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DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO LAVORI RELATIVI A GLI 
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON 
COIBENTAZIONE DELLE SUPERFICI ORIZZONTAL I/VERTICALI 
ESTERNE E REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE TERMIC A A 
BIOMASSE DEL COMPLESSO DI EDIFICI PUBBLICI DESTINAT I A 
SCUOLE PRIMARIE “P.F. CALVI”, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO “TIZIANO” E IMMOBILE A DESTINAZIONE PALESTRA- PISCINA 
SITUATI IN P.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ A PIEVE DI CA DORE – 1° 
STRALCIO FUNZIONALE EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI P RIMO 
GRADO DITTA EDILTREVISO S.R.L. DI TREVISO (TV). CIG : 
71447523DE. 

 
 

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA 



IL RESPONSABILE AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIV A 
RICHIAMATA  la Deliberazione di Giunta comunale del Comune di Pieve di Cadore n. 76 del 28.10.201, 
esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per gli interventi di efficientamento 
energetico con coibentazione delle superfici orizzontali/verticali esterne e realizzazione della nuova centrale 
termica a biomasse del complesso di edifici pubblici destinati a scuole primarie “P.F. Calvi”, scuole 
secondarie di primo grado “Tiziano” e immobile a destinazione palestra-piscina situati in p.le Martiri della 
Libertà a Pieve di Cadore – 1° stralcio funzionale edificio scuola secondaria di primo grado redatto 
dall’arch. Angelo Zanettin della Ecates s.r.l. di Domegge di Cadore, per un importo dei lavori pari a €. 
364.284,98 di cui €. 49.989,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pieve di Cadore n. 
110 del 14.07.2017, con la quale veniva incaricata la centrale unica di committenza per i comuni di Calalzo, 
Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore a procedere all’appalto dei lavori relativi agli interventi di 
efficientamento energetico con coibentazione delle superfici orizzontali/verticali esterne e realizzazione 
della nuova centrale termica a biomasse del complesso di edifici pubblici destinati a scuole primarie “P.F. 
Calvi”, scuole secondarie di primo grado “Tiziano” e immobile a destinazione palestra-piscina situati in p.le 
Martiri della Libertà a Pieve di Cadore – 1° stralc io funzionale edificio scuola secondaria di primo grado  
mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del medesimo Decreto; 

CONSIDERATO che detta gara si è regolarmente svolta nella seduta del 23.08.2017 presso la sede della 
centrale unica di committenza per i comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore; 

RICHIAMATA  la determinazione del responsabile della centrale unica di committenza per i comuni di 
Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore n. 06 del 29.08.2017 , con la quale è stato approvato il 
verbale della citata seduta di gara e si è proceduto alla proposta di aggiudicazione a favore della ditta 
Ediltreviso S.r.l. con sede ad Treviso (TV), che ha presentato un ribasso percentuale pari al 16.690% 
sull’importo dei lavori posto a base di gara, per un importo di aggiudicazione degli stessi pari €. 311.829,06 
oltre all’IVA; 

PRESO ATTO quindi degli esiti di gara come risultanti dalla succitata Determinazione del Responsabile 
della centrale unica di committenza per i comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore; 

RITENUTO quindi dover provvedere alla relativa aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del D. 
Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO infine che sono stati avviati gli accertamenti d’ufficio per la verifica dei prescritti requisiti di cui 
all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, dei quali si è in attesa degli esiti, e che pertanto l’aggiudicazione diventerà 
efficace al termine di detta verifica ai sensi del comma 7 dell’articolo 32 del citato Decreto;   

RILEVATO che in base al Capitolato Speciale d’Appalto e dal decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. la Ditta 
Aggiudicataria: 

• deve costituire cauzione definitiva pari al 16,69% dell’importo netto di appalto, ai sensi dell’art. 103 del 
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7 secondo periodo del 
dlgs. 50/2016 e s.m.i. pari ad € 26.022,14# (ventiseimilaventidue/14); 

• il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 92 (novanta due) successivi e continuativi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna; 

• la pena pecuniaria in caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere rimane 
stabilita nella misura dello 1 (uno) per mille per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 
nell’ultimazione dei lavori; 

CONSIDERATO che fanno carico all’Impresa gli oneri del cartello di cantiere e del piano operativo di 
sicurezza e di tutti gli ulteriori adempimenti previsti per la sicurezza del cantiere ai sensi del Dlgs. n. 
81/2008; 

RITENUTO necessario provvedere al prescritto impegno di spesa; 

VISTO il decreto legislativo n. 50/2016; 

VISTO lo Statuto Comunale e il Dlgs. 267/00; 



DETERMINA 
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa narrativa e che qui si intendono integralmente 

riportate, all’aggiudicazione dei lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico con 
coibentazione delle superfici orizzontali/verticali esterne e realizzazione della nuova centrale termica a 
biomasse del complesso di edifici pubblici destinati a scuole primarie “P.F. Calvi”, scuole secondarie di 
primo grado “Tiziano” e immobile a destinazione palestra-piscina situati in p.le Martiri della Libertà a 
Pieve di Cadore – 1° stralcio funzionale edificio s cuola secondaria di primo grado alla ditta Ediltreviso 
S.r.l. con sede ad Treviso (TV) per un importo di €. 311.829,06# oltre all’IVA al 10% per € 31.182,91 
per complessivi € 343.011,97;  

2. di impegnare la somma complessiva di € 343.011,97# alla missione 04 programma 02 
macroaggregato 202 del titolo 2° - capitolo 20422.2 03 e capitolo 20422.204; 

3. di dare atto che l’obbligazione contenuta nella presente determinazione diverrà esigibile nell’esercizio 
2017; 

4. di dare atto che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, viene sottoposta al 
responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 147-bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 . 
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Il sottoscritto responsabile esprime parere favorevole in merito al presente provvedimento 
attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 
– comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

 IL RESPONSABILE DI AREA 
 ing. Diego Olivotto 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
AI SENSI DELL’ART. 147-BIS – 1° COMMA - DEL D.LGS 2 67/2000. 

Trattandosi di provvedimento che dà luogo a impegni concernenti investimenti finanziati 
da entrate accertate ai titoli 4°, 5° o 6°, si atte sta che le stesse sono riferite ai seguenti 
accertamenti ed impegni: 

E 4.0200.4020100 – capitolo 4201.201 - accertamento 2017/143 
E 4.0200.4020400 – capitolo 4204.102 - accertamento 2017/144 
E 4.0200.4020400 – capitolo 4204.102 - accertamento 2017/145 

U 04.02.2.202 – capitolo 20422.203 – impegno 2017/426 
U 04.02.2.202 – capitolo 20422.204 – impegno 2017/427 
U 04.02.2.202 – capitolo 20422.204 – impegno 2017/428 

 

                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                             rag. Adolfo De Martin 
 
Pieve di Cadore,  
 
                  

 

Reg. Albo n. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

      Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che copia della presente determinazione è 
stata pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni 
consecutivi.Pieve di Cadore, 

 IL MESSO COMUNALE 


