DETERMINAZIONE n. 296 del 24/04/2017
OGGETTO: INTERVENTI DI BITUMATURA DELLA VIABILITÀ COMUNALE – ANNO
2017 – CUP I37H17000060004 – CIG 6992816E4D. APPROVAZIONE DELLA
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE
Del Settore Gare e Sociale
Premesso che:
• con determinazione del Dirigente Settore Gare e Sociale n. 233 del 31/03/2017 è stata indetta la
gara per l'aggiudicazione degli “Interventi di bitumatura della viabilità comunale – Anno 2017”
mediante procedura negoziata [art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016] con il criterio del
minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari [art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016 ] e con esclusione automatica delle offerte [art. 97, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016]
qualora ne sussistano le condizioni, approvata la lettera di invito completa del “modulo
dichiarazione di partecipazione”, del “modulo soggetti” e del “modulo offerta”, stabilito il
termine di ricezione delle offerte e quello di apertura dei plichi, rinviato all'elenco degli operatori
economici che verranno invitati a partecipare alla gara approvato con determinazione
dirigenziale n. 196/2017 (p. 4 dispositivo);
• la lettera d'invito alla procedura negoziata è stata inviata in data 03/04/2017 con fissazione del
termine di presentazione delle offerte il 18/04/2017, ore 12:00, e con prima seduta di gara il
19/04/2017 alle ore 10:00;
• con lettera inviata in data 18/04/2017 è stato comunicato alle ditte invitate che la prima seduta di
gara è stata posticipata alle ore 11:30 del 19/04/2017;
• alla gara sono state invitate le seguenti ditte:
1. Bortoluzzi Celeste srl – Belluno;
2. Brussi Costruzioni – Nervesa della Battaglia (TV);
3. Cadore Asfalti srl – Perarolo di Cadore (BL);
4. Co.Ge.For. srl – Susegana (TV);
5. Costruzioni Generali 3B srl – Pieve d'Alpago (BL);
6. Crestani Gilberto & C snc – Montebello Vicentino (VI);
7. Deon spa – Belluno;
8. Edilcostruzioni srl – Sedico (BL);
9. Erregi srl – San Martino di Lupari (PD);
10. Fontana srl – Belluno;
11. Fratelli De Pra spa – Ponte Nelle Alpi (BL);
12. Impresa Costruzioni Stradali Secco Geom. Alfonso – Alano Di Piave (BL);
13. Impresa Olivotto srl – Ospitale di Cadore (BL);
14. Pasin Costruzioni Stradali snc – Ponzano Veneto (TV);
15. Tonet srl – Santa Giustina (BL);
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• nel termine previsto sono pervenute le seguenti offerte, a cui sono stati assegnati i numeri in
base all'ordine di arrivo al protocollo comunale:
1 Edilcostruzioni srl – Sedico (BL) – prot. n. 13566;
2 Co.Ge.For. srl – Susegana (TV) – prot. n. 13618;
3 Fontana srl – Belluno – prot. n. 13620;
4 Cadore Asfalti srl – Perarolo di Cadore (BL) – prot. n. 13766;
5 Impresa Olivotto srl – Ospitale di Cadore (BL) – prot. n. 13799;
6 Costruzioni Generali 3B srl – Pieve d'Alpago (BL) – prot. n. 13802;
7 Fratelli De Pra spa – Ponte Nelle Alpi (BL) – prot. n. 13805;
8 Deon spa – Belluno – prot. n. 13806;
9 Erregi srl – San Martino di Lupari (PD) – prot. n. 13807;
10 Bortoluzzi Celeste srl – Belluno – prot. n. 13813;
• con determinazione dirigenziale n. 287 del 19/04/2017 e per le motivazioni che si richiamano
per relationem, è stato individuato quale organo monocratico deputato a presiedere la gara il
Dirigente del Settore Gare e Sociale alla presenza di due testimoni;
Preso atto che:
• a seguito delle operazioni di gara in data 19/04/2017 è stata individuata quale miglior offerta
quella della ditta n. 5 - Impresa Olivotto srl di Ospitale di Cadore (BL) con un prezzo offerto di €
82.350,41 + oneri di sicurezza di € 1.017,50 + iva e un ribasso del 6,09%;
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, agli atti della pratica, che si richiama per relationem;
• 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 macrostruttura 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 aggiudicare la gara relativa a “Interventi di bitumatura della viabilità comunale – Anno 2017
– CUP I37H17000060004 – CIG 6992816E4D” all'Impresa Olivotto srl di Ospitale di Cadore
(BL) con un prezzo offerto di € 82.350,41 + oneri di sicurezza di € 1.017,50 (ribasso del
6,09%) oltre Iva - fatto salvo l’esito delle verifiche, cui cui all’art. 32, comma 5, d.lgs. 50/2016 sulla base degli esiti di gara espressi nella seduta del 19/04/2017, giusto verbale in pari data
pubblicato sul profilo del committente e richiamato per relationem;
3. 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;
4. di provvedere alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5 del d.lgs. 50/2016 ai concorrenti
partecipanti alla gara;
5. 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;
6. 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 24/04/2017.
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