COPIA della DETERMINAZIONE N. 208 UT DEL 02/10/2014
COMUNE DI FALCADE
OGGETTO: OGGETTO: D.P.C.M. 14.01.2011 ED AVVISO PUBBLICO AD OGGETTO
“FONDO PER LO SVILUPPO DEI COMUNI DI CONFINE”.
REALIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL PROGETTO
DENOMINATO “NUOVA CABINOVIA MOLINO – LE BUSE” TRA I
COMUNI DI FALCADE, CANALE D’AGORDO E VALLADA. CIG:
5816810775-CUP: F71H14000050008. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA
E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la delibera di G.C. n. 187 del 21/12/2000, di istituzione delle posizioni organizzative e
successiva delibera di G.C. n. 126 del 13/12/2011;
Visto il decreto del Sindaco n. 5/2012 prot. n. 3656 del 14/05/2012, con cui sono stati
utnominati i responsabili di posizione organizzativa;
Vista la delibera di G.C. n. 63 del 05/06/2014, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, definendo il piano delle risorse finanziarie e
degli obiettivi per l’anno 2014, assegnando ai responsabili degli uffici e dei servizi, i mezzi finanziari a
loro disposizione per ogni capitolo di spesa;
PREMESSO che :
- con delibera di C.C. n. 39 del 12.7.2012 è stato approvato il progetto denominato “Nuova
cabinovia Molino – Le Buse” da realizzare tra i comuni di Falcade, Canale d’Agordo e Vallada
nell'importo complessivo di € 14.018.360,00, di cui €, 12.650.000,00 per la realizzazione
dell'impianto di risalita e delle opere connesse e €.1.368.360,00 per somme a disposizione dell'
Amministrazione;
- con delibera di G.C. n.69 del 26.06.2014 viene riapprovato con integrazioni il progetto preliminare
secondo il quadro economico aggiornato nell'importo complessivo invariato di € 14.018.360,00, di
cui €. 12.250.000,00 per la realizzazione dell'impianto di risalita e delle opere connesse e
€.1.768.360,00 per somme a disposizione dell' Amministrazione.
- con determinazione in data 115 del 27.6.2014 si è stato stabilito di procedere all’aggiudicazione
dell'intervento, mediante procedura aperta di concessione di lavori pubblici, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, 83 e 140 del D.lgs 12.4.2006, n.
163;
VISTI i verbali di gara redatti dalla Commissione giudicatrice e preso atto che la stessa ha
dichiarato aggiudicatario provvisorio, il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da
Doppelmayr Italia con Socio Unico s.r.l. con sede in Zona Industriale 14 a Lana (BZ), mandataria e
Impianti Falcade – Col Margherita S.p.A. con sede in via Sen Pelegrin, n. 32 a Moena (TN),
mandante;
DATO ATTO che il canone offerto dall'aggiudicatario ammonta a € 10.000,00 annui;
PRESO ATTO degli esiti della gara;
RITENUTO di provvedere all' aggiudicazione definitiva della concessione;
VISTO il D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
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DETERMINA
- di approvare le risultanze della procedura aperta di concessione di lavori pubblici indetta per la
progettazione definitiva-esecutiva, la realizzazione e la gestione della “Nuova cabinovia Molino - Le
Buse”, da realizzare tra i comuni di Falcade, Canale d’Agordo e Vallada, mediante concessione di
lavori pubblici, giusta i verbali di gara allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- di procedere conseguentemente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto delle opere al
raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Doppelmayr Italia con Socio Unico s.r.l. con
sede in Zona Industriale 14 a Lana (BZ), mandataria e Impianti Falcade – Col Margherita S.p.A. con
sede in via Sen Pelegrin, n. 32 a Moena (TN), mandante, risultato vincitore della gara;
- di dare atto che il canone offerto dall'aggiudicatario ammonta a € 10.000,00 annui;
- di dare atto che si è provveduto alla verifica mediante accesso al casellario informatico
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del possesso da parte dell’ aggiudicatario dei
requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari, nonché dell’inesistenza di cause di
esclusione dalla procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori;
- di dare atto che si provvederà d’ ufficio alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede
di partecipazione alla gara dalla ditta vincitrice, con la precisazione che la presente aggiudicazione
non avrà alcun effetto qualora dagli accertamenti effettuati dovesse risultare che l’aggiudicatario
non si trova nelle condizioni previste dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione. In
tal caso non si procederà alla stipula del contratto e la presente aggiudicazione sarà revocata;
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to Ing. Angelo Nicolao

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
F.to Rag. De Biasio Lorena

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 169 del 18/06/2009,
Si attesta
che copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune.

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
li,

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Angelo Nicolao
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