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Oggetto: 2^  Integrazione  convenzione  con  BIM  GSP spa  per  la  definizione  delle 
modalità realizzative delle opere di sostituzione di un tratto di acquedotto in 
concomitanza con le opere di realizzazione di due rotatorie al Bivio Fusinato 
e al Bivio Uniera in Comune di Feltre.

L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 10.00 nel Palazzo comunale, 
in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il  numero legale degli  intervenuti  assume la presidenza il  Sig. BELLUMAT Sabrina 
nella sua qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la 
Giunta adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Con  deliberazione  municipale  n.  113  del  08/05/2009,  esecutiva  nei  termini  di  legge,  veniva 
approvato in €.1.060.000,00 il  progetto definitivo dei  lavori  di  realizzazione di due rotatorie  al 
Bivio Uniera e al Bivio Fusinato.
In sede di elaborazione del progetto esecutivo con nota del 26/11/2009 veniva richiesto a B.I.M. 
Gestione  Servizi  Pubblici  s.p.a.  di  predisporre  eventuali  interventi  di  manutenzione  ritenuti  di 
necessità presso le infrastrutture esistenti, prima dell'intervento da parte del futuro aggiudicatario.
G.S.P- ha riscontrato la necessità di provvedere al rifacimento di provvedere delle condotte fognaria 
e acquedottistica insistente nel tratto di strada oggetto delle opere di competenza comunale.
Tali lavori possono associarsi alla realizzazione di opere connesse con il Servizio Idrico Integrato di 
cui  è  titolare,  per  l'ambito  "Alto  Veneto",  BIM Gestione  Servizi  Pubblici  S.p.a.  a  far  data  dal 
01/01/2004,  in  forza  delle  delibere  n.  40  del  27/06/2003  e  n.  48  del  22/12/2003;  come  da 
disciplinare allegato alla Convenzione tra AATO e gestore del S.S.I. dei lavori di "Realizzazione di 
due rotatorie al  Bivio Fusinato e al  Bivio Uniera" per la parte relativa al  rifacimento delle reti 
acquedottistiche e fognarie sono di competenza di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a..
Per le caratteristiche del sito ove sono ubicati i predetti lavori, appare più economico procedere allo 
svolgimento congiunto dei lavori, al fine di condividerne le fasi e ridurne il costo complessivo.
Il Comune di Feltre si è reso disponibile ad agire su mandato di BIM Gestione Servizi Pubblici 
S.p.a. per l'esecuzione della rete acquedottistica e fognaria e degli allacci; con delibera municipale 
n. 296 del 13/12/2010, esecutiva nei termini di legge, veniva approvata la convenzione regolante i  
rapporti tra i due enti per la realizzazione dei predetti lavori.

Riferimenti ad atti precedenti
– delibera della  Giunta  Municipale  n.  131  del  16/05/2008  di  approvazione  del  progetto 

preliminare  per  la  realizzazione  di  una  rotatoria  definitiva  denominata  "bivio  Fusinato" 
all'incrocio tra Via Bagnols e Via Fusinato e di una nuova al "bivio Uniera";

– delibera della Giunta Municipale n. 141 del 26/05/2008 di approvazione, in linea tecnica, del 
progetto definitivo dell'importo complessivo di € 1.060.000,00 di cui € 560.000,00 per lavori;

– delibera della Giunta Municipale n. 113 del 08/05/2009 di approvazione del progetto definitivo, 
sopra descritto, aggiornato a seguito del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici 
Paesaggistici del Veneto;

– delibera  della  Giunta  Municipale  n.  41  del  20/02/2009  di  approvazione  dell'Accordo  di 
Programma  tra  Regione  Veneto  e  Comune  di  Feltre  per  la  realizzazione  delle  rotatorie  in 
premessa descritte, a seguito di assegnazione di un contributo di € 400.000,00 a valere sulla 
L.R. 39/91 art. 9 "Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale";

– delibera della Giunta Municipale n. 253 del 25/10/2010 di approvazione del progetto definitivo 
aggiornato "giugno 2010" ai fini espropriativi (DPR 327/2001) dell'importo complessivo di € 
1.171.600,00 di cui € 635.175,06 per lavori in appalto;

– delibera municipale n. 296 del 13/12/2010 di approvazione della convenzione con la società 
BIM GSP spa;

– delibera della Giunta Municipale n. 297 del 13/12/2010 di approvazione del progetto esecutivo;
– determina n. 47/GT del 04/03/2011 con la quale è stato approvato tra l'altro il metodo di gara;
– determina n. 107/AG del 12/05/2011 con la quale è stato disposto di approvare gli atti di gara di 

cui al bando prot. 5113 del 18/03/2011;
– delibera della Giunta municipale n. 233 del 14/11/2011 di modifica della convenzione con la 

società BIM GSP spa;
– delibera della Giunta municipale n. 106 del 26/06/2012 i integrazione alla convenzione con la 

società BIM GSP spa.



Motivazioni
Con  determina n. 107/AG del 12/05/2011 è stato disposto di approvare gli atti di gara di cui al 
bando prot. 5113 del 18/03/2011 e conseguentemente affidare a seguito di procedura aperta alla 
ditta Pasquazzo s.p.a. di Ivano Fracena (C.F. 00994440220) l'esecuzione dei lavori di realizzazione 
di due rotatorie al bivio Fusinato e al Bivio Uniera CUP J91B08000150006 verso il ribasso del  
15,339% sull'importo a base di gara, pari ad un prezzo di € 541.000,75 oltre iva, comprensivi di € 
13.221,65 di oneri per la sicurezza e €.8.000,00 di lavori in economia (CIG. 1328503B58); con il 
medesimo atto è stato disposto di demandare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno 
di spesa.
Sono quindi intercorsi  successivi accordi con BIM GSP sulla base dei quali  la stessa si  è resa  
disponibile ad erogare i  corrispettivi  di  propria competenza,  dovuti  per l'appalto di cui  trattasi, 
direttamente all'appaltatore, entro i termini fissati dall'art. 143 commi 1 e 2 del D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i.; in tal senso è stato modificato con delibera municipale n. 233 del 14/11/2011 lo schema di 
convenzione, stipulato poi in data 30/11/2011 tra Comune di Feltre e BIM Gsp.
Con nota del 07/06/2012, preso atto del degrado delle tubazioni dell'acquedotto lungo via Fusinato 
e via Bagnols sur Ceze, opere attinenti il servizio idrico integrato, BIM GSP s.p.a dava mandato al 
Comune di affidare tali interventi - quale Stazione Appaltante - con le stesse modalità di cui alla 
convenzione  stipulata;  con  successiva  nota  del  18/06/2012  l'ammontare  della  stessa  veniva 
quantificato  in  €.20.698,68  (oneri  fiscali  e  previdenziali  inclusi)  che  BIM  si  è  impegnata  a 
corrispondere con le stesse modalità previste dall'atto sottoscritto il 30/11/2011, direttamente agli 
aventi causa. Con delibera municipale n. 106 del 26/06/2012 è stata pertanto in tal senso integrata 
la convenzione del 30/11/2011.
Con nota del 19/10/2012, preso atto della videoispezione eseguita sul tratto di fognatura esistente e 
della necessità di sostituire circa 90 m. di acquedotto e allacci lungo via Fusinato, opere attinenti il 
servizio idrico integrato, BIM GSP s.p.a dava mandato al Comune di affidare tali interventi - quale 
Stazione Appaltante - con le stesse modalità di cui alla convenzione stipulata quantificando la spesa 
in €.27.149,59 (oneri fiscali esclusi) che BIM si è impegnata a corrispondere con le stesse modalità 
previste dall'atto sottoscritto il 30/11/2011, direttamente agli aventi causa.

Normativa/regolamenti di riferimento
– Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza all'art.49 i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla proposta 
di deliberazione

– Statuto Comunale.

Sentito l'Assessore Zatta Adis.

CON votazione unanime resa in forma palese:

D E L I B E R A

1) le premesse citate fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di integrare la convenzione sottoscritta il 30/11/2011 con BIM Gestione Servizi Pubblici S.P.A., 

per l'affidamento dei lavori di sostituzione di un tratto di acquedotto in concomitanza con le 
opere di realizzazione di due rotatorie al "Bivio Fusinato" e al "Bivio Uniera" in Comune di 
Feltre, prevedendo altresì l'esecuzione dei lavori di sostituzione delle tubazioni dell'acquedotto 
lungo via Fusinato , stimati preventivamente in €. 27.149,59 (oneri fiscali esclusi);

3) di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione del relativo atto;
4) di  dichiarare la  presente  deliberazione,  attesa l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 

eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 
l'addetto: 

PARERI ART. 49 – T.U. 18/08/2000, nr. 267

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 29/01/2013 (F.to Paolo Greco)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 05/02/2013 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BELLUMAT Sabrina F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 07/02/2013 al 22/02/2013.

Feltre, lì 07/02/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  07/02/2013, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 18/02/2013.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


