
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 

SERVIZIO TECNICO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 11 DEL 14/04/2014 
 

 

OGGETTO: RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DEGLI INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL CAPOLUOGO DI SOVERZENE. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole di regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 3, 

comma 4 del vigente regolamento dei controlli interni. 

 

Data: 14 aprile 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

                                                                                       (Sacchet Loretta) 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE 

 
 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 in data 10.01.2014 con il quale sono state assegnate 
provvisoriamente le risorse finanziarie e gli obiettivi ai Responsabili dei servizi per l’anno 2014 in 
attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2014; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 1154 di prot. del 17 maggio 2012 con il quale, ai sensi 
dell’art. 12, comma 5 del regolamento degli uffici e dei servizi che riserva al Sindaco ed alla Giunta 
competenze gestionali, viene attribuita la responsabilità dell’area tecnica al consigliere delegato 
nella persona del Sig. Savi Gian Paolo; 
 VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15.04.2013, è stata approvata 
la convenzione tra il Comune di Soverzene e la “Centrale Unica di Committenza della Comunità 
Montana Cadore Longaronese Zoldo” con affidamento a quest’ultima della gestione relativa a  
procedure di gara per l’acquisizione di lavori pubblici, servizi e forniture; 
 VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 09.12.2013 è stata 
modificata la convenzione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15.04.2013 tra il 
Comune di Soverzene e la “Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Cadore 
Longaronese Zoldo”; 

  RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 61 del 09.12.2013 con il quale è stato approvato il 

progetto esecutivo degli "interventi di riqualificazione urbana nel Capoluogo di Soverzene” redatto 



dall’arch. Guido Fabbrica di Belluno dell’importo di € 812.000,00, di cui € 645.500,00 per lavori ed 

€ 166.500,00 per somme a disposizione; 
 VISTA la propria determinazione a contrattare n. 28 del 16.12.2013 con la quale si stabiliva 
di procedere alla realizzazione dei lavori di che trattasi mediante appalto a ditta qualificata da 
individuare con procedura negoziata da esperire ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163 tra imprese in possesso dei requisiti prescritti dal D.P.R. n. 207/2010 e da 
svolgere nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, delegando la 
“Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Cadore Longaronese” alla gestione della 
procedura di gara; 
 DATO ATTO che, a conclusione della succitata procedura di individuazione del contraente, 
con determinazione dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo (ex Comunità Montana 
Cadore Longaronese Zoldo) – Settore Servizio Tecnico n. 1 del 27.01.2014 si è provveduto 
all’aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta F.lli De Pra S.p.A. di Ponte nelle Alpi, per il prezzo 
di € 624.131,63 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 12.000,00) più € 62.413,16 per 
I.V.A. al 10% per un totale di € 686.544,79; 
 VISTO il vigente regolamento per l’effettuazione di lavori, delle forniture e dei servizi in 
economia; 
 

DETERMINA 
 

1) di RECEPIRE la determinazione dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo (ex 

Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo) - Settore Servizio Tecnico n. 1 del 27.01.2014 

con la quale, in conseguenza al ribasso del 4,510%, si è proceduto all’aggiudicazione dei 

lavori in oggetto alla ditta F.lli De Pra S.p.A. con sede a Ponte nelle Alpi (BL) in Viale Cadore 

n. 69 per  un importo di € 624.131,63 (I.V.A. esclusa), di cui € 156.200,12 per manodopera, € 

3.500,00 per lavori in economia ed € 12.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

2) di DARE ATTO che in seguito alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di 

partecipazione alla gara dalla ditta vincitrice si procederà alla stipula del contratto che dovrà 

essere in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 16 del R.D. 18.11.1929 n. 2440, con 

spese a carico della ditta appaltatrice; 

3) di CONFERMARE che la spesa complessivamente aggiudicata di € 686.544,79 verrà 

impegnata all’intervento 2 08 01 01 (ai soli fini interni al Cap. 3405 “Interventi di 

riqualificazione urbana”) dei residui passivi 2012. 

 

 

 IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO TECNICO 

 (Gian Paolo Savi) 

 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il seguente visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Data: 14 aprile 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (Sacchet Loretta) 

 

 

 

Registrato impegno contabile al n. ............ 

 

L’originale della presente determinazione viene trasmesso in data  15 aprile 2014 al Messo 

Comunale per l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 


