
Determina N. 147 del  24 ottobre 2018 

 

 

 

Comune di Borca di Cadore 
Provincia di Belluno 

 

DETERMINA n. 147 del  24 ottobre 2018 

 

AREA TECNICA 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI SUL PONTE STRADALE 

DETTO "PONTE NUOVO" SUL TORRENTE BOITE IN COMUNE DI 

BORCA DI CADORE (BL). CIG . 763852670F CUP: J41B18000200004. 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO che con determinazione in data 28.9.2018, n. 138 del Responsabile del Servizio 

Tecnico è stato stabilito di procedere all’aggiudicazione dei lavori di costruzione di marciapiedi sul 
ponte stradale dello "Ponte Nuovo" sul torrente Boite in Comune di Borca di Cadore (BL), 

mediante procedura negoziata da esperire con il criterio del minor prezzo di cui agli artt. 36 e 95 del 

D.Lgs 18.4.2016, n. 50; 

VISTO il verbale della gara svoltasi in data 24.10.2018 e preso atto che è stata proposta 

l'aggiudicazione a favore dell’Impresa Olivotto s.r.l., con sede in v. Nazionale a Rivalgo di Ospitale 
di Cadore (BL), C.F.: 00078440252; 

ATTESO che l'art. 33 del D.Lgs 18.4.2016 stabilisce che la proposta di aggiudicazione è soggetta 

ad approvazione entro 30 giorni; 

RITENUTO di provvedere all' approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto; 

DATO ATTO che in considerazione del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria, 

l'importo complessivo contrattuale resta pertanto determinato in Euro 46.062,07, oneri per la 

sicurezza compresi ed IVA esclusa; 

VISTI: 

a) il D.Lgs n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, 

recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva 
riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro 

armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della 

finanza pubblica; 

b)  il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 
118/2011”; 

c)  l’art 183 del D. Lgs.  267/2000 “Impegno di Spesa” 

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture 

contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa 
viene a scadenza; 

VISTO D.Lgs 18.4.2016, n. 50;  

VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare le risultanze della procedura negoziata indetta per l'appalto dei lavori di 

costruzione di marciapiedi sul ponte stradale dello "Ponte Nuovo" sul torrente Boite in 

Comune di Borca di Cadore (BL), giusta il verbale di gara allegato quale parte integrante e 

sostanziale al presente atto; 
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2) di approvare conseguentemente l'aggiudicazione dell'appalto delle opere effettuata a favore 

dell’Impresa Olivotto s.r.l., con sede in v. Nazionale a Rivalgo di Ospitale di Cadore (BL), 
C.F.: 00078440252, risultata migliore offerente; 

3) di dare atto che in conseguenza del ribasso percentuale dell’8,187% offerto sull’importo dei 
lavori posto a base di gara dalla ditta vincitrice, l'importo di aggiudicazione dei lavori 

ammonta a Euro 46.062,07 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa; 

4) di dare atto che la ditta appaltatrice risulta iscritta nell'elenco istituito presso la Prefettura di 

Belluno ai sensi dell'art.1 commi 52 e segg. della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 

2013) e che tale iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia 

liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o 

subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta; 

5) di dare atto che si provvederà d’ ufficio alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese 

in sede di partecipazione alla gara dalla ditta vincitrice, con la precisazione che la presente 

aggiudicazione non avrà alcun effetto qualora dagli accertamenti effettuati dovesse risultare 

che l’aggiudicatario non si trova nelle condizioni previste dalla legge per contrattare con la 

pubblica amministrazione. In tal caso non si procederà alla stipula del contratto e la presente 

aggiudicazione sarà revocata; 

6) di imputare la spesa complessiva di € 50.668,28= in relazione alla esigibilità della 

obbligazione al capitolo n. 21150/0, quanto ad € € 40.000,00= e al capitolo n. 21170/0, 
quanto ad € 10.668,28=; 

7) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei 
pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. 

 

 IL RESPONSABILE  

 DELL’AREA TECNICA 

 f.to  geom. Vanni De Bona 

  

 

======================================================================= 

 
Anno Capitolo CIG Imp./Acc. Importo 

2018 

2018 

 

U 21150/0 

U 21170/0 

 

763852670F 

763852670F 

 

 40.000,00 

10.668,28 

 

   Totale: + 50.668,28 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa ai sensi dell’art.151, comma IV, del Decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

 

 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

 f.to dott. Francesco Spada  

  

Borca di Cadore, 24/10/2018 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e D.Lgs.82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa. 






