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SERVIZIO TECNICO 
 

N°   22 Reg. Servizio Tecnico          Cibiana di Cadore, 19 luglio 2017 

N°   72 Reg. gen.   

 

OGGETTO: Affidamento intervento di restauro della pavimentazione della strada  comunale 

Passo Cibiana Monte Rite di accesso al Complesso Museale di Monte Rite.  

Impegno di spesa. 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

- PREMESSO CHE necessita procedere manutenzione straordinaria del fondo stradale della 

strada comunale Passo Cibiana Monte Rite che quest’anno è particolarmente danneggiato, per 

consentire il transito, in sicurezza delle navette di trasporto dei turisti al Complesso Museale 

presente sulla vetta, necessita affidare a ditta specializzata del settore tale incarico; 

- CHE sono state interpellate alcune ditte: delle quali 

- la ditta Dolomiti strade srl con sede in Viale del Lavoro, 38/A 32010 PIEVE D’ALPAGO (BL)  

che ha proposto  un importo complessivo di € 9.000,00= oltre all’iva 10% pari a € 900,00 = per 

complessivi € 9.900,00=; 

 

- 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; 

 

- a tal fine, si è ritenuto affidare direttamente alla ditta Dolomiti strade srl con sede in Viale del 

Lavoro, 38/A 32010 PIEVE D’ALPAGO (BL)  per l’importo complessivo di € 9.000,00= oltre 

all’iva 10% pari a € 900,00 = per complessivi € 9.900,00=; 

 

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

massima urgenza vista la situazione della stabilità di alcuni tratti della strada che si stà 

ulteriormente aggravando a tal fine, si è ritenuto affidare direttamente alla ditta Dolomiti strade srl 

con sede in Viale del Lavoro, 38/A 32010 PIEVE D’ALPAGO (BL)  per l’importo complessivo di 

€ 9.000,00= oltre all’iva 10% pari a € 900,00 = per complessivi € 9.900,00=; 

 

- 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 

 

1) 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 € 9.000,00= oltre all’iva 10% pari a € 

900,00 = per complessivi € 9.900,00=,  i lavori di “RESTAURO DELLA 

PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA  COMUNALE PASSO CIBIANA MONTE 

RITE DI ACCESSO AL COMPLESSO MUSEALE DI MONTE RITE.”; 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=32723006


2) che l’importo complessivo dell’intervento, oneri fiscali compresi di € 9.900,00= viene 

impegnato al capitolo  2852 “10/05/2/202/04.5” del bilancio dell’anno corrente, che presenta 

sufficiente disponibilità; 
 

3) 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. 

4) 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. 183, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

 

[  ] FAVOREVOLE 

[  ] CONTRARIO 

 

Cibiana di Cadore, __________________     IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

          (Lina DE ZORDO) 

 

 

 

 

 

 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
 
Per  € 9.900,00= al capitolo  2852 “10/05/2/202/04.5”  

      - impegno n. _______ 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


