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Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 07/01/2014

Oggetto: Concessione  di  lavori  di  adeguamento  ricettivo  e  funzionale  delle  aree 
cimiteriali  della Città di Feltre e ottimizzazione gestionale -  Conferimento 
incarico difensivo.

L'anno  duemilatredici il  giorno  ventisette  del  mese  di  dicembre  alle  ore  15.25  nel  Palazzo 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Con delibera municipale n. 259 del 07/12/2011, esecutiva nei termini di legge, è stato approvato -  il 
progetto preliminare per l'adeguamento ricettivo  e funzionale delle aree cimiteriali della Città di 
Feltre e ottimizzazione gestionale, per il quale con delibera consiliare n. 61 del 13/06/2011 veniva 
disposto l'affidamento mediante concessione di lavori pubblici di cui all'art.144 e segg. del Codice 
degli Appalti.
Con  determina  n.  25/GT del  02/02/2012  veniva  approvato  il  metodo  di  gara  e  il  criterio  di 
aggiudicazione.

Riferimenti ad atti precedenti
 delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 13/06/2011
 delibera di Giunta Municipale n. 259 del 07/12/2011, di approvazione del progetto preliminare;
 determina n. 25/GT del 02/02/2012.

Motivazioni
In data 08 febbraio 2012 veniva pubblicato il bando prot. 2236, con scadenza per la presentazione 
delle offerte prevista per il 18 aprile 2012.
Con provvedimento del RUP in data 5 marzo 2012, prot. 3943 del 6 marzo 2012, il termine per la  
presentazione delle offerte veniva posticipato al 30 maggio 2012, con apertura delle offerte prevista 
per il 31 maggio 2012.
Con provvedimento del 22 maggio 2012 prot 8627 veniva disposta dal R.U.P.  la sospensione della 
procedura di gara,  per un tempo di 30 giorni, in attesa delle disposizioni dell'Amministrazione in 
merito alla gestione proposta.
Con  nota del 22 maggio 2013, prot. 8882 del 28 maggio 2012, veniva precisato dal R.U.P. che la 
sospensione disposta era riferita alla seduta pubblica del 31 maggio 2012, rimanendo inalterato il 
termine per la presentazione delle offerte.
Entro il termine previsto è pervenuta l'offerta della ditta Costruzioni Ferracin srl di Jesolo.
In data 4 aprile 2013 si è provveduto in seduta pubblica alla apertura della busta contenente la 
documentazione amministrativa e alla ammissione della ditta alla procedura di gara; nella stessa 
seduta si è provveduto all'apertura dell'offerta tecnica e verificato unicamente - dall'intestazione 
degli elaborati - la corrispondenza con l'elenco richiesto dal disciplinare di gara, come risulta dal 
relativo verbale.
Con provvedimento  del  Dirigente  in  data  22  maggio  2013,  si  è  provveduto  alla  nomina  della 
Commissione giudicatrice.
La Commissione si è riunita in data 29 maggio 2013 e in data 30 luglio 2013 come risulta dai  
verbali n. 1 e n. 2, depositati presso l'Ufficio Contratti e qui interamente richiamati e dati quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non allegati.
In data 1° ottobre 2013 il Dirigente Presidente di gara in seduta pubblica ha recepito i verbali della 
Commissione n. 1 e n. 2 e per effetto disposto l'esclusione della ditta Costruzioni Ferracin dalla 
procedura di gara, come risulta dal verbale di gara,.
Dell'esclusione è stata data comunicazione alla ditta ai sensi dell'art. 79 del Codice degli Appalti, 
con le modalità dallo stesso previste; in data 8 novembre 2013 la ditta per tramite del proprio legale 
ha  presentato  istanza  affinché  l'Amministrazione  proceda  .in  via  di  autotutela  all'immediato 
annullamento del provvedimento di esclusione e ammissione della ditta alla procedura di gara.
Con nota del 18 dicembre 2013 prot. 21690 è stata respinta l'istanza suddetta, non ritenendo in 
alcun modo superate le specifiche e articolate censure in ordine alle gravi carenze ed incongruenze 
riscontrate dalla commissione di gara all'esito dell'esame del progetto presentato.
Si rende pertanto necessario provvedere al conferimento del mandato difensivo a tutela delle ragioni 
dell'ente, incaricando a tal fine l'Avv. Alberto Gaz di Feltre, eleggendo a tal fine domicilio presso lo 
studio in Feltre.



Normativa di riferimento
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 
del 27/12/2012;

– Statuto comunale.

CON votazione unanime, espressa in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di  conferire  mandato  difensivo  a  tutela  delle  ragioni  dell'ente  nel  contenzioso  instauratosi 
all'Avv. Alberto Gaz di Feltre (C.F. GZA LRT 75R24 D530K) eleggendo a tal fine domicilio 
presso lo studio in Feltre;

3) di  imputare  gli  oneri  derivanti  dalla presente deliberazione,  pari  a €.  1.000,00, secondo le 
indicazioni riportate nella seguente tabella:

codice
C. d. R.

codice
intervento

capitolo
peg

esercizio
bilancio

descrizione capitoli peg importi
euro

codice 
impegno

2000 1.01.08.03 400 2013 Spese per liti ed atti a difesa delle 
ragioni del Comune

1.000,00 sp. 3000/13



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno - visto  

data: 23/12/2013
l'addetto: Cinzia Canova

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 23/12/2013 (F.to Paola Coldebella)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 23/12/2013 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 23/12/2013 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 07/01/2014 al 22/01/2014.

Feltre, lì 07/01/2014

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  07/01/2014, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 18/01/2014.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


