISTO il D.Lgs. 16.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. riguardante la materia dei lavori pubblici; 

 

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n° 207, “Regolamento di del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, 

Codice dei Contratti Pubblici”; 

 

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

 

VISTI i pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, attestanti la regolarità tecnica 

e contabile della proposta; 

 

A voti unanimi espressi in forma palese 

 

d e l i b e r a 

 

1) di dare atto di quanto in premessa; 

 

2) di approvare il progetto definitivo relativo ai “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 mandatario del R.T.P., trasmesso in data 03.11.2017, prot. n. 20525/llpp, 

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. 

 

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

 
 QUADRO ECONOMICO 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 



 

 

4) di prendere atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, il 

presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti titolo abilitativo edilizio; 

 

5) di autorizzare la spesa 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” utilizzando la 

disponibilità finanziaria prevista nel Bilancio di Previsione per l’Anno 2017 nel capitolo di spesa 

n. 4222; 

 

6) di demandare al Responsabile del Servizio Opere Pubbliche l’istituzione dell’ufficio di 

Direzione Lavori, ai sensi dell’ art. 147 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

La presente deliberazione all’atto della pubblicazione va comunicata ai Capigruppo, ai sensi 

dell’art.125 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

R E G I O N E  V E N E T O                                            P R O V I N C I A  D I  B E L L U N O   

  R E J O N  V E N E T O                                                        P R O V I N Z I A  D E  B E L U N  

 
 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
COMUN DE ANPEZO 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI LAVORI 

DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI SALA UDIENZE EX GIUDICE DI PACE PER 

L’AMPLIAMENTO DEL COMMISSARIATO P.S. DI CORTINA D’AMPEZZO. 

 
 

 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio in conformità all’art. 49 del D. Lgs.267/2000 esprime 

parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di delibera. 

Cortina d’Ampezzo, 03.11.2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. urb. Zardini Lacedelli Stefano  

 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del  Servizio  Economico e  Finanziario, in conformità all’art. 49 del 

D. Lgs.267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera, 

relativamente alle proprie competenze. 

Cortina d’Ampezzo, 08/11/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Dott. Augusto Pais Becher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

                    IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to.     Dott. Gianpietro Ghedina                 F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
  

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

ATTESTA 

 

 

CHE la presente deliberazione: 

 

E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio il    22.11.2017   e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000). 

 

E’ stata comunicata in data      22.11.2017      ai signori capigruppo consiliari (art. 125, D. Lgs. 

n. 267/2000).  

                             IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 

 

 

====================================================================== 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

   

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

Lì,   22.11.2017     F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 

 

 
 

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 

 

 

Lì, ………………………..    
        

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

    Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 

 


