
 

 

COMUNE DI VODO DI CADORE 
Provincia di Belluno 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

  

 

Vodo di Cadore, lì 12/06/2017 

  

N. reg. 18 Determine  

N. reg. 92 Determine Generale  

  

AREA TECNICA  

OGGETTO:  Lavori di "Valorizzazione dell'antica Strada Regia ai fini Turistico - Ambientali con interventi 
volti al Miglioramento della accessibilità e fruibilità" CUP C93D14000980006 .   
Affidamento a trattativa privata F.P.O. SEGNALETICA VERTICALE. 

  

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 68 del 09/10/2015 di <Approvazione progetto definitivo-

esecutivo dei lavori di “Valorizzazione dell'antica strada regia a fini turistico-ambientali con interventi 

volti al miglioramento dell'accessibilita' e fruibilita'”>. 

VISTA la propria Determina n. 10 del 10/04/2017, con la quale si è deciso, tra l'altro di: 

- approvare la Variante in corso d’opera n. 1 relativa ai lavori di "Valorizzazione dell'Antica Via Regia 

a fini turistico - ambientali con interventi volti al miglioramento dell'accessibilita' e fruibilita'"  come 

redatta dal Direttore dei Lavori - Coordinatore della Progettazione Ing. Yannick DA RE e qui 

pervenuta in data 10/04/2017 al n. 1505; 

- il nuovo quadro economico della spesa pari ad €. 400.000,00.- nel quale al p.to B11 appare la voce " 

Guardrail e segnaletica " cui è affidata una dotazione economica di complessivi 33.705,80.- euro oltre 

ad IVA del 10%; da affidare con separato distinto appalto; 

CONSIDERATO  che in seno al Servizio tecnico si è compiuta, in fasi successive, una indagine di 

mercato condotta con una richiesta di migliore offerta per la fornitura e posa in opera di N.36 cartelli 

indicatori del percorso, conclusasi con la produzione da parte della ditta "PADANA S.R.L.", P.IVA N. 

04224200289 dell'offerta ritenuta idonea, per un corrispettivo di euro 5.400,00.-, oltre a IVA 10% per 

un importo complessivo di euro 5.940,00.-. 

RITENUTO conseguentemente di voler aggiudicare la fornitura e posa in opera descritta dall'offerta 

qui pervenuta in data 12/06/2017 al prot. 2550  e secondo l'impostazione grafica qui descritta: 
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AUTOCERTIFICAZIONE DEL MODULO DI ADESIONE

AL SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI, BANDI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE E I CONTRATTI PUBBLICI

 

Io sottoscritto VALTER DE FAVERI avente ID / codice utente n: 52685 

Amministrazione: COMUNE DI VODO DI CADORE 

C.F./P.IVA Amministrazione: 00206230252 

 



DI stabilire le seguenti clausole essenziali: 

 - trovarsi la Ditta nelle condizioni di contrattare con le Amministrazioni Pubbliche; 

- la fornitura e posa in opera dovrà essere collaudabile e quindi liquidata entro il mese di luglio 

p.v. per poter accedere ai finanziamenti regionali previsti per l'opera, pena la non erogabilità dei 

relativi compensi; 

- la fornitura e posa in opera dovrà essere eseguita in accordo con i servizi tecnici dei comuni 

interessati per territorio; 

RITENUTO pertanto di aggiudicare la fornitura e posa in opera sopra descritta alla ditta "PADANA 

S.R.L." P.IVA 04224200289 con sede in Via Municipio n.1/a - 35019 TOMBOLO (PD) verso il 

corrispettivo di euro 5.400,00.-, oltre a IVA 10% per un importo complessivo di euro 5.940,00.-, 

RITENUTO di voler provvedere imputando la somma complessiva di euro 5.940,00.- ai Cap. 3200 e 

3200/1 del Bilancio di previsione corrente;  

ACQUISITO dalla Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente CIG :  Z461EF67DF 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

Tutto ciò premesso  

DETERMINA 

1. DI AFFIDARE la fornitura e posa in opera sopra descritta alla ditta "PADANA S.R.L." P.IVA 

04224200289 con sede in Via Municipio n.1/a - 35019 TOMBOLO (PD) verso il corrispettivo di euro 

5.400,00.-, oltre a IVA 10% per un importo complessivo di euro 5.940,00.-, 

2. DI RICHIAMARE espressamente le premesse nonché tutta la documentazione facente parte del 

processo di realizzazione dei lavori di "Valorizzazione dell'antica Strada Regia ai fini Turistico - 

Ambientali con interventi volti al Miglioramento della accessibilità e fruibilità" CUP 

C93D14000980006 del quale la presente attività fa parte sostanziale, ivi compresi gli accordi con 

l'Ente Finanziatore dell'Intervento individuato nella Regione del Veneto ed i relativi termini che 

debbono essere rispettati per la erogazione dei finanziamenti di cui trattasi; 

3 DI DARE ATTO che per quanto  non esplicitamente definito in questo documento è valido quanto 

specificato nel Capitolato Speciale di Appalto dei Lavori principali della medesima opera; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del 

D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. nell’apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente 



del sito istituzionale del Comune di Vodo di Cadore secondo modalità che assicurino il rispetto delle 

previsioni in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e proporzionalità 

 5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

- alla Ditta Interessata affinchè lo restituisca controfirmato digitalmente per accettazione; 

- all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, per il controllo contabile e l’attestazione 

della copertura finanziaria della spesa; 

- al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza; 

- all’Amministrazione comunale per opportuna conoscenza e presa d’atto delle attività di gestione 

dell’Ente; 

- al direttore dei lavori, al coordinatore della sicurezza ed al collaudatore per i successivi eventuali 

adempimenti di competenza. 

6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio. 

7. DI CONFERMARE  l'Impegno per la somma complessiva di euro 5.940,00.-  che andrà imputata 

come segue: – capitoli 3200 e 3200/1 del Bilancio di Previsione.  

 

      IL RESPONSABILE AREA TECNICA  

            -  dr. Ing. Valter de Faveri -  

 

 



________________________________________________________________________________ 

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Attestante la copertura finanziaria art. 49 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 

 

 

 

 

 

 

Vodo di Cadore, lì  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Dott. Stefano Dal Cin 

 

________________________________________________________________________________ 

Copertura Monetaria 

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 78/2009, si attesta la compatibilità della suddetta 

spesa con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
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