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UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE 
CIVILE 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera n. 132.11 Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan (C.U.P. 
B53G11000030004). Aggiudicazione definitiva all'Impresa Costruzioni Tollot S.r.l. di Ponte nelle 
Alpi (BL). (C.I.G. 69016849CD) 

 
N. det. 2017/0801/186 
 
N. cron. 2259, in data 13/10/2017 
 

 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
  

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visti: 
- il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente” al dirigente a tempo 
indeterminato arch. Maurizio Gobbato a decorrere dal 01 ottobre 2016 e sino alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco; 

- la determinazione del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente - numero 
cronologico 2812 del 30 dicembre 2016, a firma del dirigente arch. Maurizio Gobbato, con la quale 
è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa "Difesa del 
Suolo, Viabilità, Mobilità, Protezione Civile" all’ing. Andrea Brusadin fino alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco; 

 
Richiamate: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13 febbraio 2017 con oggetto “Documento Unico 

di Programmazione (DUP) periodo 2017/2019 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000”; 
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017 con oggetto “Approvazione del 

Bilancio di previsione 2017-2019 e dalla nota integrativa e dei relativi allegati”; 
− la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15 marzo 2017 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione e del Piano Performance 2017/2019; 
 
Presupposti di fatto 
Premesso che:  
− nel programma triennale delle opere pubbliche 2011-2013, elenco annuale 2011, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 31 gennaio 2011, è stato inserito l’intervento n. 
132.11 denominato “Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan” per ‘importo complessivo 
di € 150.000,00;  
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− nel successivo programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014, elenco annuale 2012,  
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 16 aprile 2012 è stato rideterminato 
in € 200.000,00 l’importo complessivo dell’intervento in parola, finanziato per € 195.866,00 con 
mutuo a totale carico del Comune, assunto con la Cassa Depositi e Prestiti (posizione n. 6004085) 
e per € 4.134,00, relativi alla spesa presunta per transazioni e accordi bonari di cui all’articolo 12 
del decreto del Presidente della Repubblica  05 ottobre 2010 n. 207, finanziati con fondi 
dell’Amministrazione; 

− con determinazione numero cronologico 786 dell’11 marzo 2011, la geometra Lorella Marcolin è 
stata nominata Responsabile Unico del Procedimento inerente l’intervento in parola; 

− in sede di stesura del progetto esecutivo è stata ravvisata la necessità da parte del Responsabile 
Unico del Procedimento di destinare ulteriori disponibilità finanziarie per la realizzazione 
dell’opera, per complessivi € 23.000,00, portando così il quadro economico degli interventi a 
complessivi € 223.000,00; 

− con deliberazione della Giunta comunale n. 256 del 02 dicembre 2016, è stato approvato il 
progetto esecutivo inerente l’opera 132.11 – Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan 
per l’importo complessivo di € 223.000,00; 

 
Premesso, altresì, che: 
− con determinazione numero cronologico 2531 del 15 dicembre 2016, regolarmente esecutiva, in 

relazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori inerenti l’opera in argomento: 
• è stata autorizzata la scelta del contraente secondo il criterio del minor prezzo, mediante 

ribasso da applicarsi sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle 
offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, secondo le 
procedure di cui all’articolo 36, comma 2 lettera c), del Codice dei Contratti; 

• è stata prenotata, ai fini dell’avvio del procedimento di scelta del contraente, la somma 
complessiva di € 186.355,00 (IVA 22% inclusa), finanziata per € 178.440,62 con mutuo a 
totale carico del Comune, assunto con la Cassa Depositi e Prestiti (posizione n. 6004085) e 
per € 7.914,38 con avanzo di amministrazione; 

− con determinazione numero cronologico 659 del 03 aprile 2017, regolarmente esecutiva sono stati 
approvati gli schemi della lettera di invito, del disciplinare di gara e relativi documenti acclusi, 
nonché l’elenco ditte riservato da invitare alla procedura formato sulla base dei criteri individuati 
nell’avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato (protocollo n. 84337/P del 15 dicembre 
2016) pubblicato dal 15 dicembre 2016 per quindici giorni; 

− l’importo complessivo dei lavori posti a base di gara era  pari a € 152.750,00 (oltre all’IVA) di cui € 
148.300,00 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 4.450,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

− a seguito dell’esperimento della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in parola, con 
determinazione numero cronologico 1421 del 29 giugno 2017, regolarmente esecutiva in data 30 
giugno 2017, tra le altre disposizioni: 
• sono state approvate le risultanze della gara contenute nei verbali n. 1 del 20 aprile 2017, n. 2 

del 21 aprile 2017, n. 3 del 07 giugno 2017 e n. 4 del 14 giugno 2017 e approvati i verbali 
citati; 

• l’appalto dei lavori relativi all’opera  n. 132.11 “Parcheggio adiacente al multipiano di via 
Oberdan” è stato aggiudicato alla ditta Ecologic Service  di Franzot Nevio & C. s.a.s. con sede 
legale in Ruda (UD), via della Resistenza n. 5, codice fiscale e partita IVA 01135360319 , a 
fronte di un ribasso offerto del 11,97%, verso l’importo di € 134.998,49 (di cui € 4.450,00 oneri 
per la sicurezza) oltre all’IVA 22% per complessivi € 164.698,16, precisando che 
l’aggiudicazione disposta con la citata determinazione sarebbe divenuta efficace all’esito 
positivo degli accertamenti di legge in ordine al possesso dei prescritti requisiti; 
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• di comunicare le risultanze della predetta procedura nel rispetto delle disposizioni del Codice 
dei Contratti, anche ai sensi e gli effetti dei termini per la stipulazione del contratto indicati 
all’articolo 32, comma 9, del decreto legislativo 50/2016; 

− con comunicazioni, trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, protocollo n. 46024/P del 30 
giugno 2017 e protocollo n. 46025/P del 30 giugno 2017, sono state comunicate, ai sensi 
dell’articolo 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., le risultanze della predetta 
procedura all’aggiudicatario e agli altri soggetti elencati al predetto articolo; 

− con determinazione numero cronologico 2244 del 12 ottobre 2017, esecutiva in medesima data, si 
è provveduto: 
• alla revoca dell’aggiudicazione alla ditta Ecologic Service  di Franzot Nevio & C. s.a.s. con 

sede legale in Ruda (UD), via della Resistenza n. 5, codice fiscale e partita IVA 01135360319 
per le motivazioni riportate nell’allegato riservato alla determinazione stessa; 

• alla modifica degli impegni di spesa assunti con la citata determinazione numero cronologico 
1421 del 29 giugno 2017 conseguente all’aggiudicazione; 

• alla ricostituzione del quadro economico antecedente all’aggiudicazione, così come approvato 
con deliberazione della Giunta comunale n. 256 del 02 dicembre 2016; 

 
Rilevato che il secondo classificato è l’Impresa Tollot Costruzioni s.r.l. con sede in Ponte nelle Alpi 
(BL) in via Secca Vecia n. 3 – codice fiscale e Partita IVA 00263880254 che ha offerto un ribasso pari 
al 9,877% (arrotondato, come da disciplinare di gara, a 9,88%) e pertanto l’importo di aggiudicazione 
è il seguente: 
 

 Base d’asta Base d’asta 
ribassato 

Oneri per la 
sicurezza 

Imponibile IVA 22% TOTALE 

€ 148.300,00 € 133.647,96 € 4.450,00 € 138.097,96 € 30.381,55 € 168.479,51 
 
Dato atto che si è provveduto nei confronti dell’Impresa Tollot Costruzioni s.r.l. alla verifica del 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e che sono stati acquisiti i seguenti documenti con 
esito positivo:  
− elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese rilasciato in data 06 

settembre 2017; 
− n°2 Certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 06 settembre 2017; 
− visura camerale stampata in data 06 settembre 2017; 
− Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato in data 06 

settembre 2017; 
− Verifica regolarità fiscale elaborata in data 07 settembre 2017; 
− Attestazione SOA n. 40526AL/10/00 rilasciata in data 22/09/2014 con scadenza 21/09/2019; 
− Nota del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Belluno, loro protocollo n. 

BL20170000747U del 28 settembre 2017 relativa al rispetto degli obblighi imposti dalla legge 
68/99; 

− Documento Unico di Regolarità Contributiva, protocollo INAIL_8097883 con scadenza validità 
28/10/2017; 

− Estratto della Prefettura di Belluno relativa all’iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi 
ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, iscrizione con scadenza 
03/02/2018; 

 
Dato atto, infine, che a seguito della revoca e dell’aggiudicazione dei lavori al secondo classificato  il 
nuovo quadro economico viene aggiornato come segue: 
 
A) LAVORI A BASE D’ASTA 
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Interventi di asfaltatura  €   138.097,96 
Sommano A) €   138.097,96 

di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.450,00 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
1 – IVA 22% sulle opere €    30.381,55       
2 – Incentivi alla progettazione (ex art. 11 L.R. 14) €      1.132,62 
3 – Spese tecniche €    18.992,15 
4 – CNPAIA e IVA 22% €      5.061,55 
5 – Per accordi bonari €      4.582,50 
6 – Imprevisti €      2.451,18 
7 – Contributo autorità di vigilanza €         225,00 
8 – Occupazione temporanea €      4.200,00 
9 – Ripristino intonaci e tinteggiatura  €    17.875,49 

Sommano B) €    84.902,04 
  

Totale A) + B) €   223.000,00 
 
Presupposti di diritto 
Richiamati: 
− il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
− le Linee guida e gli atti di indirizzo dell’ANAC; 
 
Motivazione 
Ritenuto, pertanto, di: 
− di aggiudicare l’appalto dei lavori relativi all’opera  n. 132.11 “Parcheggio adiacente al multipiano 

di via Oberdan” alla ditta Impresa Costruzioni Tollot S.r.l. con sede legale in Ponte nelle Alpi (BL), 
via Secca Vecia n. 3, codice fiscale e partita IVA 00263880254 verso l’importo di € 138.097,96 (di 
cui € 4.450,00 oneri per la sicurezza) oltre all’IVA 22% per complessivi € 168.479,51, precisando 
che l’aggiudicazione disposta con il presente atto è efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in quanto si è già provveduto alla verifica del 
possesso dei prescritti requisiti; 

− di provvedere all’aggiornamento del quadro economico dell’opera; 
− di provvedere contestualmente a costituire il necessario impegno di spesa. 
 
Riferimenti normativi generali 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
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per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 
 

1. di aggiudicare l’appalto dei lavori relativi all’opera  n. 132.11 “Parcheggio adiacente al multipiano 
di via Oberdan” alla ditta Impresa Costruzioni Tollot S.r.l. con sede legale in Ponte nelle Alpi (BL), 
via Secca Vecia n. 3, codice fiscale e partita IVA 00263880254 verso l’importo di € 138.097,96 (di 
cui € 4.450,00 oneri per la sicurezza) oltre all’IVA 22% per complessivi € 168.479,51, precisando 
che l’aggiudicazione disposta con il presente atto è efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in quanto si è già provveduto alla verifica del 
possesso dei prescritti requisiti; 

 
2. di comunicare le risultanze della predetta procedura nel rispetto delle disposizioni del Codice dei 

Contratti, anche ai sensi e gli effetti dei termini per la stipulazione del contratto indicati all’articolo 
32, comma 9, del decreto legislativo 50/2016;  

 
3. di impegnare la somma complessiva di € 168.479,51 (IVA 22% inclusa), finanziata con mutuo a 

totale carico del Comune, assunto con la Cassa Depositi e Prestiti (posizione n. 6004085), come 
segue: 

 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
Impegno n. 

10 05 2 02 

10522126 
“AV6 – Beni immobili: 

sistemazione / realizzazione 
parcheggi” – 

P.F. U. 2.02.01.09.099 “Beni 
immobili n.a.c.” 

(Vincolo 2016YA601) 

2017 

 
 

2017/501 
 
 

 
 
4. di utilizzare le economie di gara di cui agli impegni n. 2017/501 per €. 9.961,11 e n. 2017/502 per 

€. 7.914,38 per eseguire lavori di ripristino degli intonaci ammalorati e di tinteggiatura (imp. 
2017/2261 e imp. 2017/2262); 

 
5. di modificare il quadro economico dell’opera come segue: 
 
C) LAVORI A BASE D’ASTA 
Interventi di asfaltatura  €   138.097,96 

Sommano A) €   138.097,96 
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.450,00 
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
1 – IVA 22% sulle opere €    30.381,55       
2 – Incentivi alla progettazione (ex art. 11 L.R. 14) €      1.132,62 
3 – Spese tecniche €    18.992,15 
4 – CNPAIA e IVA 22% €      5.061,55 
5 – Per accordi bonari €      4.582,50 
6 – Imprevisti €      2.451,18 
7 – Contributo autorità di vigilanza €         225,00 
8 – Occupazione temporanea €      4.200,00 
9 – Ripristino intonaci e tinteggiatura  €    17.875,49 
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Sommano B) €    84.902,04 
  

Totale A) + B) €   223.000,00 
 
 
6. di procedere con l’aggiudicatario alla sottoscrizione del contratto mediante sottoscrizione di 

scrittura privata in forma digitale, decorsi i termini di sospensione previsti dalla norma (stand still); 
 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”; 

 
 

DICHIARA 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la geom. Lorella Marcolin. 
 
La presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 13 ottobre   2017 ANDREA BRUSADIN 
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