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NUMERO DATA 

 
28 

 
28.12.2015 

 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA DI UN AUTOCARRO 
CABINATO CON PIANALE, CON PERMUTA DI USATO, DA DESTINARSI 
AI SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI PIEVE DI CADORE DITTA DAL 
PONT LUCIANO S.R.L. DI BELLUNO. 

 
 



IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I 
COMUNI DI CALALZO, DOMEGGE, PERAROLO E PIEVE DI CADORE 

RICHIAMATA la convenzione per la costituzione in forma associata di una centrale unica di 
committenza (C.U.C.) per i comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore presso il Comune 
di Pieve di Cadore sottoscritta in data 09.05.2013 presso il Comune di Calalzo di Cadore; 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pieve di Cadore n. 
244 del 30.11.2015, con la quale veniva incaricata la centrale unica di committenza per i comuni di 
Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore a procedere all’affidamento della fornitura di un 
autocarro cabinato con pianale, con permuta di usato, da destinarsi ai servizi tecnici del Comune di 
Pieve di Cadore mediante procedura negoziata con aggiudicazione al prezzo più basso rispetto al 
prezzo base di gara, secondo i criteri stabiliti dal capitolato speciale d’appalto e dalla citata 
determinazione (CIG X9B16D7CC5). 

DATO ATTO che il Comune di Pieve di Cadore in data 02.12.2015  trasmetteva tramite posta elettronica 
tutti gli atti relativi alla procedura per procedere all’appalto della stessa;  

CHE con nota trasmessa tramite posta elettronica certificata in data 04.12.2015 è stata indetta gara 
ufficiosa mediante procedura negoziata per la fornitura in oggetto; 

VISTO il verbale di gara in data 23.12.2015 con il quale veniva dichiarata aggiudicataria in via 
provvisoria della fornitura di un autocarro cabinato con pianale, con permuta di usato, da destinarsi ai 
servizi tecnici del Comune di Pieve di Cadore per l'importo di € 25.250,00# oltre l'I.V.A. di legge la Ditta 
Dal Pont Luciano s.r.l. di Belluno (BL); 

DATO ATTO si provvederà d’ufficio alla verifica prevista dall’art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006 e 
s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. il DPR 207/2010 e la LR 27/2003; 

VISTO il Dlgs. 267/00; 

DETERMINA 
1. di approvare il verbale di gara in data 23.12.2015 con il quale veniva dichiarata aggiudicataria in via 

provvisoria della fornitura di un autocarro cabinato con pianale, con permuta di usato, da destinarsi 
ai servizi tecnici del Comune di Pieve di Cadore per l'importo di € 25.250,00# oltre l'I.V.A. di legge la 
Ditta Dal Pont Luciano s.r.l. di Belluno (BL) allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2. di aggiudicare, per quanto premesso, in via definitiva alla ditta Dal Pont Luciano s.r.l. di Belluno (BL) 
la fornitura di un autocarro cabinato con pianale, con permuta di usato, da destinarsi ai servizi 
tecnici del Comune di Pieve di Cadore per l'importo di € 25.250,00# oltre l'I.V.A. così determinato in 
seguito al prezzo offerto in gara; 

3. 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 trovi nelle condizioni previste dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione. In 
tal caso la presente aggiudicazione verrà revocata e si procederà alla segnalazione del fatto 
all'Autorità sui LLPP per i provvedimenti di cui all'art. 6 del dlgs n. 163/2006 e s.m.i.   

4. di provvedere a trasmettere alla ditta vincitrice e alle ditte partecipanti alla procedura di gara quanto 
previsto dal comma 5, 5 bis e 5 ter dell'art. 79 del dlgs. 163/2006 e successive modifiche e 
integrazioni; 

5. di rimettere al Comune di Pieve di Cadore il fascicolo integrale relativo alla procedura di gara di 
appalto della fornitura di un autocarro cabinato con pianale, con permuta di usato, da destinarsi ai 
servizi tecnici del Comune di Pieve di Cadore ai fini degli atti consequenziali unitamente a copia 
della presente determinazione di aggiudicazione definitiva; 
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 IL RESPONSABILE della CUC 
 ing. Diego Olivotto 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Reg. Albo n. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che copia della presente determinazione è 

stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pieve di Cadore in data odierna per 
rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Pieve di Cadore, 

 IL MESSO COMUNALE 
 
 


