
 

DETERMINAZIONE n. 112 del 16/02/2019

OGGETTO: PROGETTO  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  DI  BELLUNO 
CAPOLUOGO. LOTTO V – IL PARCO DEL PIAVE – CENTRO DEL TERZO 
SETTORE.  CUP  I39J16000480004  -  CIG  76782650BA.  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA

IL DIRIGENTE
DELL’AMBITO TECNICO

Premesso che:
• con delibera di Giunta comunale n. 96 del 06/06/2018 è stato approvato il progetto definitivo per 

la riqualificazione urbana di Belluno capoluogo. Lotto V – Il parco del Piave – Centro del Terzo 
settore, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da DODI MOSS S.r.l.  
(capogruppo  mandataria)  e  mandante  Neostudio  Architetti  Associati  (arch.  Riccardo  Miselli, 
arch. Eleonora Burlando) in data 30/05/2018 dell'importo complessivo di € 1.340.000,00, di cui 
€ 955.200,00 per esecuzione delle lavorazioni (soggetti a ribasso d'asta), € 28.656,00 per oneri 
per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) ed € 356.144,00 per somme a disposizione della  
stazione appaltante;

• con delibera di Giunta comunale n. 139 del 03/08/2018 è stato, tra l’altro, approvato il progetto 
esecutivo per la riqualificazione urbana di Belluno capoluogo. Lotto V – Il parco del Piave – 
Centro del Terzo settore redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da 
DODI MOSS S.r.l. (capogruppo mandataria) e mandante Neostudio Architetti Associati (arch. 
Riccardo Miselli,  arch. Eleonora Burlando) in data 01/08/2018 dell'importo complessivo di € 
1.340.000,00, di cui € 964.324,16 per esecuzione delle lavorazioni (soggetti a ribasso d'asta), € 
19.531,84 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) ed € 356.144,00 per somme a 
disposizione della stazione appaltante;

• con determinazione n. 824 del 17/10/2018 del Dirigente Ambito Tecnico Area Opere Pubbliche 
ed Espropri:
- è stato determinato di appaltare i lavori ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera c) e 95,  
comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come da individuazione del RUP, con il criterio del 
minor prezzo determinato mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori essendo un contratto 
da stipulare a corpo;
- è stato dato atto di trasmettere la pratica alla Provincia di Vicenza quale SUA per le operazioni 
di gara;

• con  determinazione  n.  1104/2018  è  stata  presa  la  relativa  prenotazione  di  spesa  al  capitolo 
20906026  e  accertata  l’entrata  al  capitolo  42100250  relativo  a  “R.U.  Contributo  PCM 
riqualificazione urbana”;

• con “Verbale delle operazioni di sorteggio degli operatori economici iscritti all’Elenco Unico  
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della  Provincia  e  del  Comune  di  Vicenza  da  interpellare  per  le  procedura  negoziate  per  
l’affidamento di Opere Pubbliche” redatto in data 08/11/2018 dalla SUA di Vicenza, sono stati 
estratti i 15 operatori economici da interpellare per la procedura negoziata di cui in oggetto;

• con lettera della SUA di Vicenza del 13/11/2018 sono state invitate alla procedura negoziata le 
15 ditte estratte con verbale in data 08/11/2018, sono stati stabiliti il termine di ricezione delle 
offerte, alle ore 12:00 del giorno 30/11/2018 e la data di apertura dei plichi, in seduta aperta al 
pubblico, il giorno 03/12/2018, alle ore 09:30;

Considerato che:
• sono stati invitati n. 15 operatori economici;
• come  da  verbale  della  SUA di  Vicenza  in  data  03/12/2018  sono  pervenute  le  offerte  dei 

sottoelencati  operatori  economici,  tutti  entro  il  termine  specificato  nella  lettera  d'invito  (ore 
12:00 del giorno 30/11/2018);
1. Fontana srl di Belluno;
2. RTI: Valle Costruzioni srl - Elettronova srl di Enemonzo (UD);
3. IEC srl di Este (PD);
4. RTI: Atheste Costruzioni srl - Trentin & Franzoso srl di Este (PD);
5. Nagostinis srl di Villa Santina (UD);
6. RTI: CGP spa - Zatti Impianti srl di Bovolenta (PD);
7. RTI: Casarotto Costruzioni srl - Schmid Termoidraulica di Castel Ivano (TN);

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 aggior-

namento Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2019-2021”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20/12/2018, ad oggetto “Approvazione del bi-

lancio 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 Ge-

stione 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 della SUA di Vicenza del 03/12/2018 il Presidente di gara:

“- rileva che l’offerta con il miglior prezzo è quella presentata dal Raggruppamento temporaneo 
d’Imprese Atheste Costruzioni  srl  (mandataria) con sede a  Este (PD) P. IVA 01566420285 - 
Trentin & Franzoso srl (mandante), che ha offerto il ribasso anomalo del 15,350% a condizione 
del positivo esito della verifica di anomalia con la procedura prevista dall’art. 97 del D. Lgs. 
50/2016;
- propone l’aggiudicazione a tale impresa per un importo contrattuale di € 835.832,24 compresi 
gli oneri per la sicurezza pari a € 19.531,84 oltre agli oneri fiscali;
-  constata  che  il  secondo  classificato  è  l’impresa  RTI:  Valle  Costruzioni  srl  (mandataria)  - 
Elettronova srl (mandante) di Enemonzo (UD) che ha offerto il ribasso anomalo del 14,830%;
- dispone che il presente verbale sia trasmesso al Comune di Belluno per l’aggiudicazione, previa 
verifica  di  cui  all’art.  32  comma  5,  del  D.Lgs  50/2016,  segnalando  che  occorre  sottoporre 
l’offerta alla verifica dell’anomalia con la procedura prevista dall’art. 97 del d.Lgs. 50/2016”;
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• sono stati effettuati i controlli per la verifica dei requisiti come da documentazione agli atti;
• è stata verificata la congruità dell’offerta come da nota del RUP agli atti della pratica;

Ritenuto di:
• approvare il verbale della SUA di Vicenza del 03/12/2018 e la proposta di aggiudicazione al RTI: 

Atheste Costruzioni srl  (mandataria) con sede a Este (PD) P. IVA 01566420285 -  Trentin & 
Franzoso srl (mandante) in esso contenuta ;

• aggiudicare, in via definitiva ed efficace ai sensi dell’art.  32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, i  
lavori di cui trattasi al RTI: Atheste Costruzioni srl (mandataria) con sede a Este (PD) P. IVA 
01566420285 - Trentin & Franzoso srl (mandante), che ha offerto il ribasso del 15,350% e 
quindi per un importo contrattuale di € 835.832,24 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 
19.531,84 oltre agli  oneri  fiscali  (iva 10%) e quindi per un totale di € 919.415,46 come da 
verbale di gara del 03/12/2018 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 € 919.415,46 (€  835.832,24  + iva  10% € 
83.583,22) al  capitolo 20906026/0 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 € 919.415,46  (€ 
835.832,24 + iva 10% € 83.583,22) 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
esigibilità

Importo
in Euro

Controllo
di cassa

2019 919.415,46 Siil 
il cui conseguente impegno sarà registrato dal Servizio Ragioneria e riportato nel visto di copertura 
finanziaria;

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 76782650BA;

Richiamati:
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• 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;
• 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 il verbale della SUA di Vicenza del 03/12/2018 e la proposta di aggiudicazione al 
RTI: Atheste Costruzioni srl (mandataria) con sede a Este (PD) P. IVA 01566420285 - Trentin & 
Franzoso srl (mandante) in esso contenuta ;

2. di aggiudicare, in via definitiva ed efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, i 
lavori di cui trattasi al RTI: Atheste Costruzioni srl (mandataria) con sede a Este (PD) P. IVA 
01566420285 - Trentin & Franzoso srl (mandante), che ha offerto il ribasso del 15,350% e 
quindi per un importo contrattuale di € 835.832,24 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 
19.531,84 oltre agli  oneri  fiscali  (iva 10%) e quindi per un totale di  € 919.415,46 come da 
verbale di gara del 03/12/2018 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 € 919.415,46 (€ 835.832,24 + iva 10% € 
83.583,22) al  capitolo 20906026/0 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

ERRANTI CARLO 
con firma digitale

Allegati:
• verbale di gara della SUA del 03/12/2018.

La determinazione diviene esecutiva alla data di apposizione del visto di copertura finanziaria.

n. 112 pag. 4/4

copia informatica per consultazione



Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 564 / 2019

Esercizio 2019

E-S Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Importo DescrizioneCausale

Finanziamento

Livello 4Missione/Titolo

Livello 5Programma/Tipologia

Movimenti Anno 2019

S 20906026 / 0 Sub-Impegno 32 / 2019 919.415,46 AFFIDAMENTO LAVORI - DITTA
ATHESTE - CENTRO TERZO
SETTORE - RIGENERAZIONE
URBANA

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

2020109 - Beni immobili

2020109999 - Beni immobili n.a.c.08 - Cooperazione e
associazionismo

R.U. Centro del terzo Settore -
interventi

Totale Sub-Impegni 919.415,46
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PROGETTO  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  DI  BELLUNO 
CAPOLUOGO. LOTTO V – IL PARCO DEL PIAVE – CENTRO DEL TERZO 
SETTORE.  CUP  I39J16000480004  -  CIG  76782650BA.  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA

Vista la determinazione dirigenziale n. 112 del 16/02/2019 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  di  € 919.415,56 è interamente finanziata  con contributo a  valere sul 
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 25/05/2016 (riqualificazione urbana) accertato 
al cap. 42100250 – acc. 43/2019. 

Belluno lì, 19/02/2019

Sottoscritto dal
Coordinatore dell’Ambito Risorse

GALLO SERGIO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: PROGETTO  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  DI  BELLUNO 
CAPOLUOGO. LOTTO V – IL PARCO DEL PIAVE – CENTRO DEL TERZO 
SETTORE.  CUP  I39J16000480004  -  CIG  76782650BA.  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA

D'ordine  del  Segretario  Generale,  si  attesta  che  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo 
Telematico della determinazione dirigenziale n. 112 del 16/02/2019 per 15 giorni consecutivi.

Belluno lì, 20/02/2019 

Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale

GANDIN MARIALORES 
con firma digitale
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