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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

DETERMINAZIONE N.  676 / ECO  DEL 21/11/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 117 /ECO  DEL 21/11/2017 
 

 

OGGETTO: FRANA DI ALVERA'. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. IMPEGNO 

DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE RIGO SRL DI CORTINA 

D'AMPEZZO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 31.10.2017 con il quale è stato prorogato/affidato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP Manutenzione Ecologia ed Urbanistica al Dott. Urb. 

Stefano Zardini Lacedelli fino al 31.01.2018; 

 

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; 

 

COSIDERATO che in data 05/08/2017 in Comune di Cortina d’Ampezzo in località Alverà, 

a causa delle violente precipitazioni, è scesa una grossa frana, che ha interrotto la viabilità lungo la 

SR  48, causando una vittima e numerosi danni ad autovetture, abitazioni ad attività commerciali; 

 

VERIFICATO che si è provveduto con determinazione n. 469.64ECO del 07.08.2017 ad 

assumere l’impegno di spesa, necessario ad affrontare l’emergenza che si è venuta a creare, 

mettendo a disposizione, ove possibile, personale, attrezzature, macchinari e risorse economiche, 

per un importo complessivo pari ad € 30.000,00.-; 

 

RICHIAMATO il verbale in data 7.8.2017 con cui il Responsabile pro tempore del Servizio 

OOPP Manutenzione ed Urbanistica, vista la dichiarazione di allarme / emergenza a firma del 

Sindaco (prot.n. 14920 in data 05/08/2017) con la quale si certificava che a seguito delle violente 

precipitazioni verificatesi nella notte tra il 4 e 5 Agosto e alla conseguente movimentazione di 

materiale litoide nel torrente Bigontina (con esondazione del medesimo in vari punti, fino ad 

interessare la frazione di Alverà), accertava la somma urgenza; 

 



 

VISTO il successivo verbale di somma urgenza in data 15.09.2017 con il quale il 

Responsabile pro tempore del Servizio OOPP Manutenzione ed Urbanistica, visto il verbale del 

C.O.C. in data 12/09/2017 che attestava quanto segue:  

“Richiamata la situazione di criticità meteorologica costantemente monitorata nel corso della 

giornata, sentiti i responsabili e i volontari che erano suo posto, il C.O.C. ha ritenuto di disporre 

l’intervento del Genio Civile Regionale per l’esecuzione di un intervento urgente in alveo, in loc. 

Alverà, al fine di rimuovere la massa detritica che si era depositata nello stesso alveo a causa delle 

ingenti precipitazioni. L’evoluzione dell’emergenza veniva attenzionata mediante un controllo a 

vista da parte dei presidi territoriali attivi. …. ”. “Il C.O.C. fa presente che è indispensabile 

procedere nuovamente alla rimozione del materiale detritico che si è accumulato sul fondo 

dell’alveo in prossimità dell’abitato di Alverà.”. 

 

PRESO ATTO che nella notte tra il 12 e il 13 Settembre si è reso necessario implementare 

gli interventi di asportazione dei detriti in alveo in quanto si stava constatando che l’apporto di 

materiale detritico in alveo procedeva senza soluzione di continuità, a prescindere dalle condizioni 

meteorologiche, ciò in quanto il rischio esondazione non era ancora del tutto scongiurato; 

 

CONSIDERATO che si rendeva necessario implementare l’attività di asportazione del 

materiale detritico, a salvaguardia della pubblica incolumità, mediante l’attivazione di una ditta 

privata dotata di attrezzature idonee, con trasporto del materiale in altro sito provvisorio di 

stoccaggio, in attesa di opportune determinazioni sulla destinazione definitiva del materiale;  

 

CHE a tal fine è stata interpellata la ditta F.lli De Rigo Srl di Cortina che ha inoltrato 

preventivo in data 19/09.2017 (prot.n. 17349), corredato da un elenco prezzi di intervento; 

 

VISTA la perizia giustificativa di spesa a firma del Responsabile del Servizio (di cui all’art. 

163, D.Lgs. n. 50/2016) in data 20.11.2017 prot. n. 21.368 con la quale si rendiconta il costo 

complessivo degli interventi di somma urgenza affidati alla ditta Costruzioni F.lli DE RIGO, che 

risulta essere pari ad € 39.229,01.- iva esclusa 

 

CONIDERATO che si è dovuto intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità 

mediante l’attivazione di ditte private dotate di attrezzature idonee, con trasporto dei detriti in siti 

provvisori di stoccaggio; l’affidamento diretto trova giustificazione, oltre che all’assoluta assenza di 

tempo per una scelta comparativa tra più ditte, anche nella garanzia di tempestività e dotazione di 

attrezzature idonee che l’impresa ha assicurato in un momento di grave emergenza; 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa; 

  

RICHIAMATO l’art. 163, del D.Lgs. n. 50/2016; 

  

 ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di 

spesa in cui parte dispositiva; 

 

 VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

 

p r o p o n e 

 

 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

 



 

2. di impegnare a favore della ditta F.lli De Rigo (Srl) con sede a Cortina d’Ampezzo in loc. 

Pian da Lago, la somma complessiva pari ad € 47.859,39.-, iva inclusa,  così come da perizia 

giustificativa di spesa in data 20.11.2017 prot. n. 21368; 

 

3. di impegnare a  favore della ditta F.LLI DE RIGO Srl di Cortina d’Ampezzo (p.iva - c.f. 

00103350252) la somma complessiva di € 47.859,39.- IVA inclusa, con imputazione al 

capitolo 4558 “interventi protezione civile”, del Bilancio di Esercizio 2017, che presenta la 

necessaria disponibilità,   codice  V Livello: U.2.02..01.09.012. 

 

4. di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio Ragioneria e alla ditta 

incaricata. 

 

5. Esigibilità: anno 2017 

 

6. La presente procedura è identificata con il seguente C.I.G. ZD820DC42E 

 
 

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 21/11/2017 

 

 

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 ____________ 

 


