
CITTA' DI FELTRE

- Determina Unita' di progetto Progetti Speciali n. 5   del  15/01/2020

- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Affari Generali\\Ufficio Legale e Contratti

Oggetto: Progetto di valorizzazione turistica del territorio feltrino. Intervento PE1. Lavori di
recupero  funzionale  della  Malga  Casere  dei  Boschi.  Approvazione  4°  S.A.L.
corrispondente al finale CIG. 7593981F5A.*

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 realizza-
zione del Progetto "Valorizzazione turistica del territorio feltrino" - approvato con delibera consilia-
re n. 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 limi-
trofi 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 Pedavena,
denominato PE1, relativo alla  realizzazione dei lavori di Riqualificazione funzionale della Malga
Casere dei Boschi CUP J69J11000270001, dell'importo di €.185.000,00.
Con determinazione n. 49/UpPS del 19.09.2016 a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art.36
co.2 lett.a del D. L.vo 50/2016, è stato affidato il servizio di  aggiornamento della progettazione
preliminare-definitiva,  esecutiva,  D.L.,  esecuzione  dei  lavori,  contabilità,  accertamento  regolare
esecuzione, coordinamento di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e accatastamento dei
lavori  di  riqualificazione  funzionale  della  malga  Casere  dei  Boschi  come  indicato  più
dettagliatamente nelle premesse, CUP J69J11000270001 allo studio Ider degli Architetti Bona A. e
Fanoni G. di Feltre (C.F. 00848300257), verso il prezzo di €.17.950,00 oltre oneri e iva per totali
€.22.774,96
Con delibera della Giunta Comunale n. 116 del 28.05.2018 è stato approvato il progetto definitivo
Con determina n.35/Upps del 06/08/2018 è stato disposto:
– di  prendere atto  dell'approvazione da parte del Comune di Pedavena del progetto esecutivo

“Progetto valorizzazione turistica del territorio feltrino – Intervento PE1 – Lavori di recupero
funzionale Malga casere dei Boschi” redatto dallo Studio Ider degli Architetti Andrea Bona e
Giuseppina Fanoni di Feltre, giusta delibera municipale n.ro 67 del 12.07.2018;

– di  approvare  conseguentemente,  in  qualità  di  Stazione  Appaltante,  il  progetto  esecutivo
"Progetto valorizzazione turistica del territorio feltrino – Intervento PE1 – Lavori di recupero
funzionale Malga casere dei Boschi” redatto dallo Studio Ider degli Architetti Andrea Bona e
Giuseppina Fanoni di Feltre CUP J69J11000270001



– di  procedere  all'appalto  dei  lavori  di  recupero  funzionale  Malga  casere  dei  Boschi  CUP
J69J11000270001 CIG 7593981F5A mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 co.2 lett.
B) del D. L.gs. 50/2016; l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'articolo 95 co.4 lett. a del D. l.vo
50/2016  -  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso  ed  esclusione  automatica  delle  offerte  che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai nsi
dell'articolo 97 co.2 del D. lvo 50/2016; In sede di gara verrà pertanto sorteggiato il metodo di
calcolo dell'anomalia, di cui alle lettera a), b) c) d) ed e) del D.Lv.o 50/2016. Non si procederà
all'esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori
a dieci;.

Il progetto risulta inserito nel programma opere pubbliche annualità 2015/2017 numero progressivo
39, adottato con delibera della Giunta municipale n. 227 del 2.12.2014 ed approvato con delibera di
Consiglio n. 29 del 29.04.2015; risulta altresì inserito nel programma opere pubbliche 2018- 2020
elenco annuale lavori 2018 numero progressivo 37, adottato con delibera della giunta comunale n.ro
261  del  18.12.2017,  aggiornato  con  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  28  del  12.02.2018  e
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 07.03.2018.

Con determina n.ro 1/UpPS del 09.01.2019 esecutiva, sono stati approvati gli atti di gara e affidato
l'appalto di che trattasi alla Ditta Isoltecno di Di Marino Bruno di Giugliano  in Campania con il
ribasso  del  18,87%  sull'importo  a  base  di  gara,  pari  ad  un  prezzo  di  €.117.344,64  oltre  iva,
comprensivi di € 7.815,89 (Indicato erroneamente nella determina € 2.223,19).
In data 20.03.2019  è stato sottoscritto il contratto nr. 15191/16 di rep.;  
Con determina nr.  14/UpPS del 10.04.2019 è stato approvato il  certificato di pagamento  nr.  1
relativo all'anticipazione di € 23.468,93 oltre Iva 10%;
Con determina nr. 21/UpPs del 07.06.2019 è stato approvato il 1° SAL; 
Con determina nr. 29/UpPs del 19.06.2019 è stata autorizzata una proroga di giorni 60; 
Con determina nr. 43/UpPs del 20.08.2019 è stato approvato il 2° SAL; 
Con determina nr. 51/UpPs del 16.09.2019 è stata autorizzata una proroga di giorni 30;
Copn determina nr. 55/UpPs del 10.10.2019 è stata approvata una modifica  contrattuale;  
Con determina n.ro 76/Upps del 28.11.2019 è stato approvato il 3° s.a.l.
Al progetto è attribuito il CUP J69J11000270001; Responsabile del procedimento è l'Arch. Oliviero
Dall'Asen.

Riferimenti ad atti precedenti
– delibera di consiglio n. 69 del 27.06.2011
– convenzione in data 08.07.2011
– delibera  di consiglio nr. 116 del 28.05.2018
– determina nr. 35/UpPS del 06.08.2018
– determina nr. 1/UpPS del 09.01.2019 
– determina nr. 14/UpPS del 10.04.2019
– determina nr. 21/UpPS del   del 07.06.2019
– determina nr. 29/UpPS del 19.06.2019
– determina  nr. 43/UpPS del 20.08.2019
– determina nr. 51/UpPs del 16.09.2019
– determina nr. 55/UpPs del 10.10.2019
– determina n.ro 76/UpPS del 28.11.2019

Motivazioni

In data 20 marzo 2019   è stato stipulato il contratto d'appalto n.ro 15191/16 di rep.  per l'importo di
117.344,64 comprensivo di € 7.815,89; 
In data 02 aprile 2019  sono stati consegnati i lavori. 



In data 10.04.2019  è stato emesso dal Responsabile del Procedimento il certificato di pagamento n.
1 per il pagamento della anticipazione; 
In data 28.05.2019 è stato emesso dal Direttore dei lavori il 1° S.A.L. a tutto il 28.05.2019;In data
28.05.2019 è stato emesso dal RUP il primo  certificato di pagamento dell'importo di € 35.100,00
oltre iva 10% per totali € 38.610,00
In data 31.07.2019 è stato emesso dal Direttore dei lavori il 2° S.A.L. a tutto il 31.07.2019; in data
31.07.2019 è stato emesso dal RUP il secondo certificato di pagamento dell'importo di € 30.100,00
oltre iva 10% per totali € 33.110,00.
In data 13.11.2019 è stato emesso dal Direttore dei lavori il 3° S.A.L. a tutto il 13.11.2019; in data
13.11.2019 è stato emesso dal RUP il terzo certificato di pagamento dell'importo di € 28.000,00
oltre iva 10% per totali € 30.800,00; 
In data 11.12.2019  è stato emesso dal Direttore dei lavori il 4° S.A.L. Corrispondente al finale; in
data  15.01.2020  è  stato  emesso  dal  RUP il  quarto  certificato  di  pagamento  dell'importo  di  €
7.519,80 oltre iva 10% per totali € 8.271,78 
La Ditta  ha emesso la fattura nr. 10/PA  del 30.12.2019.
Sono  state  effettuate  tutte  le  verifiche  di  regolarità  previste  dal  Codice  degli  appalti  (durc,
tracciabilità flussi ecc) – DURC  Ditta Isoltecnom  di Bruno Di Marino prot. INPS  17819044.

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 4 marzo 2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione anno 2019;

IL DIRIGENTE DETERMINA

– di approvare gli  atti  contabili   relativi al 4° SAL corrispondente al finale per i  lavori  di
recupero  funzionale   della  Malga   Casere  dei  Boschi  - Intervento  PE1,  predisposti  dal
Direttore dei Lavori e vistati dal R.U.P. Dell'importo di €.124.812,79;

– di liquidare  - come da certificato di pagamento nr. 4  del 15.01.2020  a titolo di pagamento
del  SAL  corrispondente  al  finale  la  somma  di  €  7.719,80  oltre  Iva  per  complessivi
€.8.271,78;

– di  corrispondere – giusta fattura nr.   10/PA  del 30.12.2019  della  Ditta Isoltecno di Di
Marino Bruno  di Giugliano in Campania (c.f. DMRBRN70R10F839U - p.i. 05810681212)
la somma di €. 7.519,80 oltre iva 10% per totali € 8.271,78

– di dare atto che sono state effettuate le verifiche di cui al Codice dei Contratti;
– di dare atto che la spesa risulta già impegnata con la citata determina n. 1/UpPS del 09.01.2019

(cap. 07012.03.04567 p.i.2346/2018  s.i.296/2019 si 1908/2019).

* * * * * * * * * *



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.


