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06 

 
29.08.2017 

 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER 
L’APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI  DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON COIBENTAZIONE DELLE 
SUPERFICI ORIZZONTALI/VERTICALI ESTERNE E REALIZZAZ IONE 
DELLA NUOVA CENTRALE TERMICA A BIOMASSE DEL COMPLES SO 
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 DITTA EDILTREVISO S.R.L. 
CON SEDE A TREVISO (TV). 

 
 



IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  PER I 
COMUNI DI CALALZO, DOMEGGE, PERAROLO E PIEVE DI CAD ORE 

RICHIAMATA  la convenzione per la costituzione in forma associata di una centrale unica di 
committenza (C.U.C.) per i comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore presso il Comune 
di Pieve di Cadore sottoscritta in data 09.05.2013 presso il Comune di Calalzo di Cadore; 

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° stralc io 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° stralcio funzionale edificio scuola secon daria 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; 

DATO ATTO  che tale documentazione è stata trasmessa in pari data alla Centrale Unica di 
Committenza per i Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore;  

CHE in data 14.07.2017 è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento della fornitura citata 
mediante procedura aperta; 

CONSIDERATO che le operazioni di gara relative alla procedura di cui trattasi si sono svolte 
regolarmente svolte nella giornata del 23.08.2017, come attestato dal verbale di gara che si allega alla 
presente Determinazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che sono stati avviati sull’operatore economico individuato come miglior offerente i controlli 
per la verifica dei requisiti come previsto dall’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; 

RITENUTO pertanto: 

- di procedere all’approvazione del verbale relativo alla seduta di gara del 23.08.2017; 

- di procedere alla proposta di aggiudicazione della procedura di cui trattasi, così come formulata nel 
verbale della seduta di gara del 23.08.2017; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Pieve di Cadore per l’eventuale aggiudicazione 
definitiva e la stipula del contratto;  

- di trasmettere al Comune di Pieve di Cadore il fascicolo integrale relativo alla procedura di gara 

VISTO il decreto legislativo n. 50/2016; 

VISTO il Dlgs. 267/00; 

DETERMINA 
1. di approvare il verbale della seduta di gara per l’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° stralcio funzionale edif icio 
scuola secondaria di primo grado in data 23.08.2017 allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 



2. di procedere alla proposta di aggiudicazione della procedura di gara indetta per l’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° 
stralcio funzionale edificio scuola secondaria di primo grado, alla ditta Ediltreviso s.r.l. con sede a 
Treviso (TV), così come formulata nel verbale della seduta di gara del 23.08.2017;  

3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Pieve di Cadore per l’eventuale 
aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto;  

4. di rimettere al Comune di Pieve di Cadore il fascicolo integrale relativo alla procedura di gara; 
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 IL RESPONSABILE della CUC 
 ing. Diego Olivotto 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Reg. Albo n. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che copia della presente determinazione è 

stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pieve di Cadore in data odierna per 
rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Pieve di Cadore, 

 IL MESSO COMUNALE 
 
 


