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DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER 
L’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA 
PEDONALE SUL TORRENTE MOLINÀ, IN COMUNE DI CALALZO DI 
CADORE, DITTA GMP S.R.L.S. UNIP ERSONALE CON SEDE A 
VENAFRO (IS). 

 
 



IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  PER I 
COMUNI DI CALALZO, DOMEGGE, PERAROLO E PIEVE DI CAD ORE 

RICHIAMATA  la convenzione per la costituzione in forma associata di una centrale unica di 
committenza (C.U.C.) per i comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore presso il Comune 
di Pieve di Cadore sottoscritta in data 09.05.2013 presso il Comune di Calalzo di Cadore; 

RICHIAMATA  la Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Calalzo di Cadore n. 86 del 
19.10.2016, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di una 
passerella pedonale sul torrente Molinà, per un importo dei lavori pari a €. 51.133,30 di cui €. 3.986,85 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Calalzo di Cadore 
n. 130 del 12.12.2016, con la quale veniva incaricata la centrale unica di committenza per i comuni di 
Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore a procedere all’appalto dei lavori in oggetto mediante 
procedura aperta preceduta da apposito bando di gara e con il criterio del mino prezzo, ai sensi dell’art. 
60 del e  dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO  che con nota del Comune di Calalzo di Cadore in data 15.12.2016 n. 6944 ricevuta al 
protocollo della centrale unica di committenza per i comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di 
Cadore in data 16.12.2016 al n. 12525 venivano trasmessi tutti gli atti relativi all’opera per procedere 
all’appalto della stessa;  

CHE in data 20.12.2016 è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori citati mediante 
procedura aperta; 

CONSIDERATO che le operazioni di gara relative alla procedura di cui trattasi si sono svolte 
regolarmente svolte nelle giornate del 26.01.2017, 07.02.2017 e 23.02.2017, come attestato dai 
rispettivi verbali di gara che si allegano alla presente Determinazione a formarne parte integrante e 
sostanziale; 

DATO ATTO che sono stati avviati sull’operatore economico individuato come miglior offerente i controlli 
per la verifica dei requisiti come previsto dall’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; 

RITENUTO pertanto: 

- di procedere all’approvazione dei verbali relativi alle sedute di gara del 26.01.2017, 07.02.2017 e 
23.02.2017 

- di procedere alla proposta di aggiudicazione della procedura di cui trattasi, così come formulata nel 
verbale della III seduta di gara del 23.02.2017; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Calalzo di Cadore per l’eventuale 
aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto;  

- di richiedere al Comune di Calalzo di Cadore l’importo di €. 30,00 per il pagamento del contributo 
ANAC previsto per lo svolgimento della gara; 

- di trasmettere al Comune di Calalzo di Cadore il fascicolo integrale relativo alla procedura di gara 

VISTO il decreto legislativo n. 50/2016; 

VISTO il Dlgs. 267/00; 

DETERMINA 
1. di approvare i verbali delle sedute di gara per l’appalto dei lavori di realizzazione di una passerella 

pedonale sul torrente Molinà, in Comune di Calalzo di Cadore in data 26.01.2017, 07.02.2017 e 
23.02.2017 allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di procedere alla proposta di aggiudicazione della procedura di gara indetta per l’appalto dei lavori 
di realizzazione di una passerella pedonale sul torrente Molinà, in Comune di Calalzo di Cadore, alla 
ditta GMP S.r.l.s. Unipersonale con sede a Venafro (IS), così come formulata nel verbale della III 
seduta di gara del 23.02.2017;  

3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Calalzo di Cadore per l’eventuale 
aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto;  



4. di richiedere al Comune di Calalzo di Cadore l’importo di €. 30,00 per il pagamento del contributo 
ANAC previsto per lo svolgimento della gara; 

5. di rimettere al Comune di Calalzo di Cadore il fascicolo integrale relativo alla procedura di gara; 
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 IL RESPONSABILE della CUC 
 ing. Diego Olivotto 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Reg. Albo n. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che copia della presente determinazione è 

stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pieve di Cadore in data odierna per 
rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Pieve di Cadore, 

 IL MESSO COMUNALE 
 
 


