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PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 60 
DEL D.LGS. N.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI PER 
GLI INTERVENTI PREPARATORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA 
“EUGENIO MONTI” A CORTINA D’AMPEZZO (BL), CON RIMOZIONE DELLE OPERE 
INTERFERENTI RELATIVE ALLA PISTA IN DISUSO E RIPRISTINO DELLE AREE.  
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE 

 
 
VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 

maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e 
lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP 
Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”; 

VISTO in particolare l’articolo 3, comma 1, del  decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 e 
successive modificazioni, secondo cui “È autorizzata la costituzione della Società «Infrastrutture 
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede in Roma, partecipata dai Ministeri dell’economia 
e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla 
Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle 
Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Società è 
sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d’intesa con le 
Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo 
analogo congiunto, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50. La Società è iscritta di diritto nell’elenco di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’atto costitutivo e lo statuto sono predisposti nel rispetto della 
normativa in materia di società per azioni e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 
recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

VISTO inoltre l’articolo 3, comma 2 del sopracitato decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, e 
successive modificazioni, concernente la definizione dello scopo statutario della società, consistente 
nella progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, 
anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con 
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante 
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 
2020-2022, nonché delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, 
finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo competente in materia di 
sport; 

 
VISTO l’articolo 16, comma 3 bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, con cui l’Ing. Luigivalerio Sant’Andrea, nella 
qualità di Amministratore delegato di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. è stato nominato 
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Commissario straordinario “al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 
2024, degli interventi di adeguamento  della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di 
Cortina d'Ampezzo”, con l’attribuzione dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 4 del decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché 
dall’articolo 3, comma 2 bis del decreto legge 11 marzo 2020, n.16. 

VISTO in particolare l’articolo 3, comma 2, bis del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, 
a mente del quale “Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere, all'organo di 
amministrazione della Società sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 
5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 
2017, n. 96”. 

DATO ATTO, in particolare, che ai sensi del comma 8 dell’articolo 61 del citato D.L. n. 
50/2017, “Il commissario nominato ai sensi del comma 1 può: nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione 
appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti; fare ricorso alle 
procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50”; 

VISTO l’accordo sottoscritto in data 6 aprile 2022 tra Regione del Veneto, Commissario 
straordinario e Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo alla 
realizzazione dell’intervento di riqualificazione dell’impianto di bob “Eugenio Monti” di Cortina 
d’Ampezzo, per lo svolgimento delle discipline del bob, parabob, slittino e skeleton, nell’ambito dei 
giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. 

VISTO il verbale della Conferenza di servizi preliminare tenutasi, in modalità sincrona, in data 
9 giugno 2022 relativamente all’esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento 
di riqualificazione della pista “Eugenio Monti”, adibita alle discipline del bob, parabob, slittino e 
skeleton, sita in Cortina d’Ampezzo (BL); 

VISTO il decreto commissariale 11 luglio 2022 di determinazione motivata di conclusione 
positiva della predetta Conferenza di servizi preliminare e in particolare: 

– l’articolo 1 laddove “è dichiarata positivamente conclusa sulla base delle risultanze del 
verbale, allegato al presente decreto con la documentazione a corredo, e dei pareri favorevoli con 
prescrizioni, parimenti allegati e riportati in sintesi nello schema in premessa, che hanno esaurito 
tutte le valutazioni di carattere tecnico preliminare oggetto dell’espletata Conferenza di servizi”; 

– l’articolo 2, comma 1, che recita: “I livelli di progettazione successivi a quello di fattibilità 
tecnica ed economica relativi all’intervento di cui all’articolo 1 dovranno conformarsi ai pareri resi 
con prescrizioni al fine di acquisire, nell’ambito di conferenze di servizi decisorie, gli eventuali 
ulteriori pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque 
denominati, richiesti dalla normativa vigente, mediante approvazione del progetto anche per stralci 
funzionali”; 

– l’articolo 2, comma 2, laddove è previsto che “Per soddisfare le esigenze temporali 
rappresentate dal Comitato organizzatore, quali l’avvio dei test finalizzati al ‘collaudo sportivo’ 
entro il mese di dicembre 2024, si procede al perfezionamento del progetto di stralcio funzionale 
relativo allo strip-out della pista, da approvare mediante Conferenza di servizi decisoria asincrona, 
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anche in considerazione di quanto comunicato dalla Sovrintendenza archeologica delle arti e 
paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, con la 
nota del 27 giugno 2022 citata nelle premesse, che rileva il superamento del vincolo monumentale, 
con contestuale avvio del procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale, ai sensi degli 
artt. 10, 13, 14 del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 
ss.mm.ii.”; 

RITENUTO che con nota prot. n. 430 del 21/07/2022 il Commissario straordinario Ing. 
Luigivalerio Sant’Andrea ha indetto la Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata ed in 
modalità asincrona, ai sensi degli articoli 14, comma 1, e 14 bis comma 1 e seguenti, della l. 241/1990, 
poi proseguita in modalità sincrona con la seduta del 8/09/2022, per l’esame del progetto di stralcio 
funzionale relativo allo strip-out della pista “Eugenio Monti”, adibita alle discipline del bob, parabob, 
slittino e skeleton, sita in Cortina d’Ampezzo (BL), invitando le Amministrazioni e gli enti indicati 
all’espressione dei “pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, 
di rispettiva competenza nelle modalità prescritte, da far pervenire entro il 12 agosto 2012, anche 
considerando che: i. con nota prot. 21178-P del 27/06/2022, il Ministero della Cultura – 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Venezia e le 
Provincie di Belluno, Padova e Treviso, comunicava “l’avvio del procedimento per la dichiarazione 
dell’interesse culturale, ai sensi degli artt. 10, 13, 14 e ss.mm.ii. e ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 
241/1990 e ss.mm.ii., del complesso immobiliare denominato “Sistema della Pista Olimpica di Bob 
Eugenio Monti”, costituito dal tracciato della pista vero e proprio, dai fabbricati e dalle infrastrutture 
correlate; ii. in virtù della previsione del decreto ministeriale, dell’allora Ministro della Pubblica 
istruzione, del 10 giugno 1952, l’intero territorio del Comune di Cortina d’Ampezzo è sottoposto a 
tutela paesistica, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, interamente abrogata dal decreto 
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a sua volta interamente abrogato dall’attuale Codice dei beni 
culturali e del Paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.; 

 
      DATO ATTO che il R.U.P. cui spettano le funzioni e le prerogative di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 
50/2016 ss.mm.ii. (d’ora in avanti “Codice dei contratti pubblici”) ed alle Linee Guida A.N.A.C. n. 3 
“di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» (approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 
con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017)” è l’arch. Fabio Massimo Saldini 
dirigente in servizio presso la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., giusta nomina 
valida fino al 15 novembre 2022; 

 
DATO ATTO che il progetto esecutivo, elaborato dall’ing. Luca Federici è stato verificato 

dalla Direzione tecnica della Società in data 28.09.2022 e validato dal RUP in data 30.09.2022; 
 

     RITENUTO che con determinazione motivata del 15/11/2022, la Conferenza di servizi decisoria 
è stata dichiarata positivamente conclusa sulla base delle risultanze delle determinazioni favorevoli e 
favorevoli con prescrizioni delle Amministrazioni e degli Enti coinvolti, tutti allegati e costituenti 
parte integrante formale e sostanziale della medesima determinazione, che si sono pronunciati anche 
con riferimento ai due procedimenti di interesse culturale e paesaggistico di cui al ritenuto precedente, 
vincoli ritenuti non ostativi all’affidamento dei lavori; 
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DATO ATTO che, in data 16/11/2022, è stato nominato l’ing. Andrea Pianca, Dirigente della 

società quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione, per ragioni organizzative, 
dell’Arch. Fabio Massimo Saldini ; 

 
DATO ATTO che il progetto revisionato è stato nuovamente verificato in data 18/11/2022 e che 
il RUP ha espresso il parere di completezza, conformità e adeguatezza del progetto esecutivo 
revisionato, in data 22/11/2022, a seguito della conclusione della Conferenza di Servizi; 
 
DATO ATTO che l’importo complessivo dei lavori ammonta ad euro 2.430.566,61 (I.V.A. Esclusa) 
di cui euro 2.212.583,20 a base d'asta ed euro 217.983,41 per oneri relativi ai piani di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta;  

 
PRESO ATTO che il RUP, sulla base dell’istruttoria svolta e della documentazione progettuale 

esecutiva, stante la tipologia, complessità e peculiarità delle lavorazioni, dell’area di cantierizzazione 
dei lavori ha rappresentato c’utilità di procedere mediante procedura aperta sottosoglia comunitaria 
con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 – Codice dei contratti pubblici, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base di 
gara, con esclusione automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 del Codice, in quanto i lavori 
compresi nell’appalto non presentano carattere transfrontaliero certo, e di prevedere il sopralluogo 
obbligatorio; 

 
RICHIAMATO il combinato disposto di cui all’art 36 comma 2 lett. d) e l’art. 60 del mediante 

procedura aperta del D.Lgs.n.50/2016 nonché quanto disposto dal D.L. 76/2020, convertito in L. 
120/2020, come modificato dalla L. 108/2021; 

 
VISTO il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei contratti pubblici”; 
 
VISTO l’art. 30 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui, in particolare, “1. L’affidamento 

e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice 
garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti 
rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di 
economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti 
e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della 
salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche 
dal punto di vista energetico”; 

 
TENUTO CONTO della copertura finanziaria necessaria per i lavori di cui trattasi a valere 

sulle risorse che presentano la necessaria disponibilità sulla contabilità speciale n. 6360 dedicata 
complessivo intervento di riqualificazione della pista “Eugenio Monti”; 

 
CONSIDERATO che a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni 

appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità Nazionale 
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Anticorruzione (“A.N.A.C.”) per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni 
della delibera di autofinanziamento dell’Autorità, attualmente in vigore (n. 1197 del 18 dicembre 
2019, in G.U. n. 250 del 9-10-2020); 

  
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 1n. 50/2016 ss.mm.ii., che prevede l’obbligo per le 

Amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., di 
adottare la determinazione a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando “gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 
DATO ATTO che per il presente intervento è stato acquisito il CUP J43D21005090003; 
 
DATO ATTO che per il presente intervento è stato acquisito il CIG 942830536B; 

 

VISTI la documentazione progettuale, di verifica e validazione sopra citati; 
 
VISTO il bando/disciplinare e gli allegati predisposti dal Responsabile unico del procedimento, 

con il supporto tecnico amministrativo degli uffici della società, che definiscono i contenuti 
dell’appalto e le tempistiche ed individuano, in relazione alla tipologia, complessità e valore 
dell'appalto, i requisiti di partecipazione in conformità a quanto disposto dall'art. 83 del D.lgs. 
50/2016, il criterio di aggiudicazione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 95 del D.lgs. n. 
50/2016; 

 
CONSIDERATO che il quadro economico dell’affidamento è il seguente: 

A) SOMME A BASE D'APPALTO  Subtotale Totale 

A.1 Sommano lavori a misura, a corpo, soggetti a ribasso   2.212.583,20 € 

A.1.1 Lavori a corpo  2.212.583,20 
€  

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   217.983,41 € 

TOTALE A) - IMPORTO A BASE D'APPALTO ( A.1 + A.2 )   2.430.566,61 € 

M. A.1 
Importo manodopera conforme costi su Tabelle 
Ministero del Lavoro (art. 95, c.10 e art.23, c. 16 del 
d.lgs 50/2016) 

  626.405,41 € 

     
B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE  Subtotale Totale 

B.1 

lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed 
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 
(recepimento in fase esecutiva delle prescrizioni della 
sovrintendenza) 

  100.000,00 € 

B.2 per rilievi, accertamenti e indagini   76.370,00 € 

B.3 per allacciamenti ai pubblici servizi   10.000,00 € 
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B.4 per imprevisti   170.139,66 € 

B.5 per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 
(usi civici)   9.680,00 € 

B.6 
per accantonamento di cui all’art. 106, comma 1, lettera 
“a” del d.lgs. 50/2016 e all’art.29, comma 1, lettera a), e 
b), della legge 25/2022 

  72.917,00 € 

B.7 

Spese di cui agli articoli 24, c. 4, d.lgs. 50/2016 e articolo 
23, c. 11-bis, del d.lgs. 50/2016, spese tecniche relative 
alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo 
all’incentivo di cui all’articolo articolo 113 del d.lgs 
50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che 
dovranno essere svolte dal personale dipendente 

  307.016,11 € 

B.7.2 Progettazione Definitiva  75.809,32 €  

B.7.3 Progettazione Esecutiva e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione  51.354,70 €  

B.7.6 Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in 
fase di Esecuzione  94.240,76 €  

B.7.7 
Polizze professionali personale dipendente (art. 24, c. 

4, d.lgs. 50/2016) e spese di carattere strumentale 
(articolo 23, c. 11-bis, del d.lgs. 50/2016) 

 3.000,00 €  

B.7.8 Incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del d.lgs 
50/2016) 2,00% 48.611,33 €  

B.7.10 
Oneri di verifica preventiva dell'interesse archeologico 

(art. 25, comma 12, d.lgs 50/2016) e assistenza 
archeologica in corso d'opera  

 34.000,00 €  

B.8 
per spese  per  attività  tecnico  amministrative  connesse  
alla progettazione, di supporto al responsabile  del  
procedimento  e  di verifica  

  26.900,00 € 

B.9 per eventuali spese per commissioni giudicatrici   10.000,00 € 

B.10 per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche    6.000,00 € 

B.11 

per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 

  24.781,85 € 

B.11.1 Accertamenti di laboratorio  15.000,00 €  

B.11.2 Collaudo tecnico amministrativo  9.781,85 €  

B.12 per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per 
legge   457.301,04 € 

B.12.a.
1 

Contributo previdenziale su spese tecniche ( B.7, B.8, 
B.11.2) 4,00% 13.747,92 €  

B.12.b.
1 I.V.A. su lavori (A) 10,00

% 243.056,66 €  
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B.12.b.
2 

I.V.A. su spese tecniche (e sul contributo 
previdenziale) (B.1,B.7, B.8, B.11.2, B12.1) 

22,00
% 100.638,09 €  

B.12.b.
3 

I.V.A. su altro (B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.9, B10, 
B.11.1) 

22,00
% 81.423,47 €  

B.12.b.
4 

Eventuale ritenuta d'acconto su spese tecniche (B.7, 
B.8, B.9, B.11)  18.434,90 €  

SUB B) SUBTOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  1.271.105,66 
€  

IMPORTO COMPLESSIVO LORDO DEI LAVORI E DELLE 
FORNITURE 
( A + SUB B ) 

 3.701.672,27 
€  

B.13 Oneri di investimento (ex art. 3, comma 11 del DL 
16/2020) 3,00%  111.050,17 € 

TOTALE B) - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE   1.382.155,83 € 

 TOTALE IMPORTO DELL'INVESTIMENTO 
(A+B)   3.812.722,44 € 

 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di accogliere le premesse quale parte integrante della presente determinazione. 
 

2. Di approvare il progetto esecutivo dei lavori a base di gara, ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 23, 24, 25, 26, 27 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 

  
3. Di autorizzare l’avvio della procedura aperta, con applicazione delle riduzioni dei 

termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. 
76/2020, convertito in L. 120/2020, nonché ai sensi dell’art. 51 comma 1, lett. f) L. 
108/2021 e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, per l’affidamento 
dell’esecuzione dei lavori per gli interventi preparatori per la riqualificazione della 
Pista “Eugenio Monti” a Cortina d’Ampezzo (BL), con rimozione delle opere 
interferenti relative alla pista in disuso e ripristino delle aree, per l’importo di euro 
2.430.566,61  (I.V.A. Esclusa) di cui euro 217.983,41 per oneri relativi ai piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 
4. Di confermare che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del citato art. 31 del 

D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. è l’ing. Andrea Pianca, che provvederà agli adempimenti 
successivi di competenza ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, 
al fine del corretto e razionale svolgimento della procedura di affidamento. 

 
5. D i disporre che tale procedura di affidamento si svolga con modalità telematiche. 

 
6. Di approvare i seguenti atti della procedura di affidamento, allegati alla presente 

determinazione: 



 
 
Il Commissario straordinario  
ex decreto-legge n. 121 del 2021 
 

   
 

 
 

 

c/o Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. | Viale delle Olimpiadi n. 61, 00135 Roma 
e-mail: protocollo@infrastrutturemilanocortina2026.it  |  pec:protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it 

 

- Bando /disciplinare di gara e relativa modulistica.  
- Schema di contratto/capitolato speciale d’appalto/capitolato informativo 
- Patto di integrità. 
- Documentazione di progetto. 

 
7. Di riservare la facoltà di aggiudicare il predetto appalto anche in presenza di una sola 

offerta valida, nonché di annullare la presente procedura, essendo di ciò pienamente 
consapevole l’operatore economico che presenterà la propria offerta con l’invio della 
medesima. 

 
8. Di dare atto che si provvederà alla consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi 

dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni in legge 
n.120/2020 s.m.i e n. 77/2021 ss.mm.ii., nelle more della verifica dei requisiti di cui 
all’articolo 80 e 82 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 
9. Di disporre che si procederà con l’aggiudicatario alla stipula di un contratto di appalto 

a corpo, mediante scrittura privata, resa in modalità digitale, firmata dall’offerente e 
dal Commissario Straordinario. 

 
10. Di dare atto che la spesa dei lavori pari a € 2.430.566,61 (oltre IVA pari ad € 

243.056,66) trova copertura a valere sulle risorse già disponibili sulla contabilità 
speciale n. 6360, risorse trasferite ai sensi dell’articolo 4 del citato accordo sottoscritto 
con la Regione Veneto e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri in data 06.04.2022. 

 
11. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito della società Infrastrutture Milano Cortina 
2020-2026 s.p.a., quale stazione appaltante di cui si avvale il Commissario, con 
l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii, nonché sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano nazionale e uno locale 
con spese a carico dell'aggiudicatario. 

 
Roma, 22 novembre 2022 
 

Il Commissario Straordinario 
Ing. Luigivalerio Sant’Andrea 

 
 


	DATO ATTO che per il presente intervento è stato acquisito il CIG 942830536B;

