
UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 
con sede in Borca di Cadore 

Provincia di Belluno 

Reg. Gen N. 185  

Del  14 agosto 2018 

SERVIZIO - CUC-CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Determinazione n. 15 

OGGETTO: COMUNE DI BORCA DI CADORE - APPALTO DEI LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPIANTO DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - APPROVAZIONE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

- PREMESSO che: 

- con determinazione in data 18/07/2018 n. 112 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Borca di 

Cadore è stato stabilito di procedere all’aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione dell'impianto di 

illuminazione pubblica – stralcio esecutivo - del Comune di Borca di Cadore (BL), mediante procedura negoziata 

da esperire con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi degli artt. 36,  95 

e 97 c. 8 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50; 
- con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza istituita per i Comuni dell’Unione 

Montana della Valle del Boite, San Vito, Borca, Cibiana e Valle di Cadore, che cura la procedura di gara, 
n.166/13 del 23.07.2018 è stata approvata la lettera d'invito; 

- VISTO  il verbale della gara svoltasi in data 13.8.2018 e preso atto che è stata proposta l'aggiudicazione a favore di 

Elettrica Bonato Srl di Meolo (VE);

- 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 257.781,16= oneri per la sicurezza compresi ed I.V.A. 

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; 

DETERMINA 

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



illuminazione pubblica – stralcio esecutivo - del Comune di Borca di Cadore (BL), giusta il verbale di gara allegato 

quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 

2) di approvare conseguentemente l'aggiudicazione dell'appalto delle opere effettuata a favore della ditta Elettrica 

Bonato Srl con sede in via delle Industrie II, 54 a Meolo (VE) risultata migliore offerente; 

di dare atto che in conseguenza del ribasso percentuale del 11,230% offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara 

dalla ditta vincitrice, l'importo di aggiudicazione dei lavori ammonta a Euro 257.781,16= oneri per la sicurezza 

compresi ed I.V.A. esclusa; 

4) 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; 

5) di trasmettere, unitamente a tutta la documentazione di gara,  questo provvedimento al Comune di Borca di Cadore per 

gli adempimenti del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 

118/2011” e dell’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa” nonché per assolvere agli adempimenti prodromi 

e concernenti l’aggiudicazione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

DR.ING. VALTER DE FAVERI 
(sottoscrizione apposta con firma digitale) 

PARERE ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE IN OGGETTO 

ai sensi dell’art.2 del regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni 

Si attesta che sulla proposta della presente determinazione conservata, nell’archivio digitale, è stato 

richiesto al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso con firma 

elettronica, con il seguente esito: 

FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

DR.ING. VALTER DE FAVERI 
(sottoscrizione apposta con firma digitale)


