
CITTA' DI FELTRE

- Determina Unita' di progetto Progetti Speciali n. 4   del  15/01/2020

- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Affari Generali Affari Generali

Oggetto: Progetto valorizzazione turistica del territorio feltrino - Intervento AR1 - realizzazione
nuovo parco acquatico in loc. lago del Corlo - Affido incarico accatastamento p.e. Elio
Dal Prà CIG Z8C2B90BD4

Premesse
Tra il Comune di Feltre e i Comuni di Arsiè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Pedavena, Quero, Seren del
Grappa,  Sovramonte  e  Vas  è  stata  stipulata  in  data  29.06.2011  apposita  convezione  per  la
realizzazione del Progetto "Valorizzazione turistica  del territorio feltrino" - approvato con delibera
consiliare n.ro 69 del 27.06.2011 - finanziato nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dei Comuni di
Confine – annualità 2010-2011, che vede il Comune di Feltre quale capofila delegato dagli altri
Comuni limitrofi per la realizzazione di opere e interventi per un ammontare complessivo di oltre
13 milioni di euro.  
Il Comune di Feltre in data 8 luglio 2013 ha già stipulato con l'ODI - l'Ente preposto a gestire i citati
finanziamenti - una apposita convenzione che disciplina le modalità e i tempi di realizzazione delle
opere, della erogazione del finanziamento, della rendicontazione e i relativi tempi; tale convenzione
è divenuta esecutiva il 12.03.2014.
La  convenzione  individua  il  Comune  di  Feltre  come soggetto  beneficiario  e  attuatore  dei  vari
interventi previsti all'interno del progetto; in particolare l'art.6 configura il Comune di Feltre, in
termini di normativa nazionale, come stazione appaltante.
Tra le progettualità ammesse a contributo rientra  l'intervento da realizzarsi in Comune di Arsiè,
denominato AR1, comprendente la realizzazione di un nuovo parco acquatico in loc. Lago del Corlo
(A)  e la realizzazione delle piazzole di scambio lungo la strada che porta in loc. Carazzagno (B)
per un importo complessivo di €.660.000,00 CUP J17B11000060001.
Con determinazione n. 48/UpPS del 20.10.2015 a seguito di procedura negoziata di cui all'art.125
c.11  del  D.Lgs  163/2006 veniva  disposto  di  procedere  all'affido  del  servizio  di  progettazione
preliminare – definitiva, esecutiva, direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori (A),  CIG 641587103E a favore dell'a.t.p. con capogruppo
Ing. De Marco Alessandro Marco di Padova verso il prezzo di €.41.196,43 oltre iva per totali €.
52.270,03.
Con  determina  n.  53  del  10.12.2015  veniva  concessa  una  proroga  per  la  presentazione  degli
elaborati e preso atto della variata composizione dell'Ati a seguito del decesso di un membro.
Con determina n. 9/UpPS del 17.02.2016 veniva affidato  a seguito di procedura negoziata  di cui
all'art.125 co.11 del  D.  lgs  163/2006 al  geologo Renzo Zollet  l'incarico  per  la  redazione  della
relazione geologica, verso il prezzo di €.1.300,00 oltre oneri e iva per totali €.1.6172,72.
Con delibera municipale n. 38 del 20.05.2016 il Comune di Arsiè approvava il progetto definitivo.
Con delibera municipale n. 106 del 24.05.2016 è stato approvato il progetto definitivo.
A seguito dell'approvazione  il  Comune di  Arsiè,  al  fine  di  apportare  al  progetto  delle  ulteriori
migliorie funzionali inerenti la gestione del blocco servizi nonché l'utilizzo di soluzioni maggior-
mente  compatibili  con  l'aspetto  ambientale  per  la  realizzazione  della  piscina,  ha  richiesto  al
Comune  di  Feltre  con  nota  prot.  7005  del  08.10.2016  l'aggiornamento  del  progetto  definitivo
approvato.



Con nota prot. 8256 del 24.11.2016 venivano inviati al Comune di Arsiè gli elaborati modificati del
progetto definitivo integrato con le modifiche richieste dal Comune stesso.
Con nota prot. 8493 del 03.12.2016 il Comune di Arsiè ha comunicato il proprio parere favorevole
alle modifiche e integrazioni apportate al progetto sopra citato.
Con  delibera  municipale  n.  202  del  16.10.2017  è  stato  approvato  nell'importo  complessivo  di
€.595.000,00 il progetto definitivo aggiornato.
Con determina nr.  21/UpPS del  23.05.2018 è stato approvato il  progetto esecutivo nell'importo
complessivo di € 595.000,00, il metodo di gara, criterio di aggiudicazione e l'elenco delle ditte da
invitare.
Con determina n.ro 197/AG del  03/08/2018 veniva  disposto  di  approvare  gli  atti  di  gara  CIG.
7501436CCE- CUP. J17B11000060001 dando atto della regolarità degli stessi e conseguentemente
di  affidare  a  procedura  negoziata  all'ATI Omnia  Costruzioni  srl  di  Trieste  (C.F.  00876070327)
Capogruppo e Tecnoelettra Srl  di  Treviso (C.F. 01195760267) Mandante l'esecuzione dei lavori
relativi alla realizzazione di un nuovo parco acquatico in loc. Lago del Corlo ad Arsiè all'interno del
Progetto  di  valorizzazione  turistica  del  territorio  feltrino  Intervento  AR1,  verso  il  prezzo  di
€.391.239,15 oltre iva 10%, comprensivi di €.8.291,36 di oneri per la sicurezza, per un importo
complessivo  di  €  430.363,07  al  netto  del  ribasso  del  15,368%  -  (CIG.  7501436CCE  -  CUP.
J17B11000060001).
In data 04.12.2018 è stato sottoscritto il contratto nr. 15189/14 di rep..
Con determina nr. 50/UpPs del 16.09.2019 è stata autorizzata una proroga dei lavori. 
Con determina n.ro 72/UpPS del 11.11.2019 sono state approvate le modifiche contrattuali 

Riferimento ad atti precedenti
– convenzione in data 08.07.2013 
– determine n. 48/UpPS del 20.10.2015 e n. 9/UpPS del 17.02.2016
– delibera municipale n. 106 del 24/05/2016 e n. 202 del 16.10.2017
– determina nr. 21/UpPS del 23.05.2018
– determina n.ro 197/AG del 03/08/2018
– determina nr. 9/UpPS del 19.03.2019
– determina nr. 38/UpPS del 16.09.2019
– determina nr. 50/UpPS del 16.09.2019
– detetrmina nr. 52/UpPS del 17.09.2019
– determina n.ro 53/UpPs del 19.09.2019
– determina n.ro 58/uPPs del 14.10.2019
– determina n.ro 68/UpPS del 28/10/2019
– determina n.ro 72/UpPS del 11.11.2019

Motivazioni
I lavori sono in fase di conclusione; si rende pertanto necessario provvedere all'affido dell'incarico
per l'accatastamento del  nuovo fabbricato realizzato, con inserimento in mappa e attribuzione di
rendita, al fine del successivo rilascio dell'agibilità.
DATO atto che:
– nelle somme a disposizione del progetto come modificato con la determina n.ro del. è prevista
la somma di €.2.500,00  di spese per accatastamento oltre oneri e iva per un totale di €.3.172,00;
RICHIAMATI :

– l'art. 31 del D. L.vo 50/2016 (Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento degli
appalti e nelle concessioni);

– l'art.192 co.1 (Determina a contrarre e relative procedure) del 18.08.2000 n.267;
– l'art.32 del D. Lgs. 50/2016 (Fasi delle procedure di affidamento);

DATO atto che dall'esame congiunto delle citate disposizioni, risulta in capo alla stazione appaltante
il compito di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire



tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente.
PRECISATO:

– che  l'oggetto,  il  fine  che  si  intende  perseguire,  sono quelle  di  predisporre  il  necessario
accatastamento dell'immobile ai fini del rilascio dell'agibilità;

– le clausole del contratto, sono quelle sopra riportate ;
– che il contratto sarà stipulato nelle forme previste dal regolamento dell'attività contrattuale

dell'Ente con riferimento inoltre all'art.32 co.8 e 14 del D. L.vo 50/2016;

RITENUTO di procedere alla scelta del contraente cui affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto,
mediante affido diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lett.A del D. L.gs. 50/2016, con il criterio del prezzo
più basso.
Per le vie brevi è stato richiesto un preventivo al p.e. Elio Dal Prà d Feltre, il quale si è dichiarato
disponibile ad espletare l'incarico  verso il prezzo di €.1.800,00 oltre oneri 5% e iva 2.305,80, oltre
€.302.,00  per complessivi €.2.607,80
DATO ATTO che:

• Al progetto è stato assegnato il  CUP   J17B11000060001
• All'incarico viene assegnato il CIG Z8C2B90BD4
• Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Oliviero Dall'Asen;
• verranno assunte le autodichiarazioni di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 sul possesso

dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione prima dell'affidamento
dell'incarico, riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritto, la risoluzione del contratto.

• I  sottoscrittori  del presente atto dichiarano di non trovarsi  in una situazione di  conflitto
d'interesse  anche  potenziale,  come  disposto  dall'art.  6  comma  2  e  art.  7  del  Codice  di
Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013

Normativa/regolamenti di riferimento
– Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50;
– D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010  Regolamento attuativo del Codice dei Contratti  per quanto in

vigore per la parte ancora in vigore;
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000:  Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali e in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e l'art. 147-bis
"Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

– artt.48 e 49 del vigente Statuto comunale, inerenti le competenze attribuite ai dirigenti;
– -  incarichi dirigenziali disposti dal Sindaco per l'anno 2020;

– -  D. Leg.vo nr.  267 del 18/08/2000:  testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli  Enti
Locali;

– - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30/12/2019  "Approvazione: Documento Unico
di Programmazione 2020/2022, Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 e allegati - redatti ai
sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili";

– delibera di Giunta comunale n. 37 del 04/03/2019 che approva il PEG 2019.

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di affidare al p.e. Elio Dal Prà di Feltre C.F. DLPLEI56L15D530C – nell'ambito dei lavori di
realizzazione del nuovo parco acquatico in loc. Lago del Corlo intervento AR1 – l'incarico
per  l'accatastamento  del  nuovo  fabbricato   realizzato,  con  inserimento  in  mappa  e
attribuzione  di  rendita,  verso  il  prezzo  di  €.1.800,00  oltre  oneri  e  iva  2.305,80  ,  oltre
€.302.,00  per complessivi €.2.607,80;

2. di dare atto che la spesa trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico;



3. di  stabilire  che  l'affidatario  dovrà  impegnarsi  a  garantire  il  rispetto  degli  obblighi  di
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all'art.  3  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136  e
successive modifiche ed integrazioni.

4. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a €.2.607,80 come  indicato
nella seguente tabella:

codifica
D.Lgs.118 

esercizio
bilancio

descrizione capitoli peg importi
euro

codice
impegno

07012.03.04563 2018 Arsiè 1 valorizzazione lago del Corlo progetto 
nuovo parco acquatico finanziato con fondi Odi 
cap. 36912/e

2.607,80 i.p. 2643/2016
s.i. 300/2020

5 di prendere atto delle seguenti indicazioni relativamente ai dati dell'entrata e dei pagamenti:

fonte di finanziamento e cap/E data stimata 
acquisizione entrata

entrata già 
acquisita

data scadenza
del rendiconto
(se contributo)

data scadenza
del pagamento

(stima)

Fondi D.P.C.M. 14 gennaio 2011 2020 NO 2020

8.di prendere atto delle seguenti indicazioni relativamente ai dati dell'entrata e dei pagamenti: 

accertamento n.ro/anno titolo giuridico codice bilancio entrata

29/2016 Del cc 69 del 27.06.2011 Cap 36912/E/

* * * * * * * * * *

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, sulla regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
fase efficacia: firma digitale del responsabile Unità di Progetto - Progetti Speciali

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto diviene esecutivo.

fase efficacia: esecutività  - firma digitale del responsabile Settore Economico Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


