
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA TECNICA 

 
N. 50 DEL 10/12/2017 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI 

SOVERZENE - CUP D99J16001740006 - CIG Z2C213538B - AFFIDAMENTO 

LAVORI COMPLEMENTARI. 

 

 

IL RESPONSABILE 

 
 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 1734 di prot. del 01.07.2017 con il quale, ai sensi dell’art. 
12, comma 4 del regolamento degli uffici e dei servizi viene attribuita la responsabilità dell’area 
tecnica al dott. Livio De Bettio, dipendente dell’Unione Montana Cadore Longarone Zoldo in 
Convenzione con questa Amministrazione; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 17.01.2017 con il quale sono state assegnate le 
risorse finanziarie e gli obiettivi ai Responsabili dei servizi oltre all’approvazione del piano 
performance per l’anno 2017 a seguito approvazione del bilancio di previsione 2017; 
 VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”, corretto ed 
integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
 RICHIAMATO in particolare il principio di competenza finanziaria potenziata, di cui al punto 
2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118 citato, cui devono attenersi gli enti locali dal 1° di gennaio 2015 in 
forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile; 

 VISTO il Decreto del Sindaco n.47 del 19.12.2016 con il quale è stato approvato il progetto 
esecutivo di “Interventi di riqualificazione e di miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto 
di pubblica illuminazione”, redatto e sottoscritto per regolarità e completezza degli elaborati 
dall’arch. Fabbrica Guido dello Studio Associato Fabbrica&Casanova di Belluno, dell’importo 
complessivo di € 120.000,00 di cui € 92.800,00 per lavori soggetti a ribasso, € 1.850,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 25.350,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione Montana Cadore 
Longaronese Zoldo n. 6 del 06.03.2017 con la quale, a seguito procedura negoziata previa gara 
ufficiosa, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori suddetti alla ditta De Zotti Impianti 
S.N.C. di De Zotti Rimo & C. con sede in Torre di Mosto (VE) in via Staffolo, 105 (P.IVA 
03618720274) per un importo di € 83.346,96 (I.V.A. esclusa) pari al ribasso del 12,180%; 

VISTA la propria determinazione n. 14 del 25.05.2017 con cui è stata recepita la determina 
del Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo sopra citata 
ed è stata impegnata a favore della ditta De Zotti Impianti S.N.C. di De Zotti Rimo & C. con sede in 
Torre di Mosto (VE) in via Staffolo, 105 (P.IVA 03618720274), la somma di € 83.346,96 + I.V.A. 



10% per un totale di € 91.681,66, con imputazione al Cap. 3470 “Interventi di manutenzione 
straordinaria impianto di illuminazione” del bilancio 2017-2019; 

VISTO il contratto in data 26.06.2017 rep. 331 con il quale sono stati affidati alla ditta  De 
Zotti Impianti S.N.C. di De Zotti Rimo & C. con sede in Torre di Mosto (VE) in via Staffolo, 105 i 
lavori succitati per l’aggiudicata somma di € 83.346,96 (esclusa IVA 10%); 

VISTA la propria determinazione n. 46 in data 02.12.2017 con cui sono stati approvati gli 
atti di contabilità finale dei lavori principali; 

PRESO ATTO che in fase di esecuzione dei lavori l’amministrazione comunale ha inteso 
realizzare alcune opere di completamento riportate negli elaborati predisposti dall’Ufficio Tecnico 
comunale per un importo lavori pari a € 14.921,00 oltre all’IVA nella misura del 10%, ovvero per 
complessivi € 16.413,10; 

RITENUTO opportuno affidare l’esecuzione dei lavori complementari in oggetto alla ditta 
De Zotti Impianti S.N.C. di De Zotti Rimo & C. con sede in Torre di Mosto (VE) in via Staffolo, 105 
che ha eseguito i lavori principali; 

DATO ATTO che: 
- è stato scelto il metodo dell’affidamento diretto, come previsto dall’art. 36, comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 
- l'obbligazione è stata giuridicamente perfezionata e la prestazione sarà eseguita entro il 

31.12.2017; 
- il pagamento della fornitura e posa verrà effettuato entro 30 giorni fine mese data ricevimento 

fattura;    
RITENUTO pertanto di dover assumere il relativo impegno di spesa per la spesa suddetta; 
CONSIDERATO che per la presente procedura è stato acquisito il codice CIG 

Z2C213538B; 

 
DETERMINA 

 
DI DARE ATTO di quanto esposto in parte narrativa; 
 
DI APPROVARE gli elaborati relativi al progetto “Interventi di riqualificazione e di miglioramento 
dell’efficienza energetica dell’impianto di pubblica illuminazione – Lavori complementari” 
predisposti dall’Ufficio Tecnico comunale per un importo lavori pari a € 14.921,00 oltre all’IVA nella 
misura del 10%, ovvero per complessivi € 16.413,10; 

 
DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla ditta De Zotti Impianti S.N.C. di De Zotti Rimo & 
C. con sede in Torre di Mosto (VE) in via Staffolo, 105 P.IVA 03618720274 l’esecuzione dei lavori 
“Interventi di riqualificazione e di miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto di pubblica 
illuminazione Lavori complementari”, verso il corrispettivo di € 14.921,00 + IVA 10%; 
 
DI IMPEGNARE a favore della sopra citata la spesa di € 16.413,10 con imputazione al Cap. 3470 
“Interventi di manutenzione straordinaria impianto di illuminazione” Missione 10 - Programma 05 - 
Titolo 2 - Macroaggregato 202 – Piano finanz. U.2.02.01.09.01 del bilancio 2017-2019; 
 
DI DARE ATTO che per la fornitura in oggetto è stato acquisito il CIG Z2C213538B; 

 
DI ATTESTARE, ai sensi del principio di competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011, 
allegato 4/2, che l’esigibilità della suddetta spesa è così prevista: 
 
Anno di esigibilità della spesa 2017 2018 2019 
Importo 16.413,10 0,00 0,00 

 
DI LIQUIDARE la suddetta spesa a fornitura e posa effettuata su presentazione di idonea 
documentazione di spesa; 
 
DI DARE ATTO che i movimenti finanziari relativi alla fornitura e posa in oggetto saranno  effettuati 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=34820873
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=34820873


nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal 
Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni dalla legge 17 
dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
DI DARE ATTO che la presente verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013. 
 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Livio De Bettio 
(Documento firmato digitalmente) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’origi ale della prese te deter i azio e vie e tras esso al Messo Co u ale per l’affissio e all’Albo on-

line del Comune per 15 giorni consecutivi. 


