
 

DETERMINAZIONE n. 1051 del 29/11/2019

OGGETTO: INTERVENTI  NECESSARI  PER  IL  CERTIFICATO  DI  IDONEITÀ  STATICA 
PROVVISORIO DELLA PISCINA COMUNALE DI BELLUNO (DM 18/03/1996 
ART.21  C.1)  CIG  Z202998003  -  CUP  I39H19000330004.  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. 

IL FUNZIONARIO DELEGATO
DELL’AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

Premesso che:
• in data 02/09/2019 l’ing. Stefano Boranga ha consegnato il progetto definitivo/esecutivo per gli  

interventi necessari per il certificato di idoneità statica provvisorio della piscina Comunale di 
Belluno (DM 18/03/1996 art. 21 c. 1);

• con  determinazione  n.  714  del  10/09/2019  è  stato,  tra  l’altro,  approvato,  anche  ai  sensi 
dell’articolo 7, comma 1, lettera c) del d.P.R. 380/2001, il progetto definitivo/esecutivo relativo 
agli interventi di cui sopra dell’importo complessivo di € 56.000,00 di cui € 35.936,37 per lavori, 
€  1.000,00  per  oneri  della  sicurezza  ed  €  19.063,63  per  somme  a  disposizione 
dell’amministrazione;

• con determinazione n. 816 del 07/10/2019:
• è stata  approvata la  lettera  d’invito con clausole contrattuali,  il  modulo dichiarazioni,  il  

modulo offerta e lo schema di contratto di prestazione d’opera – convenzione,
• è stato determinato di appaltare i lavori  ai sensi degli  articoli  36,  comma 2, lettera a) e  

comma 9-bis del  D.Lgs. 50/2016, con il  criterio del minor prezzo determinato mediante 
offerta prezzi;

Considerato:
• che  per  la  procedura  di  appalto  dei  lavori  si  è  utilizzato il portale  elettronico  Piattaforma 

Unificata Appalti “Sitbelluno – appalti” ai sensi dell’art. 36 co 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
• che  l’importo complessivo stimato sul quale le Ditte sono state  invitate a formulare la propria 

offerta al massimo ribasso sulla lista delle categorie di fornitura è pari a € 35.936,37 per lavori + 
€ 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 
36.936,37 (iva esclusa);

• in data 07/10/2019 è stata indetta la procedura di affidamento, con scadenza di presentazione 
delle offerte il 22/10/2019, alla quale nessuna delle 3 ditte invitate ha presentato offerta;

Visto che:
• in  data  29/10/2019  è  stata  indetta  una  seconda  procedura  di  affidamento,  con  scadenza  di 

presentazione dell’offerta  il  18/11/2019 e per la  quale  sono pervenute le seguenti  offerte nel 
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portale  elettronico  Piattaforma  Unificata  Appalti  “Sitbelluno  –  appalti”  entro  la  scadenza 
prevista:
1. F. Ind. Solutions s.r.l. di Belluno - ribasso del 3,007%
2. Terna Costruzioni s.r.l. di Pieve di Soligo (TV) – ribasso dell’1,50%;

• la  migliore  offerta  risulta  quella  della  ditta  F.  Ind.  Solutions  s.r.l.  di  Belluno,  c.f./p.iva 
01221970252, con un ribasso del 3,007 % e quindi per un importo di € 35.855,76 (€ 34.855,76 
per lavori risultante da calcolo corretto di lista delle lavorazioni e forniture del corpo d’opera + € 
1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso) ed € 7.888,27 per  IVA 22% per un 
totale di € 43.744,03, ritenuta congrua;

• è stata verificata la regolarità  contributiva  (DURC)  ed eseguita  la verifica al casellario ANAC 
dell’impresa con esito favorevole, come da documenti agli atti, viste anche le autocertificazioni 
prodotte dalla ditta in merito al possesso dei requisiti  e la verifica delle dichiarazioni agli atti 
della pratica;

• la dichiarazione ai sensi della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari nei termini 
stabiliti sarà resa prima della sottoscrizione del contratto;

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 

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

bilancio 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 

Gestione 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;

Ritenuto di:
• aggiudicare i lavori alla ditta  F. Ind. Solutions s.r.l. di  Belluno, c.f./p.iva  01221970252,  per un 

importo di € 35.855,76 (€ 34.855,76 per lavori  + € 1.000,00 per oneri  per la  sicurezza non 
soggetti al ribasso) ed € 7.888,27 per IVA 22% per un totale di € 43.744,03;

• prendere il subimpegno di € 43.744,03 a favore di tale ditta dando atto che i lavori avranno 
esigibilità nel 2020 per modifica cronoprogramma;

• dare  atto  che  la  somma  resta  finanziata  sul  cap. 20601005  ”Piscina  –  manutenzione 
straordinaria” impegno 2871/2019, come da quadro economico approvato con determinazione n. 
714 del 10/09/2019;

• dare mandato al  Coordinatore dell’Ambito Risorse di spostare l’esigibilità  della  somma di € 
50.924,80 (di cui € 5.075,20 per direzione lavori) del capitolo 20601005/0 dall’anno 2019 al 
2020 per la modifica del cronoprogramma;

• trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell’Ambito Risorse per l’apposizione del 
visto di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 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 da imputare come indicato nella 
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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
€ 5.075,20 importo già liquidato

relativo alla progettazione definitiva/esecutiva 
SI

2020
€ 50.924,80

importo relativo alla direzione dei lavori, all’esecuzione dei 
lavori e alle somme a disposizione dell’amministrazione

SI

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’ANAC è Z202998003;

Richiamati:
• 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 delega di posizione organizzativa all’Area Opere Pubbliche ed Espropri del 15/06/2019;

D E T E R M I N A 

1. di aggiudicare i lavori alla ditta F. Ind. Solutions s.r.l. di Belluno, c.f./p.iva 01221970252, per un 
importo di € 35.855,76 (€ 34.855,76 per lavori  + € 1.000,00 per oneri  per la  sicurezza non 
soggetti al ribasso) ed € 7.888,27 per IVA 22% per un totale di € 43.744,03;

2. di prendere il subimpegno di € 43.744,03 a favore di tale ditta dando atto che i lavori avranno 
esigibilità nel 2020 per modifica cronoprogramma;

3. di  dare  atto che  la  somma  resta  finanziata  sul  cap.  20601005  ”Piscina  –  manutenzione 
straordinaria” impegno 2871/2019, come da quadro economico approvato con determinazione n. 
714 del 10/09/2019;

4. di dare mandato al Coordinatore dell’Ambito Risorse di spostare l’esigibilità della somma di € 
50.924,80  (di cui € 5.075,20 per direzione lavori) del capitolo 20601005/0 dall’anno 2019 al 
2020 per la modifica del cronoprogramma;
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5. di trasmettere  la presente determinazione al Dirigente dell’Ambito Risorse per l’apposizione 
del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Sottoscritta dal Funzionario Delegato 
Responsabile d’Area

VENTURELLI ALESSANDRA 
con firma digitale

La determinazione diviene esecutiva alla data di apposizione del visto di copertura finanziaria.
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Pagina 1 di 2ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 4371 / 2019

Esercizio 2019

E-S Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Importo DescrizioneCausale

Finanziamento

Livello 4Missione/Titolo

Livello 5Programma/Tipologia

Movimenti Anno 2019

E 42257385 / 0 Variazione Accertamento 1063 / 2019 -15.000,00 DIFFERIMENTO ESIGIBILITà AL
20204 - Entrate in conto capitale

4020102 - Contributi agli
investimenti da Amministrazioni
Locali

4020102018 - Contributi agli
investimenti da Consorzi di enti
locali

0200 - Contributi agli investimentiContributo da Consorzio Bim Piave per
investimenti

Totale Variazione Accertamenti -15.000,00

S 20601005 / 0 Sub-Impegno 241 / 2019 43.744,03 INTERVENTI NECESSARI PER IL
CERTIFICATO DI IDONEITÀ
STATICA PROVVISORIO DELLA
PISCINA DI CUI

06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

2020109 - Beni immobili

2020109016 - Impianti sportivi01 - Sport e tempo liberoPiscina - manutenzione straordinaria

Totale Sub-Impegni 43.744,03

S 20601005 / 0 Variazione Impegno 2871 / 2019 -15.000,00 differimento esigibilità al 2020 parte
finanziata con contributo BIM

06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

2020109 - Beni immobili

2020109016 - Impianti sportivi01 - Sport e tempo liberoPiscina - manutenzione straordinaria

S 20601005 / 0 Variazione Impegno 2871 / 2019 -28.744,03 differimento esigibilità al 2020 -
parte finanziata con OOUU - VEDI
SUB IMP 241/2019

06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

2020109 - Beni immobili

2020109016 - Impianti sportivi01 - Sport e tempo liberoPiscina - manutenzione straordinaria

S 20601005 / 0 Variazione Impegno 2871 / 2019 -5.075,20 variazione esigibilità nel 2020
(finanziato con proventi da oo.uu.)

06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

2020109 - Beni immobili

2020109016 - Impianti sportivi01 - Sport e tempo liberoPiscina - manutenzione straordinaria

S 20601005 / 0 Variazione Impegno 2871 / 2019 -2.105,57 DIFFERIMENTO AL 2020
ESIGIBILITà QUADRO
ECONOMICO

06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

2020109 - Beni immobili

2020109016 - Impianti sportivi01 - Sport e tempo liberoPiscina - manutenzione straordinaria

Totale Variazione Impegni -50.924,80

S 20601005 / 0 Variazione Sub-Impegno 161 / 2019 -5.075,20 variazione esigibilità nel 2020
(finanziato con proventi da oo.uu.)

06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

2020109 - Beni immobili
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Pagina 2 di 2ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 4371 / 2019

Esercizio 2019

E-S Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Importo DescrizioneCausale

Finanziamento

Livello 4Missione/Titolo

Livello 5Programma/Tipologia

Movimenti Anno 2019

2020109016 - Impianti sportivi01 - Sport e tempo liberoPiscina - manutenzione straordinaria

S 20601005 / 0 Variazione Sub-Impegno 241 / 2019 -28.744,03 Differimento esigibilità al 2020 parte
finanziata con oneri urbanizzazione

06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

2020109 - Beni immobili

2020109016 - Impianti sportivi01 - Sport e tempo liberoPiscina - manutenzione straordinaria

S 20601005 / 0 Variazione Sub-Impegno 241 / 2019 -15.000,00 Differimento esigibilità al 2020 parte
finanziata con contributo BIM

06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

2020109 - Beni immobili

2020109016 - Impianti sportivi01 - Sport e tempo liberoPiscina - manutenzione straordinaria

Totale Variazione Sub-Impegni -48.819,23
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: INTERVENTI  NECESSARI  PER  IL  CERTIFICATO  DI  IDONEITÀ  STATICA 
PROVVISORIO DELLA PISCINA COMUNALE DI BELLUNO (DM 18/03/1996 
ART.21  C.1)  CIG  Z202998003  -  CUP  I39H19000330004.  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1051 del 29/11/2019 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 e 56.000 è finanziata come segue: 
per € 41.000 con proventi da permessi di costruire accertati ed incassati al cap. 42500700 “permessi 
di costruire”; 
per € 15.000,00 con contributo Consorzio Bim accertato al cap. 42257385 – acc. 1063/2019. 
Di dare atto altresì che:
- considerato che le modifiche al cronoprogramma di spesa comportano variazioni al Bilancio di 
Previsione 2019-2021:
- del Fondo Pluriennale Vincolato e del correlato capitolo di spesa in cui è prevista l’opera;
- considerato che il Regolamento di Contabilità prevede all’art. 33 che dette variazioni siano di
competenza del Responsabile Finanziario;
Di dare atto che con successivo provvedimento il dirigente finanziario provvederà alle conseguenti
variazioni al bilancio 2019/2021 ai sensi art. 175 – comma 5 quater D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Belluno lì, 29/11/2019

Sottoscritto dal
Coordinatore dell’Ambito Risorse

GALLO SERGIO
con firma digitale
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