REGIONE VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
C.A.P.32043 Corso Italia n.33 Tel.0436/4291 fax 0436/868445

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N. 2 / LLPP DEL 05/01/2018
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1 /LLPP DEL 04/01/2018
OGGETTO: SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA'
PRELIMINARE DELLA VIABILITA' DI SCORRIMENTO DEL CENTRO
CITTADINO. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MATILDI+ PARTNERS DI
BOLOGNA (BO)
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 Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 14.11.2017 con la quale è stata
adottata la proposta del Piano degli Interventi da sottoporre all’approvazione del Commissario per i
Mondiali (art. 61, comma 2, D.Lgs. 50/2017) nel quale è stata inserita l’opera relativa all’Adeguamento
della viabilità Lungoboite;
CONSIDERATO che l’opera relativa all’Adeguamento della viabilità Lungoboite è finalizzata
ad integrare il progetto ANAS denominato “miglioramento della viabilità di accesso all’abitato di
Cortina”, progetto attualmente in fase di approvazione da parte del Commissario “per la tempestiva
esecuzione degli adeguamenti della viabilità in previsione dell'evento sportivo CORTINA 2021”,
essendo necessaria l’individuazione della possibile prosecuzione della viabilità ANAS in direzione
Nord, fino al km. 104+780 (SS 51);
CONSIDERATO che risulta necessario provvedere alla redazione di uno studio di fattibilità

preliminare per l’adeguamento della viabilità Lungoboite al fine di integrare il progetto ANAS
denominato “miglioramento della viabilità di accesso all’abitato di Cortina” con l’individuazione
della possibile prosecuzione in direzione Nord fino al km. 104+780 circa (S.S. 51).
PRESO ATTO che in data 04.12.2017, prot. n. 22598/llpp, il Responsabile del Servizio Opere
Pubbliche ha redatto la propria relazione relativa agli obiettivi da raggiungere con lo studio di fattibilità
preliminare per l’adeguamento della viabilità Lungoboite al fine di integrare il progetto ANAS
denominato “miglioramento della viabilità di accesso all’abitato di Cortina” con l’individuazione
della possibile prosecuzione in direzione Nord fino al km. 104+780 circa (S.S. 51).
VISTA la Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), redatta dal Responsabile Unico del
Procedimento, con la quale viene quantificato il servizio di redazione dello studio di fattibilità
preliminare della viabilità di scorrimento del centro cittadino in euro 38.006,01 (IVA al 22% esclusa).
VISTO il quadro delle risorse necessari per l’esecuzione del servizio così suddiviso nella
seguente tabella:
QUADRO ECONOMICO
A IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D’ASTA
B CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (4,00 %)
C IVA al 22,00 % (su A+B)
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

IMPORTI
€ 38.006,01
€ 1.520,24
€ 8.695,78
€ 48.222,03

PRESO ATTO delle motivazioni sopra esposte si rende necessario procedere all’affidamento
dei lavori in parola mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.
RICHIAMATA la determinazione a Contrarre n. 724.81/LLPP del 06.12.2017 con la quale è
stato stabilito che:
a) all’affido del servizio si provvederà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con invito di un congruo numero minimo di operatori
economici (in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente) ciò al fine di verificarne l’idoneità
in relazione alle prestazioni richieste;
b) l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.
95, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
c) il disciplinare d’incarico verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata e/o firma
elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo, D.lgs. 18.4.2016, n. 50;
d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Disciplinare d’incarico, nella lettera d’invito e
nel disciplinare di gara.
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 782.85/LLPP del 21.12.2017 con la
quale è stata nominata la Commissione di Gara, per l’affidamento del servizio in parola con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così composta:
- dott. ing. Gianluca Masolo, Responsabile del Servizio Patrimonio, Presidente;
- dott.ssa arch. Silvia Balzan, Responsabile del Servizio Edilizia Privata, membro;
- dott. Francesco Fregnan, in servizio presso l’ufficio Opere Pubbliche, membro e segretario
Verbalizzante.
PRESO ATTO che in data 21.12.2017:
- si è svolto il Seggio di Gara per l’apertura delle buste amministrative e l’ammissione degli operatori
economici partecipanti.
- si è svolta la seduta segreta della commissione di Gara per la valutazione delle offerte tecniche;
- si è svolta la seduta pubblica della Commissione di Gara per la lettura dei punteggi, assegnati agli
operatori economici partecipanti, nonché l’apertura delle offerte economiche.
RILEVATO che la Commissione di Gara ha individuato quale offerta economicamente più
vantaggiosa quella trasmessa dall’operatore economico Matildi + Partners, con sede in Bologna (BO),
c.a.p. 40123 - vicolo Sant’Arcangelo n. 2, 40 – P.IVA 03481260374, il quale ha conseguito un
punteggio totale di 98,80 punti (su 100) offrendo un ribasso del 25,00 % sull’importo del servizio a
base di gara e conseguentemente per un importo contrattuale pari ad euro 28.504,51 (CC.PP. e IVA al
22% esclusi).
VISTA la necessità approvare le risultanze della gara di appalto e impegnare le risorse
economiche per lo svolgimento del servizio in parola già prenotate con Determinazione del
Responsabile del Servizio n. 782.85/LLPP del 21.12.2017 al capitolo di spesa n. 4240 (impegno n.
1084/1), del Bilancio di Previsione 2017.
RITENUTO, altresì, che la presente determinazione essendo consequenziale e attuativa della
determinazione a contrarre n. 724.81/LLPP del 06.12.2017, possa essere assunta anche in assenza di
deliberazione comunale che autorizza l’esercizio provvisorio, ;
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”;
propone
1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di approvare il verbale del Seggio di Gara e il Verbale della commissione di Gara redatti in data
21.12.2017 per l’affidamento del servizio di redazione dello studio di fattibilità preliminare della
viabilità di scorrimento del centro cittadino;
3. di approvare l’offerta
dell’operatore economico
Sant’Arcangelo n. 2, 40 –
punti (su 100) offrendo

presentata in sede di gara, risultata economicamente più vantaggiosa,
Matildi + Parters, con sede in Bologna (BO), c.a.p. 40123 - vicolo
P.IVA 03481260374, il quale ha conseguito un punteggio totale di 98,80
un ribasso del 25,00 % sull’importo del servizio a base di gara e

conseguentemente per un importo contrattuale pari ad euro 28.504,51 (CC.PP. e IVA al 22% esclusi);
4. di impegnare a favore dello studio Matildi + Partners, con sede in Bologna (BO), c.a.p. 40123 vicolo Sant’Arcangelo n. 2, 40 – P.IVA 03481260374, per l’esecuzione del servizio di redazione dello
studio di fattibilità preliminare della viabilità di scorrimento del centro cittadino, la somma complessiva
di € 36.166,52 (cc.pp. al 4% e IVA al 22 % compresi) trovando copertura nella somma prenotata con
Determinazione del Responsabile del Servizio n. 782.85/LLPP del 21.12.2017 al capitolo di spesa n.
4240 (impegno n. 1084/1), del Bilancio di Previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
5. la presente procedura è identificata con i seguenti codici:
CIG n.: Z232129CB6;
V Livello: U.2.02.01.09.012 (infrastrutture stradali).
Esigibilità: 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 05/01/2018
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;
DETERMINA
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 ____________

