
CITTA' DI FELTRE

- Determina Unita' di progetto Progetti Speciali n. 7   del  16/01/2020

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

Oggetto: Progetto  Valorizzazione  turistica  del  territorio  feltrino  -  Intervento  QU1  -
Approvazione modifiche contrattuali determina n.ro 81/UpPS del 17.12.2019 - rettifica
quadro economico

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" 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.
Tra  le  progettualità  ammesse  a  contributo  rientra  l'intervento  QU1  denominato  "Recupero  ed
ampliamento di un fabbricato per uso casa per ferie e realizzazione di un punto di ristoro in valle di
Schievenin" dell'importo complessivo di € 719.160,00.
Con  determinazione  n.  43/UpPS  del  2.10.2015  a  seguito  di  procedura  negoziata  (cottimo
fiduciario),  di  cui all'art.  125, c.  11,  del D.Lgs.  163/2006 e smi -  veniva disposto di procedere
all'affido del servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordina-
mento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,  CIG 6151675ACB a favore della
soc. MATE società cooperativa di San Vendemiano (c.f. 03419611201); In sede di predisposizione
del  progetto  esecutivo  è  emersa  la  necessità   di  effettuare  prove  geologiche  sul  sedime
dell'ampliamento  dell'edificio esistente per la redazione del calcolo strutturale. E' stato pertanto
richiesto al progettista di presentare un preventivo in tal senso, acquisito al protocollo n.ro 19809
del 08.09.2016; con determina n.ro  50/UpPS del 19/09/2016 è stato integrato l'incarico verso il
prezzo di €.4.500,00 oltre cnpaia e iva.
Con delibera municipale  n.  25 del 08.02.2017 è stato approvato nell'importo complessivo di  €.
719.160,00 dei quali €. 560.804,25 per lavori il progetto esecutivo.
Con  determina  nr.  9/UpPS  dell'08.03.2017  è  stato  approvato  il  metodo  di  gara,  criterio  di
aggiudicazione e l'elenco delle ditte da invitare.
Con determina n.ro 66/Ag del  24/03/2017  veniva disposto di affidare a   seguito di  procedura
negoziata alla Ditta Largura Costruzioni Srl di Lentiai (C.F.00843240250) l'esecuzione dei lavori di
recupero ed ampliamento  di un fabbricato  per uso Casa per Ferie e realizzazione di un punto di
ristoro in Valle di Schievenin all'interno dell'intervento QU1 - Progetto di valorizzazione turistica
del territorio feltrino, verso il prezzo di € 500.048,83 oltre iva così suddivisa: 

• A1) ristrutturazione ristorante  € 55.945,74 oltre Iva 10% per totali € 61.540,31
• A2) Struttura ricettiva € 362.022,67 oltre Iva 22% per totali € 441.667,66; 
• A3)Superamento barriere architettoniche € 15.765,65 oltre Iva 4% per totali € 16.396,28



• A4) Parcheggi € 10.224,40 oltre Iva 10% per totali e 11.246,40;
• A5) Punto ristoro € 42.090,37 oltre Iva 10% per totali € 46.299,41
• A6) oneri sicurezza € 14.000,00;

per un importo complessivo di € 591.150,49 al netto del ribasso del 11,111,% (CIG. 70067980A1 –
CUP. J39J11000400001).
L'intervento è suddiviso in due parti:

 Parte  A recupero di fabbricato adibito a Casa per ferie:  ristrutturazione del  primo piano
dell'edificio a uso ristorante;  realizzazione di un corpo di collegamento contenente scale
interne, elevatore e un locale bar con funzione di reception; costruzione di un nuovo corpo a
due piani con 6 camere da letto e locali di servizio; sistemazioni esterne

 Parte B ampliamento edificio in legno per realizzazione punto di ristoro: - creazione di un
piccolo chiosco ampliando la  struttura in legno esistente dell'attuale deposito
Con determina n.ro 32/UpPs del 17/05/2018 veniva approvato il quadro economico post gara 
Il  contratto  d'appalto  è stato sottoscritto  in  data 30/05/2017 al  n.ro 15151/419 di  rep.;  in data
14/09/2017  si è provveduto alla consegna dei lavori, tuttora in fase di esecuzione.

Riferimenti ad atti precedenti
– delibera municipale n.ro 25 del 08.02.2017
– determina nr. 9/UpPS del 08.03.2017
– determina n.ro 66/Ag del 24/03/2017

– contratto n.ro  15151/419 di rep  in data 30/05/2017

Motivazioni
Con determina n.ro 81/UpPS del 17.12.2019 sono  state approvate le modifiche contrattuali di cui
all'art,.106  del D. l.vo dei lavori  di recupero ed ampliamento di un fabbricato per uso Casa per
ferie e realizzazione di un punto di ristoro in Valle di Schievenin,  predisposta dal Direttore dei
lavori Ing. Lino Pollastri in data “25 Novembre 2019”;
Con  il  medesimo  atto  è  stato  approvato  il  nuovo  quadro  economico;  per  un  mero  errore  di
trascrizione è stata erroneamente indicato l'ammontare dell'iva.
Si  provvede  pertanto  a  riapprovare  il  quadro  economico  di  variante   aggiornato  e  di  seguito
riportato

Il nuovo quadro economico generale di spesa aggiornato è così ora suddiviso:

A) LAVORI
Ambito “A”
A1) Ristrutturazione ristorante €.157.801,14
A2) Edificazione struttura ricettiva €.349.205,99
A3) Opere per il superamento della barriere architettoniche €.43.389,20
A4) Parcheggi esterni €.7.360,06
Ambito “B”
A5) Punto di ristoro €.44.439,61
A6) oneri sicurezza non soggetti a ribasso €.24.000,00
A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D’ASTA

€. 626.196,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) Spese tecniche progettazione, D.L. e sicurezza e collaudi €.54.866,71
B2) IVA 4% su A3) + oneri sicurezza di competenza €.1.804,74
B3) IVA 10% su A1)+A4)+A5) + oneri sicurezza di competenza

€.21.795,42



B4) IVA 22% su A2+ oneri sicurezza di competenza +B1+B5 €.92.440,63
B5) CNPAIA 4% su B1 €.2.194,67
B6) Contributi ANAC €.2.000,00
B7) Spese istruttorie per richieste agli Enti €.500,00
B8) Sistemazioni ambientali (IVA compresa) €.10.000,00
B9) Allacciamenti €.1.500,00
B10) Imprevisti €.561,36
B11) Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 €.3.800,47
B) Totale somme a disposizione €.191.464,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) 817.660,00

Si dà atto che:
• Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l'Arch.  Oliviero  Dall'Asen,  il  quale  ha

sottoscritto gli elaborati di perizia per accettazione;
• il Cup dell'intervento è CUP J39J11000400001;

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";

– Art. 48 dello Statuto comunale: attribuzione dei dirigenti con rilievo esterno;
– delibera del Consiglio Comunale n.   87 del 30/12/2019, avente per oggetto: 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;

– decreto  con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi dirigenziali e nomina i responsabili delle
Unità Organizzative per l'anno 2020;

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

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.  le premesse fanno  parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di  rettificare il quadro economico approvato con la determina n.ro 81/UpPS del 17.12.2019

e conseguentemente di approvare il quadro economico  delle modifiche contrattuali di cui
all'art,.106 del D. l.vo dei lavori  di recupero ed ampliamento di un fabbricato per uso Casa
per  ferie  e  realizzazione  di  un  punto  di  ristoro  in  Valle  di  Schievenin  come di  seguito
riportato:

A) LAVORI
Ambito “A”
A1) Ristrutturazione ristorante €.157.801,14
A2) Edificazione struttura ricettiva €.349.205,99
A3) Opere per il superamento della barriere architettoniche €.43.389,20
A4) Parcheggi esterni €.7.360,06
Ambito “B”
A5) Punto di ristoro €.44.439,61
A6) oneri sicurezza non soggetti a ribasso €.24.000,00
A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D’ASTA

€. 626.196,00



B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) Spese tecniche progettazione, D.L. e sicurezza e collaudi €.54.866,71
B2) IVA 4% su A3) + oneri sicurezza di competenza €.1.804,74
B3) IVA 10% su A1)+A4)+A5) + oneri sicurezza di competenza

€.21.795,42
B4) IVA 22% su A2+ oneri sicurezza di competenza +B1+B5 €.92.440,63
B5) CNPAIA 4% su B1 €.2.194,67
B6) Contributi ANAC €.2.000,00
B7) Spese istruttorie per richieste agli Enti €.500,00
B8) Sistemazioni ambientali (IVA compresa) €.10.000,00
B9) Allacciamenti €.1.500,00
B10) Imprevisti €.561,36
B11) Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 €.3.800,47
B) Totale somme a disposizione €.191.464,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) 817.660,00

* * * * * * * * * *

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.


