
 

DETERMINAZIONE n. 272 del 13/04/2018

OGGETTO: PROGETTO  BELLUNO.  CICLOVIA  CASONI-  ANTOLE.INDIZIONE 
PROCEDURA  NEGOZIATA AI  SENSI  DELL'ART.  61  D.LGS.  50/2016  PER 
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIOEN

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:
• il Comune di Belluno è destinatario di risorse pari a 18 milioni di euro per la realizzazione del 

"Progetto Belluno", approvato in linea tecnica con delibera di Giunta n. 87 in data 27.6.2016;
• che con delibera di Giunta n. 58 in data 11.4.2017 sono stati dati indirizzi per l'espletamento 

della fase di progettazione autorizzando l'indizione di una gara di appalto per l'affidamento degli 
incarichi di progettazione;

• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in 15 gennaio 2018 registrato alla Corte dei 
Conti in data 26 marzo 2018 è stata approvata la convenzione per l'attuazione di tale programma;

Considerato:
• che  è  necessario  affidare  l'incarico  per  la  redazione  dei  progetti  definitivi  ed  esecutivi,  del 

coordinamento  della  sicurezza  in  fase di  progettazione ed  esecuzione dei  lavori,  direzione e 
contabilità dei lavori  relativi alla ciclovia Casoni - Antole che prevede una spesa complessiva di  
€ 500.000,00;

• l’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000,  che  prescrive  l’adozione  di  preventiva  determinazione  a 
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la  
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle  
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 
sono alla base;

• l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti  pubblici,  le stazioni appaltanti,  in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto altresì  l'articolo 95 del D.Lgs.  50/2016 il  quale stabilisce che i  servizi  di  ingegneria  e di 
architettura sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa;

Visto inoltre il bando di gara, il disciplinare e la documentazione predisposta e che si intendono 
parte integrante del seguente provvedimento;

Atteso che:
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• con dichiarazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici in data 7 aprile 2017 è stata attestata 
la carenza in organico di personale da impiegare nell'attività di progettazione;

• parimenti, il personale del Settore Edilizia ed urbanistica non è in grado di svolgere internamente 
tale attività;

• in  relazione  alla  procedura  di  selezione  del  contraente  è  stato  richiesto  all’Autorità  per  la 
Vigilanza sui Contratti  Pubblici di lavori,  servizi  e forniture,  il  Codice di Identificazione del 
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), 
in  base a  quanto previsto dall’art.3 comma 2 della  deliberazione del  15.02.2010 delle stessa 
Autorità - Cig 7447782821;

• si è provveduto ad identificare il progetto con il codice CUP I31B17000640003;

Visti:
• l’art. 95 comma del D. Lgs 50/2016;
• la documentazione predisposta per l'avvio della procedura
• l D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di contabilità;

Considerato che:
• si è proceduto ai sensi dell'articolo 36-95 e 157 del D.Lgs. 50/2016 ad eseguire una indagine di  

mercato attraverso la pubblicazione dell'avviso prot. 5732 in data 7 febbraio 2018;
• in data 2 marzo, in seduta pubblica si è proceduto alle operazione di estrazione delle ditte da 

invitare alla gara come previsto dalla lettera di invito e dal verbale di gara;

Ritenuto di procedere all'invito delle seguenti società di ingegneria: 
1. RTP . FG Architetti snc Dorsoduro 1473/A - Venezia
2. Studio Martini Ingegneria s.r.l. Via Toti Dal Monte 33 Mogliano Veneto (TV)
3. RTP Parcianello &Partners Engineering srl Via Metteotti Alpago (BL)
4. ATP Endes Engineering srl Via Vittime delle Foibe Trento
5. RTP Bozzetto Marco Via Cadorna 17/8 Resana (TV).
6. De Biasio Progetti srl Via Sottocastello 2/b - Belluno
7. RTP Valentino Stella Via Tasso - Belluno
8. RTP Luca Dal Farra Via Monte Cavallo - Alpago Belluno

Dato atto che:
• la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
• il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico 

di Programmazione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 
21/12/2017;

Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107 c. 3 e 109 c. 1 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”;

DETERMINA

• di  inviare  alle  ditte  soprarichiamate  l'invito  a  partecipare  alla  procedura  ristretta  previa 
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pubblicazione dell'avviso inviando alle medesime, la seguente documentazione di gara:
1 lettera di invito;
2 dichiarazione soggetto ausiliario; 
3 bozza di contratto;
4 modulo offerta economica;
5 modulo professionisti;
6 dichiarazione servizi svolti;
7 dichiarazioni integrative;

• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della stesura del progetto definitivo ed  
esecutivo,  dell’esecuzione  e  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione dei lavori, direzione e contabilità dei lavori  dell'intervento descritto nelle premesse;

• il valore economico a base di gara è stato calcolato in applicazione del D.M. 17 giugno 2016 di  
approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del D.Lgs 50/2016;

• le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegata lettera di invito e modelli allegati;
• la modalità di scelta del contraente è quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'articolo 95 del D.Lgs 50/2016l;
• di dare atto che la le somme necessarie al conferimento degli incarichi saranno quantificate con 

esattezza a seguito delle procedure di selezione;
• di stabilire che alla data di adozione del presente provvedimento non ricorrono gli estremi per il 

visto di regolarità contabile, visto necessario al momento di individuazione dell'aggiudicatario e 
sottoscrizione del disciplinare di incarico.

Sottoscritta dal Segretario Generale
TEDESCO ALFONSINA 

con firma digitale

Allegati:
• c.d.t.

La determinazione diviene esecutiva il 13/04/2018.
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