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DETERMINAZIONE                                             numero -  2  - del 20/08/2019 

 

 
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, approvazione verbali 

e aggiudicazione lavori alla ditta GREENTEL SRL. 

 

 
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. 

RICHIAMATA la determinazione n. 1 del 30.04.2019 di indizione di gara con la quale si stabiliva: 

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; 

VISTO il verbale di gara telematica n. 1 del 02.07.2019 per l’individuazione dell’operatore 

economico a cui affidare i lavori, con cui si da atto che sono stati presentati 31 plichi virtuali. Di 

questi sono stati esaminati i documenti amministrativi (Busta A) e sono stati ammessi, ancorché 

taluni con riserva in attesa dell’esito del soccorso istruttorio;  

VISTO il verbale di gara telematica n. 2 del 18.07.2019 in base al quale sono state esaminate le 

offerte economiche delle ditte ammesse ed il cui esito vede vincitrice con la ditta GREENTEL srl di 

Santa Giustina in Colle con un ribasso del 14,875%; 

 

D E T E R M I N A  

• di richiamare e far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in premessa 

esposto; 
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• di approvare i verbali di gara telematica n. 1 del 02.07.2019 e n. 2 del 18.07.2019 del Seggio di 

Gara della Stazione Unica Appaltante del Comune di Montebelluna, agli atti d’ufficio; 

• di dare atto che la Stazione Unica Appaltante del Comune di Montebelluna ha comunicato al 

Consorzio del Bosco Montello di aver effettuato i controlli previsti dalla normativa vigente sulla 

ditta miglior offerente; 

• di aggiudicare per quanto sopra, ai sensi dell’art 60 del D.Lgs 50/2016 e smi, l’appalto dei lavori 

di “realizzazione di pista ciclabile lungo l’ex ferrovia Montebelluna – Nervesa della Battaglia “la 

Tradotta” CUP J11B19000070009 – CIG 7930726222 alla ditta GREENTEL srl con sede in Via 

Fontane Bianche 61 a Santa Giustina in Colle PI 04720770280, per un importo di aggiudicazione 

di € 226.994,38 oltre l’iva, di cui € 9.500,00 per oneri di sicurezza; 

• di dare atto che la spesa trova copertura nei capitoli di Bilancio di Previsione del Consorzio del 

Bosco Montello 2019/2021; 

• di inviare il presente documento alla Stazione Unica Appaltante del Comune di Montebelluna 

per il seguito di competenza. 

 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 


