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                      CIBIANA DI CADORE,  26/06/2017 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI DANNI CAUSATI ALLA 

VIABILITA’ COMUNALE DALLA ATTIVITA’ EROSIVA DELLE PRECIPITAZIONI 

ATMOSFERICHE IN LOCALITA’ CHIESA, COL E STAVEL. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

- PREMESSO CHE con, Deliberazione della Giunta della Unione Montana della Valle del Boite 

con sede a Borca di Cadore in Via frate Tomaso de Luca 2 venne approvato il progetto di fattibilità 

tecnica economica degli interventi di manutenzione scarpate, cunette, traversi della principale 

viabilità, degli alvei dei torrenti minori e della messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità del 

territorio della Unione Montana della Valle del Boite tra i quali è inserito quello di Cibiana di 

Cadore consistente nella realizzazione di tre punti  della viabilità danneggiata dai fenomeni erosivi 

in localita’ CHIESA, COL E STAVEL per cui sono stati assegnati al Comune di Cibiana di Cadore, 

con nota n° 1438 del 22/05/2017 € 15.000,00 euro da gestire direttamente per l’esecuzione dei 

sopraccitati interventi di sistemazione;  
 

- CHE Comune di Cibiana di Cadore si è proceduto alla pubblicazione sul sito informatico del 

Comune di apposito avviso per la presentazione della manifestazione di interesse e presentazione 

migliore offerta da parte delle ditte, in data 10/06/2017 prot. 1695; 

 

- CHE in data 26/06/2017 è pervenuta una offerta della ditta Dolomiti strade srl con sede in Viale 

del Lavoro, 38/A 32010 PIEVE D’ALPAGO (BL) prot. 1843 per un importo complessivo di € 

10.900,00= oltre all’iva 10% pari a € 1.090,00 = per complessivi € 11.990,00=; 

 

- CHE in data 26/06/2017 è pervenuta una offerta della ditta Silvio Pierobon srl con sede in Via I. 

Caffi, 130 32100 BELLUNO  prot. 1856 per un importo complessivo di € 13.350,00= oltre all’iva 

10% pari a € 1.335,00= per complessivi € 14.685,00=; 

 

- CHE per la scelta del contraente, considerato che l’importo è inferiore ai 40.000,00 euro, è stato 

fatto riferimento all’art 36,  2° comma lettera a)  il D.Lgs.; 18 aprile 2016, n. 50, mediante l’affido 

diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

 

- CHE a tal fine, data la urgenza è stata, a seguito della pubblicazione di avviso di manifestazione 

di interesse, e delle offerte pervenute, come sopra evidenziate e, individuata la ditta Dolomiti strade 

srl con sede in Viale del Lavoro, 38/A 32010 PIEVE D’ALPAGO (BL) prot. 1843 per un importo 

complessivo di € 13.350,00= oltre all’iva 10% pari a € 1.335,00= per complessivi € 11.990,00= la 

migliore offerta economica sui prezzi che consentirà di eseguire il lavoro compiutamente; 



- CHE necessita procedere, data l’urgenza, all’affidamento dell’intervento da espletare con la 

massima urgenza vista la situazione della stabilità di alcuni tratti delle strade che si stanno 

ulteriormente aggravando; 

 

- VISTO il D.Lgs. 163/2006 art.125; 

- VISTO il D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 1 lett a) 

- VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione dei servizi; 

- VISTO l’art. 183 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267; 

- VISTO il regolamento di contabilità comunale  
 

DETERMINA 

 

 di affidare alla ditta Dolomiti strade srl con sede in Viale del Lavoro, 38/A 32010 PIEVE 

D’ALPAGO (BL) PI 04465460261, per un importo di € 10.900,00= oltre all’iva 10% pari a 

€ 1.090,00 = per complessivi € 11.990,00=,  i lavori di “RIPRISTINO DI DANNI 

CAUSATI ALLA VIABILITA’ COMUNALE DALLA ATTIVITA’ EROSIVA DELLE 

PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE IN LOCALITA’ CHIESA, COL E STAVEL; 
 

 che l’importo complessivo dell’intervento, oneri fiscali compresi di € 15.000,00= viene 

impegnato al cap. 2000/10/05/1/103; 
 

 di stabilire, che si procederà, nei confronti della ditta Dolomiti strade srl con sede in Viale 

del Lavoro, 38/A 32010 PIEVE D’ALPAGO (BL) PI 04465460261 previo comunicazione al 

servizio finanziario dell' attivazione ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010, di 

conto corrente dedicato e dichiarazione di regolarità contributiva, alla liquidazione, senza la 

necessità di adottare ulteriori atti, una volta accertata la regolare prestazione e ad esibizione 

delle relative fatture. 

 Che con la sottoscrizione del presente atto da parte dell’impresa affidataria si intendono 

recepite tutte le condizioni contrattuali previste dalla normativa sui lavori pubblici vigente. 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

(P.i.e. Mauro PUPPULIN.) 

 

 

Art. 184, comma 9, D.lgs. n° 267/2000 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

 

[  ]  FAVOREVOLE  

[  ]  CONTRARIO 

 

Cibiana di Cadore, __________________ IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 (DE ZORDO Lina) 

 

 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

€ 15.000,00=  al  cap. 2000/10/05/1/103 

                                                                   Impegno_______________ 

 

 

L’originale della presente è conservato nell’archivio comunale. 

                                 


