
 

DETERMINAZIONE n. 897 del 08/11/2017

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA TRA VIA TRAVAZZOI E 
VIA GREGORIO XVI - OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEI 
MARCIAPIEDI  CHE  CONDUCONO  ALLA  ROTATORIA  DI  TRAVAZZOI  - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MAC COSTRUZIONI S.R.L. E 
ASSUNZIONE  DELL'IMPEGNO  DI  SPESA,  AUTORIZZAZIONE  ALLA 
CONSEGNA DEI  LAVORI  IN  VIA D'URGENZA.  C.U.P.:  I31B14000060005  - 
C.I.G.: 723403635B

IL FUNZIONARIO DELEGATO
DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

Premesso che:
• con determinazione del Dirigente del Servizio Opere Pubbliche e Espropri n. 796 del 12/10/2017 

è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto e prenotato il relativo impegno 
di spesa;

• con la medesima determinazione (e successiva determinazione a rettifica n. 832 del 23/10/2017) 
è stato stabilito di appaltare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 
36, comma 2, lettera a) con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi 
unitari e è stato individuato il R.U.P. nella persona dell'arch. Carlo Erranti.

Considerato che:
• con lettera di invito alla gara d'appalto/disciplinare (protocollo n. 38959 del 18/10/2017) sono 

state invitate a inviare la propria offerta n. 5 imprese;
• entro il termine indicato nella citata lettera sono pervenute n. 4 offerte.
Preso atto che:
• in seguito alle operazioni di gara, svoltesi in data 30/10/2017, è stata individuata quale miglior 

offerta  quella  dell'impresa  MAC  Costruzioni  s.r.l.  con  sede  a  Resana  (C.F.  e  P.  I.V.A. 
03962380287) che si è resa disponibile ad effettuare i lavori in oggetto per l'importo di 24'116,33 
€ + 2'507,90 € per oneri per la sicurezza non ribassabili e quindi per l'importo complessivo di  
26'624,23 € corrispondente ad un ribasso del 8,230 %, come risulta dal verbale di gara redatto in 
pari data, agli atti della pratica;

• a seguito del controllo sui calcoli della  Lista delle categorie dei lavori e delle forniture della 
citata  Impresa,  sulla  base  dei  prezzi  offerti  per  le  singole  lavorazioni,  risulta  che  il  prezzo 
complessivo offerto (rettificato) è di 24'112,00 € + 2'507,90 € per oneri per la sicurezza non 
ribassabili  e  quindi  l'importo  complessivo  offerto  (rettificato)  assomma  a  26'619,90  € 
(comprensivo degli oneri per la sicurezza);

• con nota al protocollo n. 40774 del 2/11/2017, la citata Impresa ha inviato la stampa del codice 
PassOE (che risultava mancante nella  busta  dell'offerta) entro i  termini fissati  nella  richiesta 
inviata da questa Amministrazione (protocollo n. 40590 del 31/10/2017);
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• la verifica in merito ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, eseguita 
tramite il sito AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha dato esito favorevole.

Ritenuto:
• di  aggiudicare  in  via  definitiva  i  lavori  in  oggetto  all'impresa  MAC  Costruzioni  s.r.l.  per 

l'importo complessivo di 32'476,28 €  (comprensivo di 5'856,38 € per I.V.A. al 22%);
• di assumere l'impegno di spesa pari a 32'476,28 € a favore dell'impresa MAC Costruzioni s.r.l.,  

sul capitolo 20811012, mediante il quale far fronte alla realizzazione dell'opera in oggetto;
• di consegnare i lavori in oggetto in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto d'appalto, 

ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, stante l'imminente arrivo della stagione 
invernale  e  la  prossima  scadenza  dei  termini  per  la  rendicontazione  alla  Regione  Veneto 
sull'utilizzo del finanziamento concesso per la realizzazione dell'opera;

• di dare atto che non viene applicato il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9 del D.Lgs. 
50/2016 in quanto il  presente appalto ricade nella  fattispecie del comma 10, lettera  b) dello 
stesso articolo;

• di comunicare il  presente provvedimento ai  concorrenti  partecipanti  alla  gara,  come previsto 
dall'articolo 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Visti:
• il D.Lgs.. 18/8/2000 n. 267;
• il D.Lgs.. 23/6/2011 n. 118;
• il D.Lgs.. 18/4/2016 n. 50 e ss. mm. e ii.;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 1/3/2016 ad oggetto: "Modifica macrostruttura 

comunale;
• la determinazione del Dirigente del Settore Tecnico e Attività Culturali n. 145 del 14/3/2016 

relativa a : ''Definizione della microstruttura del Settore Tecnico e Attività Culturali";
• la determinazione del Dirigente del Settore Tecnico e Attività Culturali n. 179 del 23/3/2016 

relativa a : ''Modifica della microstruttura del Settore Tecnico e Attività Culturali";
• l'atto  del  Dirigente  del   Settore  Tecnico  e  Attività  Culturali  del  1/4/2016  di  conferimento 

dell'incarico di  posizione organizzativa del Servizio Opere Pubbliche ed Espropri  e successive 
proroghe;

• 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 i successivi variazioni e 
aggiornamenti;

• il vigente regolamento di contabilità;
• il vigente Regolamento per l'acquisizione in economia lavori - forniture - servizi.
Preso atto che la citata impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi come risulta dal 

D.U.R.C. agli atti della pratica.
Richiamati:
• il  principio  di  competenza  finanziaria  potenziata  in  forza  del  quale  l'impegno  è  imputato 

nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;
• il  combinato  disposto  degli  articoli 107,  comma 3,  lettera.  d),  109,  183  e  191  del  D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267;
• l'articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs.18/8/2000 n. 267.
Dato atto:
• ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016,  che  l'aggiudicazione di cui al presente 

provvedimento è da ritenersi efficace in quanto la  verifica dei  prescritti  requisiti ha dato  esito 
favorevole;

• che all’onere economico che deriva dalla spesa complessiva di cui trattasi, pari 32'481,56 €, 
è possibile far fronte sul capitolo 20811012 ;
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• che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei princìpi contabili di cui al D.Lgs. 
23/6/2011 n. 118, è il seguente:

Anno di esigibilità Importo (Euro) Controllo di cassa

2017 32'476,28 € Sì

• del rispetto (ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a, del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 
102/2009) della compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio, con il  
Piano  programmatico  dei  pagamenti  e  successive  modificazioni  e  con  le  Regole  di  finanza 
pubblica;

• che,  oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi 
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell'articolo 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come modificato dal DL 10/10/2012, n.174,

DETERMINA

1. di  aggiudicare in  via  definitiva  i  lavori  in  oggetto  all'impresa  MAC Costruzioni  s.r.l.  per 
l'importo complessivo di 32'476,28 € (comprensivo di 5'856,38 € per I.V.A. al 22%);

2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione di cui al 
presente provvedimento è da ritenersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti ha dato 
esito favorevole;

3. di assumere l'impegno di spesa pari a 32'476,28 € a favore dell'impresa MAC Costruzioni s.r.l., 
sul capitolo 20811012;

4. di consegnare i lavori in oggetto in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto d'appalto, 
ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, stante l'imminente arrivo della stagione 
invernale  e  la  prossima  scadenza  dei  termini  per  la  rendicontazione  alla  Regione  Veneto 
sull'utilizzo del finanziamento concesso per la realizzazione dell'opera;

5. di dare atto che non viene applicato il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016 in quanto il presente appalto ricade nella fattispecie del comma 10, lettera b) 
dello stesso articolo;

6. di comunicare il  presente provvedimento ai concorrenti partecipanti alla gara, come previsto 
dall'articolo 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

7. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Umane 
per l'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, comma 7 del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267.

Sottoscritta dal Funzionario Delegato
VENTURELLI ALESSANDRA

con firma digitale

La  presente  determinazione  diviene  esecutiva  alla  data  di  apposizione  del  visto  di  copertura 
finanziaria.
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Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 3846 / 2017

Esercizio 2017

E-S Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Importo DescrizioneCausale

Finanziamento

Livello 4Missione/Titolo

Livello 5Programma/Tipologia

Movimenti Anno 2017

S 20811012 / 0 Sub-Impegno 84 / 2017 18.745,52 per opere di completamento
rotatoria di Travazzoi -
aggiudicazione a Mac Costruzioni .

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
2020109 - Beni immobili

2020109012 - Infrastrutture stradali05 - Viabilità e infrastrutture
stradali

Progetto Belluno Mobilità e sicurezza -
Rotatoria Travazzoi

S 20811012 / 0 Sub-Impegno 85 / 2017 21.254,48 per opere di completamento
rotatoria di Travazzoi -
aggiudicazione  Ditta Mac
Costruzioni

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
2020109 - Beni immobili

2020109012 - Infrastrutture stradali05 - Viabilità e infrastrutture
stradali

Progetto Belluno Mobilità e sicurezza -
Rotatoria Travazzoi

Totale Sub-Impegni 40.000,00

S 20811012 / 0 Variazione Sub-Impegno 85 / 2017 -7.523,72 minore spesa in sede di
aggiudicazione a MAc Costruzioni

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
2020109 - Beni immobili

2020109012 - Infrastrutture stradali05 - Viabilità e infrastrutture
stradali

Progetto Belluno Mobilità e sicurezza -
Rotatoria Travazzoi

Totale Variazione Sub-Impegni -7.523,72
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA TRA VIA TRAVAZZOI E 
VIA GREGORIO XVI - OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEI 
MARCIAPIEDI  CHE  CONDUCONO  ALLA  ROTATORIA  DI  TRAVAZZOI  - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MAC COSTRUZIONI S.R.L. E 
ASSUNZIONE  DELL'IMPEGNO  DI  SPESA,  AUTORIZZAZIONE  ALLA 
CONSEGNA DEI  LAVORI  IN  VIA D'URGENZA.  C.U.P.:  I31B14000060005  - 
C.I.G.: 723403635B

Vista la determinazione dirigenziale n. 897 del 08/11/2017 si appone, ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs.  18/08/2000 n.  267,  il  visto  di  regolarità  contabile attestante la  copertura finanziaria  nei 
termini indicati nella scheda contabile allegata al presente provvedimento.
Vista la determinazione dirigenziale n. 796 del 12/10/2017 si appone, ai sensi dell’art. 147 bis del  
D.Lgs.  18/08/2000 n.  267,  il  visto  di  regolarità  contabile attestante la  copertura finanziaria  nei 
termini indicati nella scheda contabile allegata al presente provvedimento.
Di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  del  quadro  economico  dell’opera  ammontante  ad  euro 
260.000,00  risulta  impegnata  al  capitolo  20811012  “Progetto  Belluno  Mobilità  e  sicurezza  - 
Rotatoria  Travazzoi”  e  a  seguito  della  modifica  del  cronoprogramma,  risulta  imputata  secondo 
esigibilità come di seguito specificato:
- impegno n. 2165/2015 di euro 2.197,02;
- impegno n. 2426/2015 di euro 30.765,60;
- impegno n. 542/2016 di euro 75.000,00;
- impegno n. 1201/2016 di euro 12.484,61;
- impegno n. 116/2016 di euro 3.946,98;
- impegno n. 128/2016 di euro 87.307,50;
- impegno n. 1099/2017 di euro 18.745,52;
- impegno n. 1100/2017 di euro 29.552,77.
Di dare atto che il contributo della Regione Veneto di euro 185.000,00 risulta accertato al capitolo  
42200330  “Trasf.  Regionale  Progetto  Belluno  Mobilità  e  sicurezza  -  Rotatoria  Travazzoi”  e  a 
seguito della modifica del cronoprogramma di spesa risulta imputato come di seguito specificato:
- accertamento n. 912/2015 di euro 32.962,62;
- accertamento n. 15/2016 di euro 91.254,48;
- accertamento n. 382/2016 di euro 12.484,61;
- accertamento n. 291/2017 di euro 18.745,52;
- accertamento n. 293/2017 29.552,77.

Di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  dal  presente  atto  di  euro  32.476,28  è  imputata  all’imp. 
1099/2017  sub 84/2017 per Euro 18.745,52 ed all’impegno 1100/2017 – sub 85/2017 per euro 
13.730,76.

Belluno lì, 09/11/2017
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Sottoscritto dal
Dirigente del Settore Finanziario

GALLO SERGIO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA TRA VIA TRAVAZZOI E 
VIA GREGORIO XVI - OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEI 
MARCIAPIEDI  CHE  CONDUCONO  ALLA  ROTATORIA  DI  TRAVAZZOI  - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MAC COSTRUZIONI S.R.L. E 
ASSUNZIONE  DELL'IMPEGNO  DI  SPESA,  AUTORIZZAZIONE  ALLA 
CONSEGNA DEI  LAVORI  IN  VIA D'URGENZA.  C.U.P.:  I31B14000060005  - 
C.I.G.: 723403635B

D'ordine  del  Segretario  Generale,  si  attesta  che  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo 
Telematico della determinazione dirigenziale n. 897 del 08/11/2017 per 15 giorni consecutivi.

Belluno lì, 09/11/2017 

Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale

GANDIN MARIALORES 
con firma digitale
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