
 
 

 

 

          

DETERMINAZIONE  N. 115                DEL 05.12.2013 
 

 

 

OGGETTO: affido del servizio di affidamento incarico professionale per la progettazione definitiva, 

esecutiva, della direzione e contabilità lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione  dei lavori di “Valorizzazione della Conca Agordina – 

Realizzazione area attrezzata per la sosta camper in località Lambroi del Comune di 

Gosaldo”mediante procedura negoziata previa gara ufficiosa. APPROVAZIONE 

VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 CIG.- 5414182453 – CUP- D44E13000270005 

 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERIZIO. 

 

 

PREMESSO: 

- che con determinazione in data 05.11.2013 n 88 del responsabile del servizio tecnico, è stato deciso 

di provvedere all’ affido del servizio di incarico professionale per la progettazione definitiva, 

esecutiva, della direzione e contabilità lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione  dei lavori di “Valorizzazione della Conca Agordina – Realizzazione 

area attrezzata per la sosta camper in località Lambroi del Comune di Gosaldo,  mediante procedura  

negoziata, previa gara ufficiosa esperita con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 91 e 57 

del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e 267 del D.P.R. 5.10.2010 207 e ss.mm.ii.  tra  operatori 

economici del settore; approvando il bando di gara/la lettera d’invito, lo schema di disciplinare 

d’incarico, nonché l’elenco delle ditte da invitare a presentare offerta; 

- ATTESO che il 15 novembre 2013 si è provveduto all’esperimento della gara, come risulta dal 

verbale allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto/ redatto dalla Commissione 

giudicatrice e acquisito agli atti; 

- VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in ordine alla definitività delle dichiarazioni sostitutive; 

- VISTO L’ART. 10 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi; 

- PRESO ATTO degli esiti della gara; 

- RITENUTO inoltre di provvedere alla definizione, sulla base delle risultanze della gara;  

 

                                                                    d e t e r m i n a 

 

- di approvare, per i motivi esposti in premessa, le risultanze della gara esperita per l’affido del 

servizio di incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, della direzione e contabilità 

lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione  dei lavori di 

“Valorizzazione della Conca Agordina – Realizzazione area attrezzata per la sosta camper in località 

Lambroi del Comune di Gosaldo , giusta il verbale allegato quale parte integrante e sostanziale al 

presente atto/ redatto dalla Commissione giudicatrice e acquisito agli atti; 

- di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio all’ing. Andrea Calzavara , con sede in Belluno 

COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO 

COMUN DE OLTACH 
Provincia di Belluno -  Provincia de Belun  

Piazza D. Alighieri n. 1 – 32020 – Tel. 0437/669132 – Fax 0437/669193 

e-mail: voltago@agordino.bl.it 

Partita  I.V.A 00206050254 

 

e-mail: voltago@agordino.bl.it 

Partita I.V.A. 00206050254 

mailto:voltago@agordino.bl.it
mailto:voltago@agordino.bl.it


P.zza dei Martiri, 2- P.I.  00924960255 – C.F. CLZNDR63M27L736V,  risultato vincitore della gara; 

- 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 dalla procedure 

di affidamento di contratti pubblici di forniture e servizi;  

- 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 provvedere alla stipula del contratto d’appalto, come stabilito con determinazione in data 

11.11.2013. n. 79.; 

- di dare atto che in conseguenza  del ribasso del 10,35%  praticato sull'importo posto a base di gara 

dalla ditta vincitrice, l'importo di aggiudicazione del servizio ammonta a Euro 35.001,15= (oneri 

fiscali esclusi); 

- di dare atto che l’impegno definitivo per il servizio in argomento ammonta a complessive Euro 

44.409,46 oneri fiscali compresi e trova copertura al cap. 2781 cod. bi. 2.07.0101 del corrente 

bilancio di previsione.  

-  

 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      (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) 

 

 

 

 


