
Comunità Montana Bellunese Belluno –Ponte Nelle Alpi
Provincia di Belluno

C.A.P.  32100 - Via Feltre, 109 - C.F. 93012080250

DETERMINAZIONE del responsabile "SERVIZIO GESTIONE DEL
TERRITORIO E SETTORE PRIMARIO"

N. 377 del  28 dicembre 2007 ORIGINALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPALC ATO
PASSERELLA ERTE ALTE - NEVEGAL - BELLUNO -
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DETERMINA A CONTRARRE

Motivazione

Premesso:

che con determinazione del Responsabile del Servizio Gestione Territorio n. 336 del 10.12.2007
sono state approvate le risultanze della gara per l'appalto di cui trattasi, aggiudicato alla ditta
TRICHES ENRICO & DIEGO S.r.l. con sede  in via Nongole 210 -Belluno, per l'importo netto
complessivo di € 33.831,00;

che sono stati effettuati gli accertamenti relativi alle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla
gara dai quali è emerso che la ditta è in possesso dei requisiti previsti;

Dato atto pertanto, che nulla osta alla aggiudicazione definitiva delle opere indicate in oggetto e,
quindi a stipulare il contratto d'appalto;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

IL  RESPONSABILE
D E T E R M I N A

1. di aggiudicare definitivamente l'appalto relativo a: "Manutenzione straordinaria impalcato
passerella Erte Alte – Nevegal – Belluno” alla ditta TRICHES ENRICO & DIEGO S.r.l. con
sede  in via Nongole 210 -Belluno, per l'importo netto complessivo di € 33.831,00;

2. di dare atto che è stata effettuata la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria;

3. di stabilire ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che:
a) all'affidamento della fornitura si è proceduto con il criterio del prezzo più basso determinato

mediante offerte a prezzi unitari (art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006);
b) il contratto sarà stipulato nella forma degli atti pubblici amministrativi a rogito del

Segretario e sottoscritto per la CM Bellunese dal Responsabile Ufficio Assetto del Territorio
dr. Sandro De Val;

c) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Foglio Condizioni Esecutive e
nell'allegato alla lettera d'invito;



4. di stipulare il contratto d'appalto nel termine di 30 gg. dalla adozione del presente
provvedimento in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 16 del R.D.
18/11/1923, n. 2440;

5. di provvedere alla consegna dei lavori per ragioni d'urgenza, ai sensi dell'art. 129, c. 1° del
Regolamento 554/1999;

6. di dare atto che l'ing. Bruno De Paris con Studio in Belluno è incaricato della Direzione dei
lavori di cui trattasi.

Belluno lì ________________

IL RESPONSABILE

_______________________________

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO RAGIONERIA

In relazione al disposto dell' Art. 151, comma 4, del D.Lgs. n 267/2000, appone  il visto di regolarità contabile e
attesta la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra descritti al n.         .

Belluno, lì __________________ IL RESPONSABILE
DELL' UFFICIO RAGIONERIA

______________________


