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DETERMINAZIONE N. 51

DEL 15.09.2014

OGGETTO: DPCM 14.01.2011. AVVISO PUBBLICO O.D.I. DEL 31.05.2011. APPROVAZIONE
PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE DI "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA
CONCA AGORDINA”. LAVORI DI “RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX ISTITUTO
MINERARIO U. FOLLADOR”, “OSTELLO”. PROCEDURA APERTA (PUBBLICO INCANTO)
PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE E CONTABILITA'
LAVORI, NONCHE' DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE -CIG n. 55184007BC - CUP n. D76G13003070005 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA
PREMESSO:
- che con determinazione in data 11.02.2014 n 14 e successive n. 17 del 20.02.2014 e n. 20 del
20.03.2014, del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Voltago Agordino è stato deciso
di provvedere all’affido di un incarico professionale per la redazione della progettazione
definitiva ed esecutiva, della direzione e contabilità lavori, nonché del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento di “Recupero e valorizzazione
ex istituto minerario U. Follador – Ostello” nel comune di Agordo mediante procedura aperta
esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 91, 57 e
83 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 dell’art. 267 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- che al bando di gara è stata data la pubblicità prevista dal D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
ATTESO che si è provveduto all’esperimento della gara, come risulta dai verbali redatti dalla
Commissione giudicatrice e allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in ordine alla definitività delle dichiarazioni sostitutive;
PRESO ATTO degli esiti della gara;
DATO ATTO che tutte le opere da realizzare sono previste nel programma triennale delle opere
pubbliche per il triennio 2013 – 2015 tra quelli da eseguire nel corrente anno, giusta deliberazione n.
33 del 28.11.2013;
RITENUTO di provvedere all'aggiudicazione definitiva del servizio;
VISTO il D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
determina
- di approvare, per i motivi esposti in premessa, le risultanze della gara esperita per l’affido del
servizio dell'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, della

direzione e contabilità lavori, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dell’intervento di “Recupero e valorizzazione ex istituto minerario U. Follador –
Ostello” nel comune di Agordo, giusta i verbali allegati quale parte integrante e sostanziale al
presente atto;
- di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio al costituendo raggruppamento temporaneo di
professionisti formato da SINERGO S.P.A., con sede in via Cà Bembo n. 152 Martellago (VE),
mandatario, Arch. Adolfo Zanetti con sede in Santa Croce n. 232 a Venezia, Ing. Stefano Miana con
sede in Via Trento e Trieste n. 28 a Voltago Agordino (BL) e Dott. Geol. Massimo Conedera, con
sede in Via 4 Novembre 1918 n. 9/c ad Agordo (BL), mandanti, risultato vincitore della gara;
- di dare atto che l'importo di aggiudicazione del servizio ammonta a €. 450.000,00# I.V.A. e c.p.
esclusi, giusta il ribasso percentuale del 25% offerto in sede di gara;
- di dare atto che la spesa complessiva per l’aggiudicazione ammontante ad €. 570.960,00 IVA e
c.p. compresi, troverà copertura nel quadro economico del progetto esecutivo ed è stata prevista
nel P.E.G. al Codice di Bilancio n. 2.07.0101 “Fondo ODI Progetto integrato Territoriale di
!”Valorizzazione Turistica della Conca Agordina” “stralcio funzionale Recupero e
valorizzazione ITMC “Ostello” – cap. 2777 D.C. e ritenuto di assumere con il presente atto il
relativo impegno di spesa.
- di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147
bis comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità, e correttezza dell’azione amministrativa;
- di dare atto che si è provveduto alla verifica mediante accesso al casellario informatico dell’Autorità
di Vigilanza sui contratti pubblici del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti tecnico
organizzativi ed economico finanziari, nonché dell’inesistenza di cause di esclusione dalle
procedure di affidamento di contratti pubblici;
- di provvedere alla verifica di cui all’art. 48 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. solo nei confronti del
vincitore e non del secondo classificato, in quanto quest’ultimo rientra tra le piccole imprese come
stabilito dalla legge 180/2011;
- 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.
- di dare atto che per gli adempimenti inerenti e successivi all’assunzione del presente impegno di
spesa, si rinvia a quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta in data 02.08.2013 fra il Comune
di Voltago Agordino e l’Odi – Organismo dio indirizzo
F.to

IL RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA
- Geom. Angelo De Marco -

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del
D.lgs 18.8.2000, n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Katia Casera.

