
DETERMINAZIONE n. 656 del 24/08/2017

OGGETTO: INTERVENTO  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  IMPIANTO 
ELETTRICO DELLA PISCINA COMUNALE DI BELLUNO – II STRALCIO – 
CUP I34H17000320004 - CIG 7096360586. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA 
DI AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE GARE E SOCIALE

Premesso che:
• con determinazione n.  620 del 04/08/2017 è stata  indetta  la  gara per l'appalto di cui trattasi 

mediante procedura negoziata [art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e art. 95, comma 4,  
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016] con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta in 
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione automatica delle 
offerte cui all’art.  art.  97, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016; è stata approvata la lettera di invito  
completa del "modulo dichiarazione di partecipazione", del "modulo soggetti"  e del "modulo 
offerta";  sono  stati  stabiliti:  il  termine  di  ricezione  delle  offerte  alle  ore  10:00  del  giorno 
21/08/2017 e la data di apertura dei plichi alle ore 11:00 del giorno 21/08/2017; è stato rinviato 
all'elenco  degli  operatori  economici  invitati  a  partecipare  alla  gara,  il  cui  accesso  rimane 
comunque differito fino alla data di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53, comma 2, 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

• la lettera d'invito alla procedura negoziata è stata inviata in data 04/08/2017 con fissazione del 
termine di presentazione delle offerte il 21/08/2017, ore 10:00, e con prima seduta di gara il 
21/08/2017 alle ore 11:00;

• alla gara sono state invitate le seguenti ditte:
1. Italtec srl di Sedico (BL);
2. Elettrogeb srl di Cesiomaggiore (BL);
3. FAIE sas di Belluno;
4. Idros sas di Sedico (BL);
5. Fontana srl di Belluno;
6. Aciaia Lavio srl di Limana (BL);
7. Mognol Massimo di Farra d'Alpago (BL);
8. Dall'Agnol Impianti srl di Arsiè (BL);
9. IVZ Idrotermica Veneta Zeggio srl di Belluno;
10. Cadore Asfalti srl di Perarolo di Cadore (BL);
11. Elettromeccanica Cuprum di Belluno;
12. Molin p.i. Aldo srl di Auronzo di Cadore (BL);
13. C.I.E. srl di Udine;
14. Tecnoimpianti di Villorba (TV);
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15. R.G. Impianti di Salzano (VE);
16. Maroso srl di Pianezze S. Lorenzo (VI);

• nel  termine previsto sono pervenute le seguenti  offerte,  a  cui sono stati  assegnati  i  seguenti 
numeri, in base all'ordine di arrivo al protocollo comunale:
1. Cadore Asfalti srl di Perarolo di Cadore (BL) – prot. n. 29790;
2. Maroso srl di Pianezze S. Lorenzo (VI) – prot. n. 29938;
3. Elettrogeb srl di Cesiomaggiore (BL) – prot. n. 30064;
4. Fontana srl di Belluno – prot. n. 30083;
5. IVZ Idrotermica Veneta Zeggio srl di Belluno – prot. n. 30098;
6. R.G. Impianti di Salzano (VE) – prot. n. 30189;
7. Elettromeccanica Cuprum di Belluno – prot. n. 30218;
8. Dall'Agnol Impianti srl di Arsiè (BL) – prot. n. 30224;
9. Molin p.i. Aldo srl di Auronzo di Cadore (BL) – prot. n. 30228;
10. Idros sas di Sedico (BL) – prot. n. 30347;
11. FAIE sas di Belluno – prot. n. 30371;
12. Aciaia Lavio srl di Limana (BL) – prot. n. 30372;

Preso atto che:
• a seguito delle operazioni di gara in data 21/08/2017 è stata individuata quale miglior offerta 

quella della ditta n. 4 – Fontana srl di Belluno, con un ribasso del 7,000% e un prezzo di € 
110.936,10 + oneri di sicurezza non soggetti a ribasso nell’importo di € 6.400,00 + iva, giusto 
verbale di gara in pari data che si richiama per relationem;

Visti:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il D.Lgs. 50/2016;
• 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. 72 del 22/12/2016, ad oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 e relativi allegati”, e successive variazioni;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 16/02/2017, ad oggetto “Piano esecutivo di 

gestione relativo al triennio 2017/2019. Approvazione.”;
• il verbale di gara n. 1, agli atti della pratica;
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di Contabilità;

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 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 
27/07/2016 e aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 22/12/2016;

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 01/03/2016 n. 24, avente ad oggetto “Modifica macro-

struttura comunale”;
• il decreto del Sindaco n. 8 del 29/06/2016, ad oggetto “Ridefinizione degli incarichi dirigenziali 

a decorrere dal 1 maggio 2016”;
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DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale della seduta di gara 
del 21/08/2017, che si richiama per relationem;

3. di aggiudicare la gara relativa a “Intervento di manutenzione straordinaria impianto elettrico 
della Piscina comunale di Belluno – II stralcio – CUP I34H17000320004 - CIG 7096360586.” 
alla ditta Fontana srl di Belluno, con un ribasso del 7,000% e un prezzo di € 110.936,10 + oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso di € 6.400,00 + iva;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

5. di provvedere alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5 del d.lgs. 50/2016 ai concorrenti 
partecipanti alla gara;

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’Albo pretorio;

7. di  notificare il  seguente  atto  al  Settore  Tecnico  e  Attività  Culturali  e  al  Settore  Risorse 
Finanziarie  e  Umane  -  Servizio  Gestione  Contabile  e  Fiscale,  per  gli  atti  di  rispettiva 
competenza.

Sottoscritta dal Dirigente
FLORIDA MAURA
con firma digitale

La determinazione diviene esecutiva il 24/08/2017.
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