
 

DETERMINAZIONE n. 883 del 25/10/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  TECNICO  DI  ARCHITETTURA  ED 
INGEGNERIA RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL 
TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  BELLUNO  -  APPROVAZIONE  DELLE 
RISULTANZE  DELLA  PROCEDURA  APERTA  E  AGGIUDICAZIONE  DEL 
SERVIZIO - CIG 78650550B6

IL DIRIGENTE
DELL’AMBITO GOVERNO DEL TERRITORIO

Premesso che:
• con determina a  contrarre  n.  1089 del  11.12.2018, questa  Amministrazione  ha  deliberato  di 

affidare il servizio tecnico di architettura e ingegneria inerente il lavoro di Redazione del Piano 
di Assetto del Territorio del Comune di Belluno ai sensi della L.R. n.11 del 23.04.2004  e con 
successiva determinazione n. 350 del 06.05.2019 sono stati approvati gli atti di gara;

• l’affidamento  avverrà  mediante  procedura  aperta  e  con  applicazione  del  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi degli artt.  60,  95 comma 3, lett.  b) e 157  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  nonché nel 
rispetto  degli  indirizzi  forniti  dalle Linee Guida  n.  1  “Indirizzi  generali  sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” e  del  bando tipo n. 3, approvato dal Consiglio 
dell’ANAC con delibera n. 723 del 31 luglio 2018;

• l’importo a base di gara, al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA, è pari a €109.996,59, 
calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016;

• la  spesa  per  complessivi  €  139.563,68  risulta  imputata  al  capitolo  10903205/0  “Urbanis  –
incarichi  esterni”  del  bilancio  2019  con  Impegno n.428/2019  nonché del  bilancio  2020 con 
Impegno n.87/2020

• il  disciplinare  di  gara,  redatto  dando  applicazione  alle  vigenti  disposizioni  legislative  e 
regolamentari,  è  stato  pubblicato  nelle  forme  previste  dalla  normativa  vigente  mediante  la 
piattaforma telematica di e-procurement, denominata Piattaforma Unificata Appalti, utilizzata da 
questa Stazione Appaltante;

Considerato che:
• il disciplinare di gara, ha fissato come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 

18/06/2019;
• hanno presentato offerta entro il termine di scadenza n.8 (otto) concorrenti; 

• con  Determinazione  n.638  in  data  08  agosto  2019  del  Dirigente  dell’Ambito  Governo  del  
Territorio è stata nominata la commissione giudicatrice, preposta alla valutazione della offerte 
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tecniche ed economiche ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.50/2016 presieduta dall’arch. Oliviero 
Dall’Asèn  con  commissari  arch.  Sandro  Baldan  e  arch.  Antonella  Galantin  e  segretario 
verbalizzante  arch. Michela Rossato;

Visti:

• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;

• la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  52  del  20/12/2018,  ad  oggetto  “Approvazione 
aggiornamento Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2019-2021”;

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20/12/2018, ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e relativi allegati” e successive variazioni;

• la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31/01/2019, ad oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione per il triennio 2019/2021. Piano delle performance 2019. Approvazione” e successive 
variazioni;

• il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

• il vigente Regolamento di Contabilità;

• il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;

• la L.R. n.11 del 23/04/2004;

Dato atto che:

• il Responsabile del Procedimento sensi degli artt. 31 del D.lgs n. 50/2016 e 9  e 10 del D.P.R. 
207/2010 e ss.mm.ii., relativamente all’attuazione del presente intervento è il Dott. Sergio Gallo 
Dirigente  Coordinatore  d’Ambito  Governo  del  Territorio  del  Comune  di  Belluno  come  da 
determinazione n.1089/2018;

• in data  13 agosto 2019  e 9 settembre 2019, si  sono svolte le sedute pubbliche di esame della 
documentazione amministrativa e di ammissione dei concorrenti come da verbale debitamente 
pubblicato nella piattaforma telematica in uso a questa stazione appaltante nonché sul portale del 
Comune di Belluno nella sezione dedicata al procedimento in oggetto;

• tutti i concorrenti che hanno presentato offerta sono risultati ammessi alla fase successiva;

• in  data  9  settembre  2019  e  in  data  20  settembre  2019  la  Commissione  giudicatrice  come 
nominata  con  Determinazione n.638 in  data  08  agosto  2019  si  è  riunita  in  seduta  riservata 
conclusasi con la valutazione delle offerte tecniche;

• in data 27 settembre 2019 la  Commissione Giudicatrice, preposta alla valutazione della offerte 
tecniche si è riunita in seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica e, a conclusione dei 
lavori, come da relativo verbale debitamente pubblicato nella piattaforma telematica, ha indicato 
che: “risulta vincitore il concorrente n. 2 costituendo RTP con mandatario SISTEMA SNC con il  
punteggio finale complessivo di punti 98,59 ( di cui punti 85,00 per offerta tecnica e punti 13,59 
per offerta economica). Il Presidente dà atto che per la miglior offerta si riscontra anomalia ai  
sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in quanto i punti relativi all’offerta economica e  
la somma dei punti relativi agli elementi dell’offerta tecnica risultano entrambi pari o superiori  
ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dagli atti di gara. Le risultanze della  
presente  gara  saranno  trasmesse  al  R.U.P. per  le  verifiche  di  competenza  in  merito  alla  
congruità dell’offerta.”

Preso atto che:
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• in  data  01  ottobre  2019  il  R.U.P. con  nota  a  prot.  n.38183  ha  inoltrato  al  Costituendo 
raggruppamento con mandatario SISTEMA SNC la richiesta di verifica di congruità ai sensi e 
per  gli  effetti  dell’art.  97  comma  3  del  D.Lgs.  50/2016  riscontrata  dal  costituendo 
raggruppamento in data  15 ottobre 2019 con nota a prot. n.40914;

• il R.U.P. in data 18/10/2019 con verbale registrato al protocollo dell’ente n. 41849/2019, sentita 
la  Commissione  Giudicatrice,  ha  espresso  parere  favorevole  sulla  congruità  dell’offerta 
presentata dal  Costituendo raggruppamento con mandatario SISTEMA SNC;

• il  R.U.P. in data  18/10/2019 con verbale registrato al protocollo dell’ente n.  41849/2019  ha 
proposto  di  aggiudicare  l’appalto  per  l’affidamento  del  servizio  tecnico  di  architettura  e 
ingegneria relativo alla “Redazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)  del Comune di 
Belluno ai sensi della L.R. n.11 del 23/04/2004” in favore del costituendo raggruppamento con 
mandatario  SISTEMA SNC con il punteggio finale complessivo di punti  98,59 (di cui punti 
85,00 per offerta tecnica e punti 13,59 per offerta economica);

Ritenuto:
• di approvare le risultanze della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 c.2 del D.lgs. 50/2016 con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, c.3, lett. b) del D.lgs. 50/2016 per 
l’“Affidamento  dell’incarico  di  redazione  del  Piano  di  Assetto  del  Territorio  (P.A.T.)  del 
Comune  di  Belluno”,  come da  verbali  di  gara,  allegati  tutti  al presente  atto  a  farne  parte 
integrante e sostanziale; 

• di  aggiudicare conseguentemente il  servizio tecnico di  architettura e ingegneria  relativo alla 
“Redazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Belluno ai sensi della 
L.R. n.11 del 23/04/2004” al costituendo raggruppamento con mandatario SISTEMA SNC con 
sede legale a Venezia (VE) e mandanti ARCHISTUDIO con sede legale a Vicenza (VI) e  MOB-
UP con  sede  in  San  Fior  (TV)  la  cui  offerta  è  risultata  essere  quella  economicamente  più 
vantaggiosa con  il punteggio finale complessivo di punti  98,59 (di cui punti  85,00 per offerta 
tecnica e punti 13,59 per offerta economica) come da esiti di gara di cui ai verbali allegati; 

• di dare atto che, a seguito del ribasso percentuale del 38,8% offerto dal concorrente, l’importo 
complessivo di aggiudicazione del servizio in oggetto risulta pari a € 85.412,97 comprensivo di 
cassa previdenziale e IVA di legge; 

• di  rideterminare  in  ribasso  a  seguito  dell’esito  dello  sconto  applicato  nell’offerta  e 
dall’applicazione dell’art. 8 dello “schema di convenzione di incarico” allegata al disciplinare di 
gara, gli impegni di spesa prenotati n.428/2019, per un importo complessivo di € 21.353,24 (c.p. 
e IVA compresi) nonché n.87/2020 per un importo complessivo di € 64.059,73;

• di dare atto che è in corso la verifica d’ufficio sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di  
partecipazione alla gara, dal raggruppamento temporaneo aggiudicatario,  con la  precisazione 
che  la  presente  aggiudicazione  non  avrà  alcun  effetto  e  verrà  revocata  qualora,  dagli 
accertamenti  effettuati,  dovesse  risultare  che  l’aggiudicatario  non  si  trova  nelle  condizioni 
previste dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione;

• di dare atto che si provvederà,  a provvedimento reso efficacie, alla stipula del contratto, nei 
termini stabiliti dal disciplinare di gara;

• di  comunicare il  presente provvedimento ai  concorrenti  partecipanti  alla  gara come previsto 
dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamato il  principio  di  competenza  finanziaria  potenziata  in  forza  del  quale  l'impegno  è 
imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;

Dato atto che  la presente determinazione comporta una spesa onnicomprensiva pari ad € 85.412,97 
(comprensivi di c.p. al 4% € 2.692,72 e IVA al 22% € 15.402,34) da imputare nei modi e nei termini 
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evidenziati e la rimodulazione degli impegni n.428/2019 e n.87/2020;

Dato atto che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. 23/06/2011 n.118, è il seguente:

Anno di
esigibilità

Importo
in Euro

Controllo
di cassa

Impegni

2019 €  21.353,24 SI n. 428/2019

2020 € 64.059,73 SI n. 87/2020

e  che  il  conseguente  impegno  sarà  registrato  dal  Servizio  Ragioneria  e  riportato  nel  visto  di 
copertura finanziaria;

Dato atto che:
• oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti ed  

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato dal DL 10/10/2012 n. 174;

• il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico 
di Programmazione relativo al triennio 2019-2021;

• il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;

• l’identificativo C.I.G. attribuito dall’AVCP è 78650550B6:

Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107 c. 3, 109 c. 1, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 28/02/2018, ad oggetto “Approvazione nuova 

organizzazione uffici del Comune”;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 20/05/2019, avente ad oggetto “Modifica della 

struttura  organizzativa  e  individuazione  delle  posizioni  di  lavoro  da  inserire  nell’area  delle 
posizioni organizzative”

• il decreto del Sindaco n. 1 del 01/03/2018, ad oggetto “Assegnazione incarico di coordinamento 
di ambito al dott. Sergio Gallo”;

DETERMINA

1. di approvare le risultanze della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 c.2 del D.lgs. 50/2016 con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, c.3, lett. b) del  D.lgs. 50/2016 
per  l’“Affidamento dell’incarico di redazione del  Piano di  Assetto del  Territorio (P.A.T.)  del 
Comune  di  Belluno”,  come  da  verbali  di  gara,  allegati  tutti  al presente  atto  a  farne  parte 
integrante e sostanziale; 

2. di aggiudicare conseguentemente il  servizio tecnico di architettura e ingegneria relativo alla 
“Redazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Belluno ai sensi della L.R. 
n.11 del 23/04/2004” al costituendo raggruppamento con mandatario SISTEMA SNC con sede 
legale a Venezia (VE) e mandanti ARCHISTUDIO con sede legale a Vicenza (VI) e  MOB-UP 
con sede in San Fior (TV) la cui offerta è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa 
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con il punteggio finale complessivo di punti 98,59 (di cui punti 85,00 per offerta tecnica e punti 
13,59 per offerta economica) come da esiti di gara di cui ai verbali allegati; 

3. di dare atto che, a seguito del ribasso percentuale del 38,8% offerto dal concorrente, l’importo 
complessivo di aggiudicazione del servizio in oggetto risulta pari a € 85.412,97 comprensivo di 
cassa previdenziale e IVA di legge; 

4. di  rideterminare in  ribasso  a  seguito  dell’esito  dello  sconto  applicato  nell’offerta  e 
dall’applicazione dell’art. 8 dello “schema di convenzione di incarico” allegata al disciplinare di 
gara, gli impegni di spesa prenotati n.428/2019, per un importo complessivo di € 21.353,24 (c.p. 
e IVA compresi) nonché n.87/2020 per un importo complessivo di € 64.059,73;

5. di dare atto che è in corso la verifica d’ufficio sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di 
partecipazione alla gara, dal raggruppamento temporaneo aggiudicatario, con la precisazione che 
la presente aggiudicazione non avrà alcun effetto e verrà revocata qualora, dagli accertamenti 
effettuati, dovesse risultare che l’aggiudicatario non si trova nelle condizioni previste dalla legge 
per contrattare con la pubblica amministrazione;

6. di dare atto che si provvederà, a provvedimento reso efficacie, alla stipula del contratto, nei 
termini stabiliti dal disciplinare di gara;

7. di comunicare il  presente provvedimento ai  concorrenti  partecipanti alla  gara come previsto 
dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 

8. di dare atto che si provvederà a pubblicare gli esiti della presente procedura di affidamento con 
le modalità previste dalla normativa vigente in materia; 

9. di  trasmettere la  presente  determinazione  al  Dirigente  del  Settore  Economico  Sociale  per 
l'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del D.Lgs n. 267/2000.

Sottoscritta dal Dirigente
Coordinatore d’Ambito

GALLO SERGIO 
con firma digitale

Allegati:
• verbale prima seduta pubblica in data 13/08/2019 (prot. 32489/2019)
• verbale seconda seduta pubblica in data 09/09/2019 (prot. 34878/2019)
• verbale seduta tecnica riservata in data 09/09/2019 (prot. 38006/2019)
• verbale seduta pubblica apertura offerta economica in data 27/09/2019 (prot. 38013/2019)

La determinazione diviene esecutiva alla data di apposizione del visto di copertura finanziaria.
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Pagina 1 di 2ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 3796 / 2019

Esercizio 2019

E-S Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Importo DescrizioneCausale

Finanziamento

Livello 4Missione/Titolo

Livello 5Programma/Tipologia

Movimenti Anno 2019

S 10903205 / 0 Impegno 428 / 2019 70.000,00 Affidamento servizi
architettura/ingegneria per PAT -
indizione gara det.1089/2018 -
rimodulazione det. 350/201 -
affidamento Sistema snc.

08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

1030211 - Prestazioni professionali
e specialistiche

1030211999 - Altre prestazioni
professionali e specialistiche n.a.c.

01 - Urbanistica e assetto del
territorio

Urbanis.  - incarichi esterni

Totale Impegni 70.000,00

S 10903205 / 0 Variazione Impegno 428 / 2019 -48.616,76 rimodulazione impegno a seguito
ribasso di gara

08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

1030211 - Prestazioni professionali
e specialistiche

1030211999 - Altre prestazioni
professionali e specialistiche n.a.c.

01 - Urbanistica e assetto del
territorio

Urbanis.  - incarichi esterni

S 10903205 / 0 Variazione Impegno 428 / 2019 -30,00 rimodulazione impegno det.
350/2019

08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

1030211 - Prestazioni professionali
e specialistiche

1030211999 - Altre prestazioni
professionali e specialistiche n.a.c.

01 - Urbanistica e assetto del
territorio

Urbanis.  - incarichi esterni

Totale Variazione Impegni -48.646,76
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Pagina 2 di 2ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 3796 / 2019

Esercizio 2019

E-S Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Importo DescrizioneCausale

Finanziamento

Livello 4Missione/Titolo

Livello 5Programma/Tipologia

Movimenti Anno 2020

S 10903205 / 0 Impegno 87 / 2020 69.563,68 Affidamento servizi
architettura/ingegneria per PAT -
indizione gara det.1089/2018 -
rimodulazione det. 350/201 -
affidamento Sistema snc.

08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

1030211 - Prestazioni professionali
e specialistiche

1030211999 - Altre prestazioni
professionali e specialistiche n.a.c.

01 - Urbanistica e assetto del
territorio

Urbanis.  - incarichi esterni

Totale Impegni 69.563,68

S 10903205 / 0 Variazione Impegno 87 / 2020 -5.533,95 rimodulazione impegno a seguito
ribasso di gara

08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

1030211 - Prestazioni professionali
e specialistiche

1030211999 - Altre prestazioni
professionali e specialistiche n.a.c.

01 - Urbanistica e assetto del
territorio

Urbanis.  - incarichi esterni

S 10903205 / 0 Variazione Impegno 87 / 2020 30,00 rimodulazione impegno con det,.
350/2019

08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

1030211 - Prestazioni professionali
e specialistiche

1030211999 - Altre prestazioni
professionali e specialistiche n.a.c.

01 - Urbanistica e assetto del
territorio

Urbanis.  - incarichi esterni

Totale Variazione Impegni -5.503,95
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Affidamento  del  servizio  tecnico  di  architettura  e  ingegneria  relativo  alla  “Redazione  del
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Belluno  ai sensi della L.R. n.11 del
23/04/2004” - CIG 78650550B6 
VERBALE DI GARA

PRIMA SEDUTA PUBBLICA

***

L'anno DUEMILADICIANNOVE (2019), il giorno TREDICI (13) del mese di  AGOSTO, alle ore 14:30,
presso gli uffici dell'Area Urbanistica del Comune di Belluno - Piazza Castello, 14 (terzo piano sotto strada),

PREMESSO CHE

- con determina a contrarre n. 1089 del 11.12.2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio
tecnico di architettura e ingegneria  inerente il lavoro di Redazione del Piano di Assetto del Territorio del
Comune di  Belluno ai  sensi  della  L.R.  n.11 del  23.04.2004 e con successiva determinazione n.  350 del
06.05.2019 sono stati approvati gli atti di gara;

- l’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3,
lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel
rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed ingegneria” e bando tipo n. 3, approvato dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 723 del
31 luglio 2018;

- l’importo a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, è pari a €109.996,59, calcolato ai
sensi  del  decreto  Ministro  della  giustizia  17  giugno  2016 “Approvazione  delle  Tabelle  dei  corrispettivi
commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del
Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016);

- il bando/disciplinare di gara, a firma del dirigente  Dirigente Coordinatore d’Ambito Governo del Territorio
del Comune di Belluno, redatto dando applicazione alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, è
stato  pubblicato  nelle  forme  previste  dalla  normativa  vigente  mediante  la  piattaforma  telematica  di  e-
procurement, denominata Piattaforma Unificata Appalti, utilizzata da questa Stazione Appaltante, disponibile
all’indirizzo web https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti  /  it  .

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Responsabile del Procedimento dr. Sergio Gallo, dando atto della presenza dei testimoni arch. Oliviero 
Dall’Asèn, dipendente del Comune di Sedico, e arch. Michela Rossato, dipendente del Comune di Belluno, 
dichiara aperta la seduta.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dall’arch. Michela Rossato.

Viene dato atto che nessun concorrente è presente in sala. 
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Il R.U.P. ricorda che la procedura in questione verrà espletata telematicamente (ai sensi degli artt. 40, 52 e
58 del Codice), mediante la piattaforma telematica di e-procurement, utilizzata da questa Stazione appaltante e
disponibile  all’indirizzo  web:  https://sitbellunoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it  e  che  le  operazioni  di
gara si svolgeranno con le modalità previste nel bando/disciplinare di gara, conformemente a quanto disposto
dalla normativa vigente in materia. 

Vengono inoltre rese note le seguenti dichiarazioni preliminari:

- è stata  presa visione e  verranno recepite  le  risposte  ai  quesiti  posti  dagli  operatori  economici,  rese note
mediante pubblicazione sul sito;

Vengono acquisiti dal “Portale Appalti” i plichi telematici presentati dai seguenti concorrenti, entro le ore
23,59 del giorno 18/06/2019, termine ultimo utile per la loro presentazione, come espressamente indicato nel
bando/disciplinare di gara:

Concorrente n.1: Denominazione:  MATE  SOC.  COOP.VA  (CAPOGRUPPO)  –  DOTT.  ALBERTO
CAGNATO (MANDANTE) 
Tipologia: costituendo R.T.P. ex art. 46 D.Lgs. 50/2016
Mandatario/Capogruppo: MATE SOC. COOP.VA con sede legale a Bologna (BO) e sede
operativa a Treviso (TV), quota di partecipazione: 80%
Mandante:   DOTT.  ALBERTO  CAGNATO  con  sede  legale  a  Treviso  (TV),  quota  di
partecipazione: 20%

Concorrente n.2: Denominazione: SISTEMA SNC – ARCHISTUDIO - MOB-UP
Tipologia: costituendo R.T.C. ex art. 45 D.Lgs. 50/2016
Mandatario/Capogruppo:  SISTEMA SNC con  sede  legale  a  Venezia  (VE),  quota  di
partecipazione: 41%
Mandante:  ARCHISTUDIO con sede legale a Vicenza (VI), quota di partecipazione: 39%
Mandante: MOB-UP con sede in San Fior (TV), quota di partecipazione: 20%

Concorrente n.3: Denominazione: BELLUNO 2030
Tipologia: costituendo R.T.P. ex art. 46 D.Lgs. 50/2016
Mandatario/Capogruppo:  ARCHITETTO  FRANCESCO  SPANO’  con  sede  a  Venezia
(VE), quota di partecipazione: 32%
Mandante:   ARCHITETTO ROBERTO RAIMONDI  con sede  a  Desenzano del  Garda
(BS), quota di partecipazione: 30%
Mandante: UBIstudio srl con sede a Milano (MI), quota di partecipazione: 19%
Mandante: ABITAT S.I.T. srl  con sede a Pojana Maggiore (VI), quota di partecipazione:
14%
Mandante:  arch.  Martina  Ciet  con  sede  a  Borgo  Valbelluna  –  Mel  (BL),  quota  di
partecipazione: 5%

Concorrente n.4: Denominazione: RTP
Tipologia: costituendo R.T.P. ex art. 46 D.Lgs. 50/2016
Mandatario/Capogruppo: CONSORZIO Stabile CAIRE con sede a Reggio Emilia (RE),
quota di partecipazione: 85% 
Mandante:   Parcianello  & Partners  engineering srl  con sede  a  Alpago  (BL),  quota  di
partecipazione: 15 %
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Concorrente n.5: Denominazione: Giuseppe Capocchin - Terre Srl – Giuliano Marella – Davide Capocchin
Tipologia: costituendo R.T.P. ex art. 46 D.Lgs. 50/2016
Mandatario/Capogruppo:  Giuseppe Capocchin  con sede legale  a  Torreglia  (PD) e  sede
operativa a Selvazzano Dentro (PD), quota di partecipazione: 47%
Mandante:  Terre Srl  con sede legale a Noventa di Piave (TV) e sede operativa a Venezia
(VE), quota di partecipazione: 40%
Mandante:  MARELLA ING. GIULIANO  con sede legale a Piove di Sacco (PD) e sede
operativa a Padova (PD), quota di partecipazione: 8%
Mandante:  DAVIDE CAPOCCHIN con sede a Torreglia (PD), quota di partecipazione: 5%

Concorrente n.6: Denominazione: PROTECO RTP
Tipologia: costituendo R.T.P. ex art. 46 D.Lgs. 50/2016
Mandatario/Capogruppo: PROTECO ENGINEERING SRL con sede a San Donà di Piave
(VE), quota di partecipazione: 35%
Mandante:  TEPCO SRL UNIPERSONALE  con sede a  Vittorio Veneto (TV),  quota  di
partecipazione: 30%
Mandante:  Studio Planning di De Conz Mauro e Viel Mariagrazia  con sede a Belluno
(BL), quota di partecipazione: 15%
Mandante:   AEQUA  ENGINEERING  SRL  con  sede  a  Martellago  (VE),  quota  di
partecipazione: 10%
Mandante:  DOTTORI ASSOCIATI CASSOL E SCARIOT con sede a Sedico (BL), quota
di partecipazione: 10%

Concorrente n.7: Denominazione: Studio Tombolan & Associati – Dott. Nat. Giacomo De Franceschi
Tipologia: costituendo R.T.P. ex art. 46 D.Lgs. 50/2016
Mandatario/Capogruppo: TOMBOLAN & ASSOCIATI con sede a Padova (PD), quota di
partecipazione: 92,73%
Mandante:  Giacomo De Franceschi  con sede a Lavagno (VR), quota di partecipazione:
7,27%

Concorrente n.8: Denominazione: RTI Barbieri
Tipologia: costituendo R.T.P. ex art. 46 D.Lgs. 50/2016
Mandatario/Capogruppo: arch. Carlo Alberto Barbieri  con sede a Torino (TO), quota di
partecipazione: 25%
Mandante:  FOA  Studio  Architetti  Associati  con  sede  a  Milano  (MI),  quota  di
partecipazione: 24%
Mandante:  arch.  Ilario  Abate  Daga  con sede  a  Pinerolo  (TO),  quota  di  partecipazione:
12,5%
Mandante: Meta Srl con sede a Monza (MB), quota di partecipazione: 12,5%
Mandante:  arch.  Alessandro Sacchet  con sede  a  Belluno (BL),  quota  di  partecipazione:
12,5%
Mandante: arch. Elena Farnè con sede a Rimini (RN), quota di partecipazione: 12,5%
Mandante: arch. Andrè Clos con sede a Torino (TO), quota di partecipazione: 1%

Effettuata la chiusura della fase di acquisizione delle offerte, si prosegue all’apertura telematica delle buste
amministrative ed al controllo della regolarità e completezza della documentazione in tale busta contenuta. 

In esito a tale esame si dà atto che:

pag. 3

copia informatica per consultazione



Concorrente n.1: Denominazione: MATE SOC. COOP.VA (CAPOGRUPPO) – DOTT. ALBERTO 
CAGNATO (MANDANTE) 

costituendo raggruppamento con mandatario MATE SOC. COOP.VA 

Viene accertata la rispondenza della documentazione amministrativa.

Si rileva che è stato dichiarato di non autorizzare l’accesso agli atti di gara; il RUP prende atto,
precisando che la fondatezza di tale diniego e delle motivazioni saranno oggetto comunque di
valutazione da parte della stazione appaltante. 

Il concorrente in questione viene ammesso alla gara

Concorrente n.2: Denominazione: SISTEMA SNC – ARCHISTUDIO - MOB-UP

costituendo raggruppamento con mandatario SISTEMA SNC 

Si riscontra quanto segue: 

1)  nella  domanda  di  ammissione  dell’offerente  SISTEMA SNC  non  sono  barrati  i  casi
ricorrenti al punto 4 e punto 8; sarà richiesto di procedere alla regolarizzazione

2) non sono specificati i servizi di punta di cui al p.to 7.2 del Disciplinare di gara né per il
mandatario né per i mandanti sebbene se ne dichiari la redazione; sarà richiesto di fornirne
la specificazione

Il concorrente in questione viene ammesso alla gara con riserva con riserva di regolarizzazione
della documentazione presentata.

Concorrente n.3: Denominazione: BELLUNO 2030

costituendo raggruppamento con mandatario ARCHITETTO FRANCESCO SPANO’

Viene accertata la rispondenza della documentazione amministrativa.

Il concorrente in questione viene ammesso alla gara

Concorrente n.4: Denominazione: RTP
costituendo raggruppamento con mandatario CONSORZIO Stabile CAIRE

Si riscontra quanto segue: 

1)  nella  domanda  di  ammissione  dell’offerente  PARCIANELLO  &  PARTNERS
ENGINEERING SRL risulta barrata la richiesta di partecipazione in qualità di “società di
ingegneria” pur essendo indicato all’interno dei documenti integrativi la dichiarazione di
raggruppamento  da  costituirsi  in  qualità  di  mandante;  sarà  richiesto  di  procedere  alla
regolarizzazione della richiesta

Il  concorrente  in  questione  viene  ammesso  alla  gara  con  riserva  di  regolarizzazione  della
documentazione presentata 

Concorrente n.5: Denominazione: Giuseppe Capocchin - Terre Srl – Giuliano Marella – Davide Capocchin

costituendo raggruppamento con mandatario Giuseppe Capocchin

Si riscontra quanto segue: 

1) nella domanda di ammissione dell’offerente TERRE SRL non sono barrati i casi ricorrenti
al punto 4 e punto 8; sarà richiesto di procedere alla regolarizzazione;

2) non sono specificati i servizi di punta di cui al p.to 7.2 del Disciplinare di gara né per il
mandatario né per i mandanti sebbene se ne dichiari la redazione all’interno della domanda
di ammissione del mandatario; sarà richiesto di fornirne la specificazione;
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3) nella dichiarazione integrativa dell’offerente TERRE SRL al p.to g) viene richiamata una
determinazione  differente  da  quella  oggetto  della  presente  gara,  si  ritiene  un  refuso  di
stampa e sarà richiesto di procedere alla regolarizzazione.

Il  concorrente  in  questione  viene  ammesso  alla  gara  con  riserva  di  regolarizzazione  della
documentazione presentata 

Concorrente n.6: Denominazione: PROTECO RTP

costituendo raggruppamento con mandatario PROTECO ENGINEERING SRL

Viene accertata la rispondenza della documentazione amministrativa.

Il concorrente in questione viene ammesso alla gara

Concorrente n.7: Denominazione: Studio Tombolan & Associati – Dott. Nat. Giacomo De Franceschi

costituendo raggruppamento con mandatario TOMBOLAN & ASSOCIATI

Viene accertata la rispondenza della documentazione amministrativa.

Si rileva che è stato dichiarato di non autorizzare l’accesso agli atti di gara; il RUP prende atto,
precisando che la fondatezza di tale diniego e delle motivazioni saranno oggetto comunque di
valutazione da parte della stazione appaltante. 

Il concorrente in questione viene ammesso alla gara

Concorrente n.8: Denominazione: RTI Barbieri

costituendo raggruppamento con mandatario arch. Carlo Alberto Barbieri

Viene accertata la rispondenza della documentazione amministrativa.

Il concorrente in questione viene ammesso alla gara

Il  R.U.P.  comunica  che,  ai  sensi  dell’art.  83  c.9  del  D.Lgs.  50/2016,  sarà  assegnato  un  termine  ai
concorrenti ammessi alla gara con riserva per le rispettive integrazioni/regolarizzazioni come sopra specificate. 

Sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul Portale appalti in uso a questa stazione appaltante
nella sezione dedicata alla gara, come da bando/disciplinare, della successiva seduta pubblica. 

Il presente verbale verrà pubblicato sul portale in uso dell’amministrazione e verrà inoltre approvato dal
responsabile della presente procedura di gara, Dirigente Coordinatore d’Ambito  del Comune di Belluno. 

Si  puntualizza  che  l’utilizzo  di  procedura  telematica  comporta  la  tracciabilità  e  pubblicità  di  tutte  le
operazioni  eseguite  nella  seduta  pubblica  odierna  e  pertanto  il  concorrente  tramite  accesso  al  portale  potrà
riscontrarne lo stato di avanzamento. 

Alle ore 19.00 si chiude la seduta. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene di seguito sottoscritto. 

Il seggio di gara : 

Presidente – dr. Sergio Gallo ; 

Testimone – arch. Oliviero Dall’Asèn; 

Testimone/segretario verbalizzante – arch. Michela Rossato.
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Affidamento  del  servizio  tecnico  di  architettura  e  ingegneria  relativo  alla  “Redazione  del
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Belluno  ai sensi della L.R. n.11 del
23/04/2004” - CIG 78650550B6 
VERBALE DI GARA

SECONDA SEDUTA PUBBLICA

***

L'anno DUEMILADICIANNOVE (2019), il giorno NOVE (09) del mese di  SETTEMBRE, alle ore 09:05
presso gli uffici dell'Area Urbanistica del Comune di Belluno - Piazza Castello, 14 (terzo piano sotto strada),

PREMESSO CHE

- con determina a contrarre n. 1089 del 11.12.2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio
tecnico di architettura e ingegneria  inerente il lavoro di Redazione del Piano di Assetto del Territorio del
Comune di  Belluno ai  sensi  della  L.R.  n.11 del  23.04.2004 e con successiva determinazione n.  350 del
06.05.2019 sono stati approvati gli atti di gara;

- l’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3,
lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel
rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed ingegneria” e bando tipo n. 3, approvato dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 723 del
31 luglio 2018;

- l’importo a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, è pari a €109.996,59, calcolato ai
sensi  del  decreto  Ministro  della  giustizia  17  giugno  2016 “Approvazione  delle  Tabelle  dei  corrispettivi
commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del
Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016);

- il bando/disciplinare di gara, a firma del dirigente  Dirigente Coordinatore d’Ambito Governo del Territorio
del Comune di Belluno, redatto dando applicazione alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, è
stato  pubblicato  nelle  forme  previste  dalla  normativa  vigente  mediante  la  piattaforma  telematica  di  e-
procurement, denominata Piattaforma Unificata Appalti, utilizzata da questa Stazione Appaltante, disponibile
all’indirizzo web https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti  /  it  .

- nella precedente seduta pubblica di gara, svoltasi in data 13 agosto 2019, si è provveduto all’esame della
documentaizone amministrativa degli  8  concorrenti,  come esattamente individuati  nel  relativo verbale  di
gara,  debitamente pubblicato nella piattaforma telematica in uso a questa stazione appaltante  nonché sul
portale del Comue ndi Belluno nella sezione dedicata al procedimento in oggetto;

- nella  seduta  pubblica  citata  il  RUP ha preso  atto  della  necessità  di  procedere  con soccorso istruttorio e
richiesta  chiarimenti,  ai  sensi  dell’art.83  c.9  del  D.Lgs.  50/2016,  nei  confronti  di  3  concorrenti  come
individuati e specificati nel verbale;
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- all’interno  della  piataforma  telematica  di  e-procurement  utilizzata  da  questa  stazione  appaltante  nonché
tramite invio di pec, sono state inviate ai concorrenti le comunicaizoni di richiesta di soccorso istruttorio e di
chiarimenti;

- con  riferimento  alle  richieste  inviate  sono  pervenute  entro  il  termine  assegnato  del  29/08/2019  tramite
piattaforma telematica le integrazioni richieste;

- con Determinazione n.638 in data 08 agosto 2019 del Dirigente dell’Ambito Governo del Territorio è stata
nominata la commisisone giudicatrice, preposta alla valutazione della offerte tecniche ed economiche ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs.50/2016;

-  della  data  della  seduta  odierna  e  dei  suoi  contenuti  è  stata  data  comunicazoine  ai  concorrenti  tramite
comunicazione  sulla  piattaforma  telematica  di  e-procurement,  denominata  Piattaforma Unificata  Appalti,
utilizzata da questa Stazione Appaltante

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Responsabile del Procedimento dr. Sergio Gallo, dando atto della presenza dell’arch. Oliviero Dall’Asèn,
dipendente del Comune di Sedico in qualità di testimone nonché Presidente della Commissione Giudicatrice di cui
alla  Determina  n.638/2019,  e  dell’arch.  Michela  Rossato,  dipendente  del  Comune  di  Belluno  in  qualità  di
testimone, dichiara aperta la seduta pubblica.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dall’arch. Michela Rossato.

Viene dato atto che nessun concorrente è presente in sala. 

Il R.U.P. ricorda che la procedura in questione verrà espletata telematicamente (ai sensi degli artt. 40, 52 e
58 del Codice), mediante la piattaforma telematica di e-procurement, utilizzata da questa Stazione appaltante e
disponibile  all’indirizzo  web:  https://sitbellunoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it  e  che  le  operazioni  di
gara si svolgeranno con le modalità previste nel bando/disciplinare di gara, conformemente a quanto disposto
dalla normativa vigente in materia. 

Il Seggio di gara, richiamato il verbale della seduta del 13 agosto 2019 nella quale veniva accertata la
rispondenza della documentazione amministrativa, con le prescrizioni recate dal bando/disciplinare, per i seguenti
concorrenti: 

• n. 1 - costituendo raggruppamento con mandatario MATE SOC. COOP.VA;  

• n. 3 - costituendo raggruppamento con mandatario Architetto Francesco Spanò;

• n. 6 - costituendo raggruppamento con mandatario Proteco Engineering SRL;

• n. 7 - costituendo raggruppamento con mandatario Studio Tombolan & Associati;

• n. 8 -  costituendo raggruppamento con mandatario arch. Carlo Alberto Barbieri;

conferma i succitati concorrenti ammessi alla procedura in oggetto.
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Il Seggio di gara, richiamato il verbale della seduta del 13 agosto 2019 nella quale veniva accertata la
necessità  di  procedere  all’attivazione  della  procedura  di  soccorso  istruttorio  e  richiesta
integrazioni/regolarizzazioni ammettendo con riserva i seguenti concorrenti: 

• n. 2 - costituendo raggruppamento con mandatario SISTEMA SNC;

• n. 4 - costituendo raggruppamento con mandatario Consorzio Stabile CAIRE;

• n. 5 - costituendo raggruppamento con mandatario Giuseppe Capocchin

ai quali sono state inviate comunicazioni ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 in data 20 agosto 2019. 

Il  Seggio  di  gara  dichiara  che  è  stata  sottoposta  ad  esame  la  documentazione  trasmessa,  nei  termini
prescritti, dal concorrente n. 2 - costituendo raggruppamento con mandatario SISTEMA SNC, nei cui confronti è
stata avviata la procedura di soccorso istruttorio con richiesta chiarimenti, come esposto nel verbale della seduta
13 agosto 2019. Il  Seggio di  gara,  sulla  base di quanto prodotto e dichiarato in  sede di soccorso istruttorio,
ammette  alla gara il concorrente in questione.

Il  Seggio  di  gara  dichiara  che  è  stata  sottoposta  ad  esame  la  documentazione  trasmessa,  nei  termini
prescritti, dal concorrente n. 4 -  costituendo raggruppamento con mandatario Consorzio Stabile CAIRE ,nei cui
confronti è stata avviata la procedura di soccorso istruttorio con richiesta chiarimenti, come esposto nel verbale
della seduta 13 agosto 2019. Il Seggio di gara, sulla base di quanto prodotto e dichiarato in sede di soccorso
istruttorio, ammette alla gara il concorrente in questione.

Il  Seggio  di  gara  dichiara  che  è  stata  sottoposta  ad  esame  la  documentazione  trasmessa,  nei  termini
prescritti,  dal  concorrente  n.  5  -  costituendo  raggruppamento  con  mandatario  Giuseppe  Capocchin ,nei  cui
confronti è stata avviata la procedura di soccorso istruttorio con richiesta chiarimenti, come esposto nel verbale
della seduta 13 agosto 2019. Il Seggio di gara, sulla base di quanto prodotto e dichiarato in sede di soccorso
istruttorio, ammette alla gara il concorrente in questione.

Tutti  gli  8 partecipanti  vengono, pertanto, ammessi alla successiva fase di apertura e valutazione della
documentazione tecnica da parte  della  commissione giudicatrice  nominata  con Determinazione n.638 in data
08/08/2019 ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016.

Effettuata  quindi  la  chiusura  della  fase  "Apertura  documentazione  amministrativa",  alla  presenza  del
Presidente  della  Commissione  Giudicatrice,  si  procede  all’apertura  telematica  delle  buste  tecniche  degli  8
concorrenti ammessi e al controllo della regolarità formale e completezza della documentazione in tale busta
contenuta, in conformità alle previsioni del bando/disciplinare di gara.

Il Seggio di gara dà atto, a seguito di lettura, della regolarità formale della documentazione prodotta dagli 8
concorrenti. Eventuali mancanze ai dettami previsti in disciplinare, che possano emergere solo a seguito di esame
della  documentazione,  potranno essere  rilevate  dalla  Commissione  Giudicatrice,  e  comunicate  al  RUP per  le
conseguenti determinazioni.

Il Seggio di gara trasmette la documentazione tecnica alla Commissione giudicatrice

Il presente verbale verrà pubblicato sul portale in uso dell’amministrazione e verrà inoltre approvato dal
responsabile della presente procedura di gara, Dirigente Coordinatore d’Ambito  del Comune di Belluno. 
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Si  puntualizza  che  l’utilizzo  di  procedura  telematica  comporta  la  tracciabilità  e  pubblicità  di  tutte  le
operazioni  eseguite  nella  seduta  pubblica  odierna  e  pertanto  il  concorrente  tramite  accesso  al  portale  potrà
riscontrarne lo stato di avanzamento. 

Alle ore 10:15 si chiude la seduta. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene di seguito sottoscritto. 

Il seggio di gara : 

Presidente – dr. Sergio Gallo ; 

Testimone / presidente Commissione Giudicatrice – arch. Oliviero Dall’Asèn; 

Testimone/segretario verbalizzante – arch. Michela Rossato.
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  TECNICO  DI  ARCHITETTURA  ED 
INGEGNERIA RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL 
TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  BELLUNO  -  APPROVAZIONE  DELLE 
RISULTANZE  DELLA  PROCEDURA  APERTA  E  AGGIUDICAZIONE  DEL 
SERVIZIO - CIG 78650550B6

Vista la determinazione dirigenziale n. 883 del 25/10/2019 si appone, ai sensi dell’art. 147 bis del  
D.Lgs.  18/08/2000 n.  267,  il  visto  di  regolarità  contabile attestante la  copertura finanziaria  nei 
termini indicati nella scheda contabile allegata al presente provvedimento.

Belluno lì, 29/10/2019

Sottoscritto dal
Coordinatore dell’Ambito Risorse

GALLO SERGIO
con firma digitale

copia informatica per consultazione



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  TECNICO  DI  ARCHITETTURA  ED 
INGEGNERIA RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL 
TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  BELLUNO  -  APPROVAZIONE  DELLE 
RISULTANZE  DELLA  PROCEDURA  APERTA  E  AGGIUDICAZIONE  DEL 
SERVIZIO - CIG 78650550B6

D'ordine  del  Segretario  Generale,  si  attesta  che  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo 
Telematico della determinazione dirigenziale n. 883 del 25/10/2019 per 15 giorni consecutivi.

Belluno lì, 30/10/2019 

Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale

BARATTIN LOREDANA 
con firma digitale

copia informatica per consultazione


