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DETERMINAZIONE                                             numero -  1  - del 30/04/2019 

 

 

Oggetto: procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione della Pista ciclo pedonale la 

Tradotta, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche, Determina a contrarre. 

 

 
IL SEGRETARIO/DIRETTORE 

 

RICHIAMATO il verbale del Consiglio di amministrazione n. 54 in data 14.03.2019, con il quale è stato approvato il 

progetto definitivo esecutivo dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale La Tradotta, per un importo totale di € 

400.00,00 per lavori. L’intervento è già stato finanziato con il Bilancio di previsione 2018. 

RITENUTO di avviare la procedura per l’appalto dei lavori in questione; 

VISTO che il responsabile unico del procedimento ha attestato, che non vi è alcun impedimento per l’avvio della 

procedura di gara e successivamente, ha proposto di individuare il contraente ricorrendo ad una procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo e con l’esclusione automatica delle offerte 

anomale, ricorrendone i presupposti di legge; 

DATO atto che la procedura di gara sarà curata dalla Centrale di committenza della Federazione dei Comuni del 

Montebellunese, giusta convenzione tra il Comune di Montebelluna e il Consorzio del Bosco Montello sottoscritta in 

data 03.04.2019; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del d lgs. 50/2016 e successive modifiche e dato atto che l’avvio delle procedure di 

affidamento di contratti pubblici deve essere preceduto da apposita determinazione a contrarre con la quale si 

individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO, inoltre, l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che –nella determinazione a contrarre- vanno 

individuati anche l’oggetto, il fine e la forma del contratto, nonché le modalità di scelta del contraente; 

DATO atto che l’oggetto del contratto sarà l’appalto di lavori di realizzazione della pista ciclopedonale “La Tradotta”; 

DATO atto che la spesa da sostenere per l’investimento in parola trova copertura come segue:  

€ 300.000,00 Contributo da Consorzio BIM Piave di Pieve di Soligo; 

€ 100.000,00 Contributo da Comune di Montebelluna; 

 

RITENUTO di stabilire che: 

-il contraente sarà individuato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d. Lgs. 50/2016 e successive 

modifiche; 

-l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d. lgs. 

50/2016 e successive modifiche, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del 

suddetto decreto legislativo; 

-il contratto d’appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata; 
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CONSIDERATO che per la procedura di gara in questione è dovuto il contributo di € 225,00 

all’Autorità Anticorruzione, in attuazione della deliberazione ANAC n. 1174/19.12.2018 e che la 

spesa è già prevista nel Bilancio di previsione 2018; 

RITENUTO di impegnare la spesa di € 225,00 a favore dell’ANAC; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” che 

all’articolo 107 elenca le funzioni dei dirigenti; 

RICHIAMATO il verbale dell’assemblea consorziale n 66 del 15.09.2016 di nomina del 

Segretario/Direttore del Consorzio, nella persona del rag. Martin Levis; 

RICHIAMATO il verbale dell’assemblea consorziale n. 77 del 21.03.2019 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2019/2021; 

VISTO lo Statuto del Consorzio del Bosco Montello; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 147.bis, comma 1 del d. lgs. n. 267/2000 e art. 3, comma 4, del vigente 

regolamento sul sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi 

espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 147.bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, comma 5, del vigente 

regolamento sul sistema dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere 

favorevole di regolarità contabile, come da allegato al presente atto”; 

 

D E T E R M I N A  

 

1.di AVVIARE la procedura aperta per l’appalto dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 

50/2016 e successive modifiche; 

2.di DARE ATTO, ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del d. lgs. 267/2000, che: 

- l’aggiudicatario dell’appalto sarà individuato con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base 

di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche, con esclusione automatica 

delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, del medesimo decreto; 

- il contratto d’appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata; 

3. di dare atto che la spesa di spesa di € 225,00 a favore dell’Autorità anticorruzione, con sede in Roma, a 

titolo di contributo di gara è già stata prevista nel Bilancio di previsione 2018; 

3.di DARE ATTO  che, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) n. 2 del d.l. 78/2009, convertito in legge 

102/2009,  è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il 

presente atto nonché agli impegni che saranno assunti in sede di aggiudicazione dell’appalto sono in linea 

con le previsioni di bilancio ed sono compatibili con le attuali previsioni dei flussi di cassa e con le regole e i 

vincoli di finanza pubblica; 
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4.di DARE atto che responsabile del procedimento è il rag. Levis Martin, segretario - direttore del Consorzio 

del Bosco Montello; 

5.di TRASMETTERE il presente atto alla Centrale di committenza citata in premessa per il seguito di 

competenza, unitamente al progetto dei lavori. 

6.di DARE ATTO che nei documenti di gara dovrà essere riportato il logo del Consorzio BIM Piave, che 

finanzia parzialmente l’intervento. 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

Rag. Levis Martin 

 

(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 auto 


