
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 

AREA TECNICA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

N. 6 DEL 06/03/2017 
 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA 

ENERGETICA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI 

SOVERZENE - CUP D99J16001740006 - CIG 70032153D7 - AFFIDAMENTO 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI 

BANDO DI GARA. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ED ELENCO DITTE DA 

INVITARE. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

La sottoscritta Responsabile dell’Area Amministrativa/Economico Finanziaria esprime parere 

favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

ss.mm.ii. e dell’art. 3, co. 4 del vigente regolamento dei controlli interni. 

 

Data:  06 marzo 2017 LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA 

 (Loretta Sacchet) 

 

 

 

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. 3329 di prot. del 30.12.2014 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 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 dell’Unione 
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; 



PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 47 del 19.12.2016 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; 
  DATO ATTO che tale intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere 
pubbliche 2016-2018 con previsione di realizzarlo nell’anno 2016-2017, come da Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 31 del 17.10.2016, e che la conseguente spesa è finanziata per € 
90.090,00 con il contributo concesso con Delibera di Giunta Regionale n° 1139 del 01.07.2014 e 
per € 29.910,00 con fondi propri di bilancio e trova copertura al Cap. 3470 “Interventi di 
manutenzione straordinaria impianto di illuminazione” Missione 10 - Programma 05 - Titolo 2 - 
Macroaggregato 202 – Piano finanz. U.2.02.01.09.012; 

ATTESO che l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, consente di provvedere mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara all’affidamento degli appalti di importo pari 
o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con invito ad almeno 5 
soggetti; 

DATO ATTO che in applicazione dei suddetti principi si è provveduto ad una apposita 
indagine di mercato finalizzata alla ricerca degli operatori economici da invitare a partecipare alla 
gara ufficiosa; 

OSSERVATO che l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 11 del D.Lgs. 12.04.2006, 
n. 163 e ss.mm.ii., dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che si intende 
perseguire tramite il contratto da concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima  nel rispetto della 
vigente normativa; 

RITENUTO conseguentemente di stabilire che: 
a) il fine che si intende perseguire con il presente contratto è il miglioramento dell’efficienza 

energetica dell’impianto di pubblica illuminazione del comune di Soverzene; 
b) all’affido dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando e tramite gara ufficiosa ai sensi della disposizione di legge in precedenza citata, tra 
quindici ditte aventi i requisiti indicati nella lettera di invito; 

c) il contratto per la realizzazione dell’intervento dovrà essere stipulato in forma pubblica 
amministrativa, ai sensi dell’art. 16 del R.D. 18.11.1929, n. 2440; 

d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella 
lettera d’invito; 

DATO ATTO che le ragioni per le quali si ricorre alla procedura negoziata sono l'urgenza di 
provvedere all'esecuzione dei lavori, l'economicità della procedura, il rispetto dei termini di 
erogazione dei contributi, nonchè il disposto dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che consente di 
avvalersi di tale istituto al verificarsi delle condizioni in premessa richiamate; 

RITENUTO inoltre di attenersi, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 95 comma 4 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alle disposizioni emanate dall' A.N.A.C. con il "Bando-tipo n. 2 del 
02.09.2014 -  Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari  - Procedura aperta per appalto di 
sola esecuzione lavori - Contratti di importo superiore a euro 150.000 Offerta al prezzo più basso" 
e quindi di effettuare la valutazione del costo del lavoro nei confronti dell'aggiudicatario e 
nell’ambito della verifica di congruità dell’offerta nei confronti dell'aggiudicatario; 

OSSERVATO che il responsabile del procedimento ha accertato: 
a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti 

dagli elaborati progettuali; 
b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 

dell’approvazione del progetto; 
c) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al 

sottosuolo ed a quanto occorre per l’esecuzione dei lavori; 
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario provvedere alla approvazione della 



lettera d’invito, nonché dell’elenco delle ditte da invitare alla gara; 
CONSIDERTO che nella redazione della lettera d’invito si è fatto riferimento alle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali in materia di lavori pubblici; 
CONSIDERATO che si provvederà in termini al versamento della somma di  € 225,00, 

dovuta ai sensi dei commi 65 e 67  dell’art. 1 della Legge 23.12.2005, n. 266 alla Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016;  
VISTO il D.P.R. 207/2010 ove ancora in vigore; 
VISTO il D.P.R. 25.01.2000, n. 34; 
VISTO il D.lgs n. 267/2000; 

  

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI PROVVEDERE, per le motivazioni espresse in premessa,  all’appalto delle opere previste 
nel progetto di “Interventi di riqualificazione e di miglioramento dell’efficienza energetica 
dell’impianto di pubblica illuminazione”, per l’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;  

2) DI DARE ATTO che tale intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere 
pubbliche 2016-2018 con previsione di realizzarlo nell’anno 2016-2017, come da 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 17.10.2016, e che la conseguente spesa è 
finanziata per € 90.090,00 con il contributo concesso con Delibera di Giunta Regionale n° 
1139 del 01.07.2014 e per € 29.910,00 con fondi propri di bilancio e trova copertura 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; 

3) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11 del D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163, che: 
a) all’affido dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione di bando e tramite gara ufficiosa ai sensi della disposizione di legge in 
precedenza citata, tra un congruo numero di ditte aventi i requisiti indicati nella lettera di 
invito; 

b) il contratto per la realizzazione dell’intervento dovrà essere stipulato in forma pubblica 
amministrativa, ai sensi dell’art. 16 del R.D. 18.11.1929, n. 2440; 

c) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e 
nella lettera d’invito; 

4) DI DARE ATTO che le ragioni per le quali si ricorre alla procedura negoziata sono l'urgenza di 
provvedere all'esecuzione dei lavori, l'economicità della procedura, il rispetto dei termini di 
erogazione dei contributi, nonchè il disposto dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che consente di 
avvalersi di tale istituto al verificarsi delle condizioni in premessa richiamate; 

5) DI ATTENERSI, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016, alle disposizioni emanate dall' A.N.A.C. con il "Bando-tipo n. 2 del 02.09.2014 -  
Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari  - Procedura aperta per appalto di sola 
esecuzione lavori - Contratti di importo superiore a euro 150.000 Offerta al prezzo più basso" 
e quindi di effettuare la valutazione del costo del lavoro nei confronti dell'aggiudicatario e 
nell’ambito della verifica di congruità dell’offerta nei confronti dell'aggiudicatario; 

6) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha accertato l’accessibilità delle aree e 
degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, 
l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 
dell’approvazione del progetto, la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al 
terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto occorre per l’esecuzione dei lavori; 

7) DI APPROVARE la lettera d’invito nonché l’elenco delle ditte da invitare a presentare offerta, 
documenti depositati agli atti del Comune;  



8) DI DEMANDARE alla “Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Cadore 
Longaronese Zoldo” l’espletamento della procedura di gara relativa ai lavori in oggetto come 
da convenzione approvata con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15.04.2013; 

9) DI DARE ATTO che si provvederà in termini al versamento della somma di € 225,00, dovuta ai 
sensi dei commi 65 e 67  dell’art. 1 della Legge 23.12.2005, n. 67 all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC); 

10) DI DARE ATTO che i movimenti finanziari relativi al lavoro in oggetto saranno  gli effettuati 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; 

11) DI PROVVEDERE, a seguito dell’adozione del presente atto, alla pubblicazione dei dati in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni. 

 

 

 IL RESPONSABILE  DEL AREA TECNICA 

 (De Bettio Livio) 

 

 

 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

La sottoscritta Responsabile dell’Area Amministrativa/Economico Finanziaria rilascia il seguente 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Data:  06 marzo 2017 LA RESPONSABILE DELL’AREA  

 AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA 

 (Loretta Sacchet) 

 

 

 

 

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

 

L’originale della presente determinazione viene trasmesso in data  13 marzo 2017 al Messo 

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

 

 


