DETERMINAZIONE n. 579 del 16/07/2019
OGGETTO: PROGETTO BELLUNO - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA GABELLI. CUP
I32C16000230005
CIG
767825152B
AGGIUDICAZIONE
AL
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE ATHESTE COSTRUZIONI
SRL E RANZATO IMPIANTI SRL

IL DIRIGENTE
AMBITO TECNICO
AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI
Premesso che:
• con delibera di Giunta comunale n. 94 del 04/06/2018 è stato approvato il progetto definitivo per
la riqualificazione urbana di Belluno capoluogo - Ristrutturazione Scuola Gabelli redatto dal
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da Mario Cucinella Architects S.r.l.
(capogruppo mandataria), Stiem Engineering Soc. Coop. a.r.l., ing. Marco Redolfi, arch. Marco
Sardella, arch. Rossana Atena in data 30/05/2018, dell'importo complessivo di € 6.650.000,00, di
cui € 5.255.000,00 per esecuzione delle lavorazioni (soggetti a ribasso d'asta), € 105.000,00 per
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) ed € 1.290.000,00 per somme a disposizione
della Stazione appaltante;
• con delibera di Giunta comunale n. 142 del 06/08/2018 è stato approvato, anche ai sensi dell’art.
7 co. 1 lett. c del DPR 380/2001, il progetto esecutivo relativo a: "Progetto Belluno"- Intervento
2a – Ristrutturazione Scuola Gabelli” redatto dall’Associazione Temporanea di Professionisti
costituita da Mario Cucinella Architects S.r.l. (capogruppo mandataria), Stiem Engineering Soc.
Coop. a.r.l., ing. Marco Redolfi, arch. Marco Sardella, arch. Rossana Atena dell'importo
complessivo di € 6.650.000,00, di cui € 5.165.270,31 per esecuzione delle lavorazioni (soggetti a
ribasso d'asta), € 116.708,17 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) ed €
1.368.021,52 per somme a disposizione della Stazione appaltante;
• con determinazione n. 1108/2018 è stata assunta la prenotazione di impegno per la somma di €
6.376.892,31 al capitolo 20906011 “R.U. Ristrutturazione Gabelli - interventi” per fare fronte
alla realizzazione dell’opera in oggetto, come da scheda contabile allegata quale parte integrante,
e accertata la relativa entrata di € 3.214.933,07 al capitolo 42100250 relativo a “R.U. Contributo
PCM riqualificazione urbana”, dando atto che la rimanente spesa trova copertura attraverso
l’avanzo di amministrazione applicato;
• il Bando di gara della S.U.A. di Vicenza prot. n. 81241 del 11/12/2018 è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 145 del 15/12/2018, presso l’Albo Pretorio della
Provincia di Vicenza, sul sito informatico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale e alla sezione gare appalti del Comune di
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Belluno;
Considerato che:
• come da verbale di gara n.1 della S.U.A. di Vicenza in data 17/01/2019 sono pervenute le offerte
dei sottoelencati operatori economici, tutti entro il termine specificato nel disciplinare di gara
(ore 12:00 del giorno 14/01/2019);
1. RTI: Sice srl – Ingegneria Costruzioni Colombrita srl di Aragona (AG);
2. Operazione srl di Napoli;
3. RTI: I.M.E. srl – Esposito Costruzioni & C. sas di Medolla (MO);
4. Conscoop Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro di Forlì (FC);
5. RTI: Cogei Costruzioni srl – Deon spa – Marchi Impianti srl di Bologna;
6. RTI: Atheste Costruzioni srl – Ranzato Impianti srl di Este (PD);
7. RTI: Ennio Riccesi Holding srl – Balsamini Impianti srl di Trieste;
8. RTI: Maroso Ivo Enzo srl – Techne spa – Imprevar srl di Marostica (VI);
Visti:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 20/12/2018, ad oggetto “Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2019-2021”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20/12/2018, ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e relativi allegati” e successive variazioni;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31/01/2019, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021. Piano delle performance 2019. Approvazione” e successive
variazioni;
• il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
Preso atto che:
• con verbale di gara n. 6 della S.U.A. di Vicenza del 27/06/2019, la Commissione:
- ha preso atto, facendole proprie, delle considerazioni del Responsabile Unico del Procedimento
del 10/06/2019 in relazione alla verifica della congruità dell’offerta, proponendo
l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto al costituendo Raggruppamento Temporaneo
di Imprese Atheste Costruzioni srl (mandataria) con sede legale in Este (PD) C.F. e P. IVA
01566420285 e Ranzato Impianti srl (mandante) con sede legale in Padova C.F. e P. IVA
03121000271, con il punteggio complessivo di 94,511/100 e con il ribasso offerta del 16,040% e
quindi per un importo contrattuale di € 4.453.469,12, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad
€ 116.708,31, oltre agli oneri fiscali;
- ha constatato che il secondo classificato è il RTI Ennio Riccesi Holding srl (mandatario) con
sede legale a Trieste e Balsamini Impianti srl (mandante) con sede legale a Sacile (PN) con il
punteggio complessivo di 76,359/100 e con il ribasso offerta del 16,170%;
- ha disposto che i verbali di gara siano trasmessi al R.U.P. del Comune di Belluno per
l’aggiudicazione, previa verifica di cui all’art. 32 comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
• sono stati effettuati i controlli per la verifica dei requisiti come da documentazione agli atti;
• con informativa n. 194 del 01/07/2019 la Giunta Comunale ha disposto di procedere con le
opere;
Ritenuto di:
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• approvare i verbali di gara della S.U.A. di Vicenza, fra cui quello del 27/06/2019 qui allegato, e
la proposta di aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto al costituendo Raggruppamento
Temporaneo di Concorrenti Atheste Costruzioni srl (mandataria) e Ranzato Impianti srl
(mandante) in esso contenuta e di approvare tutti gli altri verbali della SUA di Vicenza allegati;
• procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi al Raggruppamento Temporaneo
di Imprese Atheste Costruzioni srl (mandataria) con sede legale in Este (PD) C.F. e P. IVA
01566420285 e Ranzato Impianti srl (mandante) con sede legale in Padova C.F. e P. IVA
03121000271, con il punteggio complessivo di 94,511/100 e con il ribasso offerto del 16,040% e
quindi per un importo contrattuale di € 4.453.469,12, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad
€ 116.708,31, oltre agli oneri fiscali 10% e quindi per un totale di € 4.898.816,03 come da
verbale di gara del 27/06/2019 della SUA di Vicenza;
• comunicare il presente provvedimento ai concorrenti partecipanti alla gara come previsto dall'art.
76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
• assumere il sub-impegno di spesa per complessivi € 4.898.816,03 (€ 4.453.469,12 + iva 10% €
445.346,91) con imputazione nei modi e nei termini evidenziati nella scheda contabile allegata,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• trasmettere la presente determinazione al Coordinatore dell’Ambito Risorse per l'apposizione del
visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Richiamato il principio di competenza finanziaria potenziata in forza del quale l'impegno è
imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;
Dato atto che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di € 4.898.816,03 (€
4.453.469,12 + iva 10% € 445.346,91) da imputare come indicato nella scheda contabile in allegato,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 23/06/2011 n.118, è il seguente:
Anno di
Importo
Controllo
esigibilità
in Euro
di cassa
2019
4.898.816,03
Sì
il cui conseguente impegno sarà registrato dal Servizio Ragioneria e riportato nel visto di copertura
finanziaria, dato comunque atto che le variazioni ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater del D.Lgs
267/2000 per modifica dei cronoprogrammi di spesa sono di competenza del dirigente finanziario;
Dato atto che:
• oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti ed
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato dal DL 10/10/2012 n. 174;
• il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico
di Programmazione relativo al triennio 2019-2021;
• il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
• l’identificativo C.I.G. attribuito dall’AVCP è 767825152B;
Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107 c. 3, 109 c. 1, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
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• la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 28/02/2018, ad oggetto “Approvazione nuova
organizzazione uffici del Comune”;
• il decreto del Sindaco n. 2 del 01/03/2018, ad oggetto “Assegnazione incarico di coordinamento
di ambito all’arch. Carlo Erranti”;
• il D.Lgs. n. 50/2016 ed il D.Lgs. n. 56/2017;
• la nota del Sindaco del 23/10/2018 “Progetto Belluno” – direttive;
• la comunicazione della Responsabile del Progetto del 18.01.2019 in relazione al fatto che gli
effetti, che dalla Legge 108/2018 erano stati previsti nel 2020, sono stati anticipati di un anno;
DETERMINA
1. di approvare i verbali di gara della S.U.A. di Vicenza, fra cui quello del 27/06/2019 qui
allegato, e la proposta di aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto al costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Imprese Atheste Costruzioni srl (mandataria) e Ranzato
Impianti srl (mandante) in esso contenuta e di approvare tutti gli altri verbali della SUA di
Vicenza allegati;
2. di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi al Raggruppamento
Temporaneo di Imprese Atheste Costruzioni srl (mandataria) con sede legale in Este (PD) C.F. e
P. IVA 01566420285 e Ranzato Impianti srl (mandante) con sede legale in Padova C.F. e P. IVA
03121000271, con il punteggio complessivo di 94,511/100 e con il ribasso offerto del 16,040% e
quindi per un importo contrattuale di € 4.453.469,12, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad
€ 116.708,31, oltre agli oneri fiscali 10%, per un totale di € 4.898.816,03 come da verbale di gara
del 27/06/2019 della SUA di Vicenza;
3. di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti partecipanti alla gara come previsto
dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di assumere il sub-impegno di spesa per complessivi € 4.898.816,03 (€ 4.453.469,12 + iva 10%
€ 445.346,91) con imputazione nei modi e nei termini evidenziati nella scheda contabile allegata,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di trasmettere la presente determinazione al Coordinatore dell’Ambito Risorse per l'apposizione
del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Sottoscritta dal Dirigente
Coordinatore d’Ambito tecnico
ERRANTI CARLO
con firma digitale
Allegati:
• verbale di gara della SUA di Vicenza del 27.06.2019.
La determinazione diviene esecutiva alla data di apposizione del visto di copertura finanziaria.
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 2588 / 2019

Esercizio 2019

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2019

E-S

Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Missione/Titolo

Livello 4

Causale

Programma/Tipologia

Livello 5

04 - Istruzione e diritto allo studio

2020110 - Beni immobili di valore
culturale, storico ed artistico

02 - Altri ordini di istruzione non
universitaria

2020110003 - Fabbricati ad uso
scolastico di valore culturale,
storico ed artistico

04 - Istruzione e diritto allo studio

2020110 - Beni immobili di valore
culturale, storico ed artistico

02 - Altri ordini di istruzione non
universitaria

2020110003 - Fabbricati ad uso
scolastico di valore culturale,
storico ed artistico

Importo

Descrizione

Finanziamento
S

20906011 / 0

Sub-Impegno 116 / 2019

R.U. Ristrutturazione scuola Gabelli Interventi
S

20906011 / 0

R.U. Ristrutturazione scuola Gabelli Interventi

Sub-Impegno 115 / 2019

Totale Sub-Impegni
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2.351.431,69

PROGETTO BELLUNO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
GABELLI - AGGIUDICAZIONE
ATHESTE-RANZATO (quota
Comune)

2.547.384,34

PROGETTO BELLUNO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
GABELLI - AGGIUDICAZIONE RTP
ATHESTE - RANZATO (quota
DPCM)

4.898.816,03
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: PROGETTO BELLUNO - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA GABELLI. CUP
I32C16000230005
CIG
767825152B
AGGIUDICAZIONE
AL
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE ATHESTE COSTRUZIONI
SRL E RANZATO IMPIANTI SRL
Vista la determinazione dirigenziale n. 579 del 16/07/2019 si appone, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nei
termini indicati nella scheda contabile allegata al presente provvedimento.
Di dare atto che la spesa complessiva dell’opera di euro 6.650.000,00 risulta così finanziata:
- capitolo 20906010 “R.U. Ristrutturazione scuola Gabelli” euro 269.010,93 – esigibilità 2018 (imp.
536/2018 – 537/2018 – 1838/2018) – finanziato con avanzo di amministrazione;
- capitolo 20906011 “ R.U. Ristrutturazione scuola Gabelli - interventi” euro 1.522,56 impegno
3971/2018 - finanziato con avanzo di amministrazione - reiscritto al bilancio 2019 imp. 1351/2019
attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato;
- capitolo 20906011 “ R.U. Ristrutturazione scuola Gabelli - interventi” euro 2.574,20 impegno
3972/2018 - finanziato con avanzo di amministrazione - reiscritto al bilancio 2019 imp. 1352/2019
attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato;
- capitolo 20906011 “ R.U. Ristrutturazione scuola Gabelli - interventi” euro 3.161.959,24 impegno n.
4581/2018 – finanziato con avanzo di amministrazione – reiscritto al bilancio 2019 imp. 519/2019
attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato;
- capitolo 20906011 “ R.U. Ristrutturazione scuola Gabelli – interventi” euro 3.214.933,07 impegno
439/2019 finanziata da contributo accertato al capitolo 42100250 “R.U. contributo PCM riqualificazione
urbana” Acc. 46/2019.

Belluno lì, 19/07/2019
Sottoscritto dal
Coordinatore dell’Ambito Risorse
GALLO SERGIO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
OGGETTO: PROGETTO BELLUNO - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA GABELLI. CUP
I32C16000230005
CIG
767825152B
AGGIUDICAZIONE
AL
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE ATHESTE COSTRUZIONI
SRL E RANZATO IMPIANTI SRL
D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Telematico della determinazione dirigenziale n. 579 del 16/07/2019 per 15 giorni consecutivi.
Belluno lì, 19/07/2019
Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale
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