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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

 

DETERMINAZIONE N.  826 / LLPP  DEL 22/12/2016 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 84 /LLPP  DEL 16/12/2016 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE E DEI 

MARCIAPIEDI COMUNALI. ANNO 2015 – LOTTO 3 – ASFALTATURE . 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI 

BIASUZZI S.R.L. DI PONZANO VENETO (TV).   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 8 del 6.09.2016 con il quale è stato prorogato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP, Ecologia e Urbanistica; 

 

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”.  

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2016, con la quale sono state 

assegnate provvisoriamente, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2016, le dotazioni 

finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali. 

 

VISTA la delibera n. 1 del 30.07.2016, con la quale il Commissario Prefettizio con i poteri 

del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2016/2018. 

 

 PREMESSO CHE: 

 il responsabile unico del procedimento geom. Fregnan Francesco è stato nominato con atto del 

Responsabile del Settore Opere Pubbliche con prot. 7629/LLPP in data 22.04.2015; 

 il nucleo di progettazione è stato nominato con provvedimento del Responsabile del Settore 

Opere Pubbliche con prot. 7629/LLPP in data 22.04.2015. 

 

RILEVATO CHE si rende necessario l'appalto dei lavori di messa in sicurezza delle strade e 



dei marciapiedi comunali. Anno 2015 – Lotto 3 – Asfaltature in quanto l'intervento è finalizzato alla 

messa in sicurezza di alcune strade e marciapiedi comunali. 

 

 PREMESSO CHE con convenzione n. 2467/2016 il Comune di Cortina d’Ampezzo ha 

affidato alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Belluno le procedure di affidamento in 

materia di appalti di lavori superiori alla soglia di € 150.000,00.-; 

 

 Che con determinazione del responsabile del servizio LLPP del Comune di Cortina 

d’Ampezzo n. 467/LLPP in data 05.08.2016, si è stabilito di provvedere all’appalto dei lavori in 

oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett c) del D.Lgs. 50/2016con invito 

ad almeno dieci operatori economici, e con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

degli artt. 95, comma 4, lett. A) e 97 comma 8 del D. Lgs. 50 del 2016 determinato mediante offerta 

a prezzi unitari; 

 

 Che con la medesima determinazione si sono demandati alla stazione Unica Appaltante della 

Provincia di Belluno i successivi adempimenti inerenti la fase dell’affidamento dei lavori in 

oggetto: redazione bando di gara – individuazione operatori economici da invitare – verifiche. 

adempimenti relativi alla pubblicazione degli esiti; 

 

 Che con determinazione del dirigente della SUA n. 1824 del 20.10.2016 è stata approvata la 

lettere d’invito/disciplinare di gara e l’elenco delle imprese da invitare; 

 

 Che con la medesima determinazione è stato altresì stabilito di procedere in conformità a 

quanto previsto dall’art. 97, comma 8, all’esclusione automatica delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 967 c. 2 

del D.lsgs. 50/2016 e, pertanto l’aggiudicazione verrà effettuata a favore del ribasso percentuale, 

espresso in lettere, che maggiormente si avvicina per difetto alla soglia che verrà individuata in 

seduta pubblica; 

 

PRESO ATTO degli esiti di gara e visto il verbale della seduta pubblica svoltasi il giorno 

02.12.2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., in ordine alla definitività delle dichiarazioni 

sostitutive; 

 

DATO ATTO che la spesa per la realizzazione dell’opera è stata assunta con Determinazione 

del Responsabile del Servizio n. 745.77LLPP del 07.12.2015, capitolo di spesa 4571, impegno n. 

857/, e rientra tra le competenze dell’ente, in base alla vigente legislazione. 

 

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto sia alla pubblicità prevista dal 

D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii stabiliti per la specifica procedura in oggetto, sia agli obblighi 

di pubblicazione in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ed inoltre che, ai 

sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, verranno pubblicati sul sito web dell'Ente i dati previsti 

dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, da inviare successivamente all'A.N.AC. 

entro il 31 gennaio dell'anno successivo. 

 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

 

VISTO il D.P.R. del 5.10.2010 n. 207 e ss.mm.ii per le parti ancora in vigore; 

 

 

 



p r o p o n e 
 

1. di dare atto di quanto in premessa; 
 

2. di recepire le risultanze della gara esperita dalla Stazione Unica Appaltante istituita presso la 

Provincia di Belluno e conseguentemente di approvare, per i motivi esposti in premessa, le 

risultanze di gara, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, per 

l'appalto dei lavori di messa in sicurezza delle strade e dei marciapiedi comunali. Anno 2015 – 

Lotto 3 – Asfaltature, C.I.G. n. 67726252F4 e CUP n. F47HI5001600004, giusto il verbale di 

gara del 02.12.2016, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 

3. di procedere conseguentemente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori in parola alla 

impresa Costruzioni Generali Biasuzzi s.r.l., con sede in Via Morganella Ovest, 55 – 31050 

Ponzano Veneto (TV), C.F. e P.IVA 01162920266, risultata vincitrice della gara a seguito del 

ribasso percentuale offerto, espresso in lettere del 16,233%, per un importo complessivo di 

aggiudicazione dei lavori pari ad euro 175.196,20.- (I.V.A. esclusa), di cui euro 2.567,66.- per 

oneri relativi ai piani di sicurezza cui all’art.131, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii, non 

soggetti a ribasso d’asta; 
 

4. di impegnare a favore della ditta Costruzioni Generali Biasuzzi s.r.l., con sede in Via Morganella 

Ovest, 55 – 31050 Ponzano Veneto (TV), C.F. e P.IVA 01162920266, per l’esecuzione 

all’appalto dei lavori di messa in sicurezza delle strade e dei marciapiedi comunali. Anno 2015 – 

Lotto 3 – Asfaltature (C.I.G. n. 67726252F4 e CUP n. F47H15001600004) la somma di euro 

213.739,36.- (IVA al 22 % compresa), dando atto che la prenotazione della spesa è stata 

effettuata con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 745.77/LLPP del 07.12.2015, 

capitolo di spesa 4571, impegno n. 857/1, del Bilancio di esercizio per l’anno 2016, residui 

2015, che presenta la necessaria disponibilità; 
 

5. di dare atto che la S.U.A. della Provincia di Belluno provvederà d’ufficio alla verifica della 

veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara, dal vincitore, 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; 
 

6. di dare atto che si provvederà, divenuta efficace l’aggiudicazione, alla stipula del contratto 

d’appalto, a misura, nei termini stabiliti dalla lettera invito/disciplinare e dal capitolato speciale 

appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 16 del R.D. 18.11.1929, 

n.2440, mediante forma pubblica amministrativa; 
 

7. che la presente procedura è identificata con i seguenti codici: 

CUP: F47H15001600004; 

CIG: 67726252F4; 

V Livello: U.2.02.01.09.012.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 
 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

Cortina d’Ampezzo, li 22/12/2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


