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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

�

 
DETERMINAZIONE N.  100 / LLPP  DEL 27/02/2015 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 5 /LLPP  DEL 26/02/2015 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA DI ROCCIA IN 
LOCALITA' SOPIAZES. CONCESSIONE PROROGA 
ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 

  
. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 28 del 31.12.2014 con il quale è stato prorogato l'incarico 
di Responsabile del Servizio Opere Pubbliche, Manutenzione, ecologia ed Urbanistica. 

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

 
 CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 18/12/2014 - pubblicato in G.U. 
nr.301 del 30/12/2014 - è stato differito al 31/03/2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2015 da parte degli Enti locali. 
 

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 13.01.2015 con la quale sono state assegnate 
provvisoriamente, sino all' approvazione del bilancio di previsione 2015, le dotazioni finanziarie ai 
Responsabili dei Servizi Comunali. 

 
  



PREMESSO che: 
- con provvedimento del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche del 18.02.2009, prot. n. 3108/llpp, è 
stato conferito incarico di Responsabile unico del procedimento al geom. Fregnan Francesco per i lavori di 
costruzione di una palestra di roccia in località Sopiazes; 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 02.02.2010 è stato approvato l’aggiornamento al 
progetto preliminare relativo alla costruzione di cui sopra, la cui spesa complessiva è pari a € 3.300.000,00; 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 29.03.2011 è provveduto ad approvare il progetto 
definitivo dei medesimi lavori; 
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione n° 354.43/LLPP 
del 25.05.2011 si è disposto di: 

- approvare il progetto esecutivo sempre per i medesimi lavori, consegnato dai progettisti incaricati 
in data 13.05.2011; 

- procedere all’appalto dei lavori relativi, mediante procedura aperta da esperire ai sensi degli artt. 
55, 81, 82 e 122 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163, con il criterio del prezzo più basso determinato 
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara tra imprese in possesso dei requisiti 
prescritti dal D.P.R. n. 34/2000. 

 
CONSIDERATO che, con Determinazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e 

Manutenzione n° 432.56/LLPP del 05.07.2011, sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta F.M. 
Fabbricazioni Metalliche s.r.l., con sede in via dell’Artigianato n°5 – 09122 Cagliari, P.IVA e C.F. 
02776820926, che ha offerto in sede di gara il ribasso sull’elenco prezzi del 19,220%  e pertanto per 
l’importo contrattuale di € 2.299.333,00, oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 169 del 29.10.2013 con la quale si è 
stabilito di: 
- di condividere la proposta di risoluzione del contratto del Responsabile del Procedimento, depositata in 
data 28.10.2013, prot. n. 22005/llpp, la quale illustra la situazione in cui versa l'appalto, giungendo alla 
conclusione della necessità di procedere alla risoluzione del contratto di appalto rep. n. 6436 del 
05.10.2011, nonché dell’Atto di Transazione stipulato in data 15.03.2013, rep. n. 6510, registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate di Pieve di Cadore, sezione staccata di Cortina d’Ampezzo, in data 26.03.2013 
con il n. 21, Serie 1, ai sensi degli artt. 136 e ss. del D.Lgs. 163/2006, dando atto che non sono state 
rispettate le tempistiche previste dal Cronoprogramma dei Lavori; 
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento di provvedere a trattenere le somme derivanti dallo 
Stato d’Avanzamento dei Lavori n° 5 a parziale scomputo delle somme già erogate con la stipula 
dell’Atto di Transazione, così come previsto dall’articolo 14), secondo periodo, dello stesso; - di dare 
mandato al Responsabile del Procedimento di provvedere a quanto necessario a concludere la procedura 
di risoluzione del contratto d’appalto, rep. n. 6436 del 05.10.2011 e dell’Atto di Transazione stipulato in 
data 15.03.2013, rep. n. 6510, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Pieve di Cadore, sezione 
staccata di Cortina d’Ampezzo, in data 26.03.2013 con il n. 21, Serie 1. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 24 del 11.03.2014 con la quale è 

stato disposto di esercitare la facoltà concessa dall’art. 140, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163, di 
scorrimento della graduatoria di gara procedendo all'interpello, a partire dal soggetto che ha formulato la 



prima migliore offerta, si chiede la Vs. disponibilità ad eseguire i lavori di costruzione di una palestra di 
roccia in località Sopiazes a seguito della risoluzione del contratto d’appalto stipulato in data 05.10.2011, 
rep. n. 6436, con la ditta F.M. Fabbricazioni Metalliche s.r.l. con sede a Cagliari. 

 
CONSIDERATO che, 

- in data 13.03.2014, prot. n. 4642/llpp, il Responsabile Unico del Procedimento, in esecuzione alla 
D.G.C. n° 24 del 11.03.2014 ha richiesto alla ditta Caolo s.r.l. di Moncalieri (TO) la disponibilità di 
eseguire le opere di realizzazione della palestra di roccia in località Sopiazes a seguito della risoluzione 
del contratto d’appalto con la ditta F.M. Fabbricazione Metalliche s.r.l. di Uta (CA); 
- in data 18.03.2014, il R.U.P., unitamente al sig. Michele Caolo e al Direttore dei Lavori, hanno 
effettuato un sopralluogo in cantiere per verificare lo stato dello stesso; 
- in data 21.03.2014, prot. n. 5295/llpp, la ditta Caolo s.r.l. ha manifestato la disponibilità a proseguire i 
lavori in oggetto a seguito della risoluzione del contratto d’appalto con il primo aggiudicatario; 
- in data 21.03.2014, prot. n. 5311/llpp, il R.U.P. ha richiesto alla ditta Caolo s.r.l. la documentazione 
propedeutica alla stipula del nuovo contratto d’appalto; 
- in data 29.03.2014 la ditta Caolo s.r.l. ha trasmesso la documentazione propedeutica alla stipula del 
contratto d’appalto ed è in corso la verifica delle autodichiarazione fornite; 
- in data 08.04.2014, prot. n. 6476/llpp il R.U.P. ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla consegna dei 
lavori di costruzione della palestra di roccia in località Sopiazes, nelle more della stipula del contratto, 
alla ditta Caolo s.r.l., avendo cura di acquisire il Piano Operativo di Sicurezza, se ritenuto necessario; 
- il Direttore dei Lavori ha convocato la ditta Caolo s.r.l. per la consegna dei lavori fissata in data 
15.04.2014. 
 
 VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 235.9/LLPP del 14.04.2014 con la 
quale è stato disposto di affidare i lavori in parola alla ditta Caolo s.r.l. per un importo contrattuale di euro 
1.526.098,14 e sono stati sub-impegnati euro 1.678.707,95 (IVA al 10% inclusa). 
 

VISTO il Contratto d’Appalto sottoscritto in data 12.06.2014, rep. n. 6571, registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate di Belluno, sezione staccata di Cortina d’Ampezzo in data 17.06.2014, con il n. 
102, Serie 1. 

 
CONSIDERATO che i lavori sono iniziati in data 15.04.2014. 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 498.29/LLPP del 25.08.2014 

con la quale è stato approvata la 1^ Perizia di Variante dei lavori in oggetto, pervenuta in data 11.08.2014 
prot. n° 14754/llpp, di importo pari ad euro 164.754,78 al lordo del ribasso d’asta, pari ad un importo 
netto contrattuale aggiuntivo di € 137.131,30=, che eleva l’importo contrattuale ad € 1.663.229,44 di cui 
euro 71.482,30 quali oneri per la sicurezza ed euro 12.551,99 quali lavori in economia, non soggetti a 
ribasso. 
 

VISTO l’atto aggiuntivo al contratto principale stipulato in data 30.09.2014, rep. n. 6599, 
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Belluno, sezione staccata di Cortina d’Ampezzo in data 



03.10.2014, con il n. 148, Serie 1, a seguito della prima perizia di variante del valore netto aggiuntivo di 
euro 137.131,30 (di cui euro 8.482,30 quali oneri per la sicurezza ed euro 12.551,99 quali lavori in 
economia, non soggetti a ribasso d’asta), elevando l’importo contrattuale ad euro 1.663.229,44.  
 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 586.31/LLPP del 02.10.2014 
con la quale è stato approvata la 2^ Perizia di Variante dei lavori in oggetto, datata 07.08.2014, per la 
realizzazione di una cabina Enel di trasformazione dell’energia elettrica a servizio della costruenda 
palestra di roccia e della zona di Sopiazes, di importo euro 50.000,29 al lordo del ribasso d’asta, pari ad 
un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 40.870,73=, di cui euro 2.500,00 quali oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso  

 
VISTO l’atto aggiuntivo al contratto principale stipulato in data 05.11.2014, rep. n. 6605, 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Belluno, sezione staccata di Cortina d’Ampezzo in data 
07.11.2014, con il n. 163/1, Serie 1, a seguito della seconda perizia di variante del valore netto aggiuntivo 
di euro 40.870,73, di cui euro 2.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, elevando 
l’importo contrattuale ad euro 1.704.100,17.  
 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 14.02/LLPP del 15.01.2015 
con la quale è stato approvata la 3^ Perizia di Variante dei lavori in oggetto, datata 03.12.2014, acquisita 
al protocollo generale in data 18.12.2014 con il n. 24697/llpp, per la realizzazione di interventi aggiuntivi 
e migliorativi relativi ai lavori di costruzione di una palestra di roccia in località di Sopiazes, di importo 
pari ad euro 83.655,69 al lordo del ribasso d’asta, pari ad un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 
67.577,07= (IVA esclusa). 
 

VISTO l’atto aggiuntivo al contratto principale stipulato in data 19.02.2015, rep. n. 6626, 
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Belluno, sezione staccata di Cortina d’Ampezzo in data 
24.02.2015, con il n. 13, Serie 1, a seguito della terza perizia di variante del valore netto aggiuntivo di 
euro 67.577,07, elevando l’importo contrattuale ad euro 1.771.677,24.  
 
 PRESO ATTO che il quadro economico dell’opera, a seguito dell’introduzione dei lavori della 
Terza Perizia di Variante è così suddiviso: 
 

  3^ Perizia 
A LAVORI € 
1 Opere a corpo 2.982.253,39 
2 Opere aggiuntive 0,00 
3 Presidi di sicurezza estrinsechi 63.000,00 
4 Oneri sicurezza 1^ Perizia di Variante 8.482,30 
5 Oneri sicurezza 2^ Perizia di Variante 2.500,00 
7 Lavori in economia 12.551,99 
8 Totale lavori 3.068.787,68 
9 Lavori eseguiti da F.M. (liquidati – IVA incl.) 607.003,16 

10 Pagamento diretto HolzAlbertani (IVA incl.) 90.203,74 
11 Ribasso 118.960,81 



12 Importo Contrattuale (soggetto ad IVA 10%) 1.771.677,24 
 Totale  

B SOMME A DISPOSIZIONE  
1 IVA 10 % su lavori (voce B12) 177.167,72 
2 Incentivo per la progettazione 27.247,28 
3 Allacciamento ENEL (IVA c.) (Det. n.394/11) 10.915,57 
4 Spese di pubblicità (IVA compresa) 1.211,90 
5 Contribuzione Autorità di Vigilanza 600,00 
6 Imprevisti per opere (IVA compresa) 5.000,00 
7 Lavori in economia (IVA compresa) 5.000,00 
8 Progettazione e D.L. (IVA compresa) 150.062,87 
9 Collaudo (IVA compresa – Det. n. 40/12)) 20.218,72 

10 Riduzione sup. forest. (IVA c.– Det. 340/11) 6.500,00 
11 Spese di gara commissione di gara 500,00 
12 Analisi Strum. Magn. (IVA c.- Det. n. 627/11) 10.285,00 
13 Relazione Terre (IVA c. – Det. n. 750/11+n.55/12) 4.781,92 
14 Contenzioso con F.M. 248.600,00 
15 Supporto al RUP (IVA e c.c.p. incl.) 12.256,40 
17 Rilievo AS BUILT (iva incl. – Det. n. 279/14) 4.060,16 
18 Allacciamento acquedotto (Det. n. 357/14) 250,00 
19 Spese Tecniche Perizia (IVA 22% e c.c.p. incl.) 9.578,87 
20 Allacciamento Gas (IVA compresa) 3.385,50 
21 Polizza Postuma Decennale 14.533,14 

 Totale somme a disposizione 712.155,05 
 Totale 3.300.000,00 

 
VISTA la richiesta di proroga dell'ultimazione dei lavori in oggetto di giorni centocinquanta 

formulata dalla ditta Caolo s.r.l. di Moncalieri (TO) in data 03.02.2015, prot. n. 2069, per le seguenti 
motivazioni: 

� la ditta individuata per la fornitura e posa in opera degli elementi costituenti la parete di 
arrampicata, TOP30 (già subappaltatore della Fabbricazioni Metalliche s.r.l.), nonostante 
numerosi solleciti da parte della nostra e della DL, non risulta essere in gradi di porre in essere 
le azioni necessarie alla progettazione e realizzazione della summenzionata fornitura, rendendo 
necessario per la Caolo s.r.l. rivolgersi ad altro soggetto qualificato già individuato, che 
abbisogna necessariamente di tempo per ingegnerizzare la proposta architettonica già approvata 
dalla DL e provvedere alla fornitura in sito dei materiali occorrenti; 

� le imprese del precedente appaltatore da noi contattate per avere la loro disponibilità a 
proseguire nei lavori impiantistici, si sono rese disponibili solo a condizioni economiche che 
superano gli importi a base d’asta. Invero, tale condizione economica è stata da noi riscontrata 
pure all’atto di ricevere nuove offerte da altre aziende; 

� a causa delle avverse condizioni meteo per ben 41 giorni le attività di cantiere non hanno potuto 
svolgersi secondo le previsioni di contratto. 

 
RICHIAMATA la Relazione del Direttore dei Lavori sulla richiesta di proroga del termine 

contrattuale del 23.02.2015, prot. n. 3342/llpp, con la quale si riconosce una proroga del termine per 
l'ultimazione dei lavori di giorni centocinquanta, le seguenti prescrizioni: La DL ritiene che sia 
concedibile una proroga frazionata a step di trenta giorni che permetta di verificare un effettivo 
cambiamento di produttività che permetta di rendere credibile il programma consegnato e con esso le 
finalità della richiesta di proroga, tutelando la Stazione Appaltante da un nuovo ulteriore ritardo 
cumulato di 150gg. 



 
 
RICHIAMATA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento sulla richiesta di proroga 

del termine contrattuale del 26.02.2015, prot. n. 3657/llpp, con la quale si riconosce una proroga del 
termine per l'ultimazione dei lavori di giorni centocinquanta, con le seguenti prescrizioni: 
1) venga verificato il cronoprogramma dei lavori come previsto nella tabella seguente: 
 

 
2) trascorsi 90 giorni venga effettuato lo stato di consistenza ai sensi dell’art. 136, commi 4, 5 e 6, del 
D.Lgs 12.04.2006 n. 163: 
2.1) valutato positivamente il lavoro svolto dall’appaltatore verranno concessi tacitamente gli altri 60 
giorni; 
2.2) valutato negativamente il lavoro svolto dall’appaltatore si procederà all’applicazione delle penali per 
ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Contratto d’appalto stipulato in data 
12.06.2014 con rep. n. 6571. 
 
 PRESO ATTO delle motivazioni esposte dal Responsabile Unico del Procedimento, nella 
relazione di cui al punto precedente, che vengono qui integralmente richiamate. 
 

 VERIFICHE 
LAVORAZIONI 17/03 17/04 18/05 17/06 17/07 17/08 
montaggio strutture in acciaio e vetro 
inizio 10/02/15 fine 11/08/15 

      

Carpenteria metall. Balaustre – dal 23/02 al 14/03 verifica      
Inferiate e griglie – dal 16/03 al 04/04 verifica      
Montaggio bussola – dal 11/05 al 25/05   verifica    
Posa profili reggivetro – dal 28/05 al 27/06    verifica   
Posa guarnizioni – dal 15/06 al 14/07    verifica   
Posa vetri – dal 29/06 al 28/07     verifica  
Sigillatura e finiture – dal 13/07 al 11/08     verifica  
rivestimenti facciate e coperture blocchi B e C 
inizio 12/02/15 fine 26/06/15 

      

Posa isol. e riv. blocco A – 12/02 al 28/04 verifica      
Posa isolamenti blocco B e C – 09/04 al 28/05  verifica     
Montaggio cortens Blocco B_C – dal 21/03 al 19/04  verifica     
Realizzazione palestra di arrampicata 
inizio 18/05/15 fine 29/07 

      

Realizz. Strutt. Portante – dal 18/05 al 02/07   verifica    
Realizz. Settori di scalata – dal 15/06 al 29/07    verifica   
Pavimentazioni, impianti ed opere interne 
Inizio 16/02/2015 fine 16/08/2015 

      

Realizzazione colonne di scarico – dal 16/02 al 02/03 verifica      
Tramezzi X-Lam dal 20/03 al 29/03  verifica     
Tramezzi in cartongesso – dal 22/06 al 12/07     verifica  
Tramezzi policarbonato e vetro – dal 27/06 al 11/07     verifica  
Impianto idrico-sanitario – dal 02/03 al 02/05 verifica      
Impianto elettrico – dal 16/03 al 16/05 verifica      
Impianti a pavimento – dal 27/04 al 12/06   verifica    
Impianto di climatizzazione – dal 01/06 al 31/07    verifica   
Intercapedine aerato Igloo CT – dal 27/07 al 05/08      verifica 
Massetto per pavimenti – dal 01/06 al 21/06    verifica   
Posa pavimenti – dal 01/07 al 09/06     verifica  
Impianti fonia e dati – dal 07/07 al 16/08     verifica  
Posa pannelli solare termico – dal 01/07 al 20/07     verifica  
Serramenti esterni – dal 01/07 al 15/07     verifica  
Serramenti interni – dal 13/07 al 27/07     verifica  
Realizzazione controsoffitti – dal 27/07 al 16/09      verifica 
Posizionamento ascensore – dal 25/05 al 14/06    verifica   



 CONSIDERATO il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi dell’art. 159, comma 10, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 sulla richiesta di proroga 
formulata dalla ditta Caolo s.r.l. con sede in Moncalieri (TO). 
 
 VISTO l’art. 159 del 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 concedere alla ditta Caolo s.r.l. con sede a Moncalieri (TO), per l’esecuzione dei lavori di 
costruzione di una palestra di roccia in località Sopiazes, la proroga per l’ultimazione dei lavori di 
giorni novanta+sessanta, con le seguenti prescrizioni: 
a) venga verificato il cronoprogramma dei lavori come previsto nella tabella riportata nelle premesse; 
b) trascorsi 90 giorni venga effettuato lo stato di consistenza ai sensi dell’art. 136, commi 4, 5 e 6, del   
D.Lgs 12.04.2006 n. 163: 
b.1) valutato positivamente il lavoro svolto dall’appaltatore verranno concessi tacitamente gli altri 60 
giorni; 
b.2) valutato negativamente il lavoro svolto dall’appaltatore si procederà all’applicazione delle penali 
per ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Contratto d’appalto stipulato 
in data 12.06.2014 con rep. n. 6571; 

 
3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per l’adozione degli atti di 

propria competenza: 
- Al Direttore dei Lavori; 
- alla ditta Caolo s.r.l.. 

 
4. che la presente non comporta impegni di spesa ed è identificata con gli stessi codici delle 

precedenti: 
 CUP: F49B11000040004 
 CIG: 2549948BA5 (per i lavori) 
 CIG: 0483353B80 (per i progettisti) 
 V Livello: U.2.02.01.09.016 
 
 

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 27/02/2015 
 
 
 

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 ____________ 


