COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
(Provincia di Treviso)
Medaglia d’argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) - medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con Labastide St. Pierre (F)

DETERMINAZIONE DELL’AREA III LAVORI PUBBLICIISTRUZIONE
Reg. generale n. 192 del 10-06-21
COPIA uso amministrativo
Oggetto:

n. interno 91

CUP
E31B10000380004
CIG
8748940DAC
REALIZZAZIONE
ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA MOTTE E VIA POSTUMIA,
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
ALLA
CGM
S.R.L.
DI
MONTEBELLUNA

Il sottoscritto Daminato ing. Sergio nominato dal Sindaco responsabile dell’Area
LL.PP.-Istruzione-Urbanistica con provvedimento del Sindaco prot.4722 del
09.04.2021;
Premesso che:
• Con delibera di C.C. n.9 del 16.03.2021 venne approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 e contestuale aggiornamento documento
unico di programmazione 2021-2023;
• Con delibera di G.C. n.37 del 01.04.2021 venne approvato il piano esecutivo
di gestione (P.E.G.) 2021-2023 e successive modifiche;
• Con delibera di G.C. n.110 del 05.11.2020 venne approvato il progetto di
fattibilità tecnico-economica per lavori di realizzazione rotatoria all’incrocio
tra via Motte e via Postumia CUP E31B10000380004 redatto dall’ing.
Pierangelo Soligo di Povegliano;
• Con determinazione area tecnica n.200/502 del 27.12.2019 è stato affidato
all’ing. Pierangelo Soligo di Povegliano l’incarico di progettazione definitiva
ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per lavori
di realizzazione rotatoria all’incrocio tra via Motte e via Postumia CUP
E31B10000380004;
• Con delibera di G.C. n.48 del 29.04.2021 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo per i lavori di realizzazione rotatoria all’incrocio tra via
Motte e via Postumia CUP E31B10000380004 redatto dall’ing. Pierangelo
Soligo di Povegliano;
• Con determinazione area ll.pp.n.66/134 del 07.05.2021 venne indetta
procedura per l’affidamento dei lavori di realizzazione rotatoria all’incrocio
tra via Motte e e via Postumia CUP E31B10000380004 CIG 8748940DAC;
• Con RDO sul Mepa n.2803041 del 13.05.2021 venne esperita gara con
scadenza delle presentazione delle offerte del 27.06.2021 ore 12.00;
• Visto che entro il termine previsto del giorno 27.05.2021 ore 12.00, sono
pervenute n.4 offerte ed è stata aggiudicata provvisoriamente alla ditta CGM
s.r.l. di Montebelluna (TV);
• Visto il verbale di gara prot.7149 del 01.06.2021;

•

Visto che sono state eseguite con buon esito le verifiche dei requisiti di
Legge;

Preso atto che la migliore offerta è quella presentata dalla ditta CGM s.r.l. di
Montebelluna (TV) che ha offerto un ribasso del 17,826% per l’importo di €
110.686,24 + oneri sicurezza € 6.329,00 + iva 10% € 11.701,52 per un totale di
€ 128.716,76;
Verificati, inoltre, gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della Legge 13
agosto 2010 n.136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto l’art.183 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art.56 del D.Lgs. 118/2011;
Visto il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e gli artt.36, 37 e 38 del D.Lgs.50/2016;
Visto il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e successive modifiche ed integrazioni nelle
parti non abrogate dal suddetto D.Lgs. 50/2016;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di dare atto che la RDO sul Mepa n. 2803041 del 13.05.2021 per
l’affidamento dei lavori di realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Motte
e via Postumia CUP E31B10000380004 CIG 8748940DAC si è svolta
regolarmente con aggiudicazione finale;
2. Di aggiudicare definitivamente alla ditta CGM s.r.l. di Montebelluna (TV)
l’appalto dei lavori di realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Motte e
via Postumia CUP E31B10000380004 CIG 8748940DAC per l’importo di € €
110.686,24 + oneri sicurezza € 6.329,00 + iva 10% € 11.701,52 per un totale
di € 128.716,76 da imputare al cap.11819 del B.P.2021 creando apposito
sub-impegno all’imp.122-2021;
3. Di dare atto che i lavori sono finanziati con fondi propri;
4. Di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti e le modalità di cui
all’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, in merito all’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Daminato Sergio
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VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Quagliotto Roberto, in qualità di responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria del Comune di Castello di Godego, con parere
Favorevole* in ordine alla regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) dell’impegno/i sotto riportato/i
e certifica pertanto che la relativa determinazione è divenuta esecutiva in data
10-06-2021.
*per la motivazione indicata con nota:

SUB-IMPEGNO DI SPESA
N.

122

Capitolo
Articolo
11819
Causale impegno
Importo operazione

sub
1

Anno
2021

del
06-05-2021

Comp./Res.
C

Cod. bil.
Descrizione capitolo:
10.05SIOPE
REALIZZAZIONE ROTATORIA DI VIA MASACCIO - VIA MOTTE
2.02.01.
2102
- VIA POSTUMIA
09.012
CUP E31B10000380004 CIG 8748940DAC REALIZZAZIONE ROTATORIA
ALL'INCROCIO TRA VIA MOTTE E VIA POSTUMIA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALLA CGM S.R.L. DI MONTEBELLUNA
€. 128.716,76

Accertamento di entrata nr.
Sub impegno N. 122/

1 del 10-06-2021 a Competenza CIG 8748940DAC

5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Capitolo
11819 / Articolo
REALIZZAZIONE ROTATORIA DI VIA MASACCIO - VIA MOTTE - VIA POSTUMIA
Causale

CUP E31B10000380004 CIG 8748940DAC REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA MOTTE
E VIA POSTUMIA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA CGM S.R.L. DI MONTEBELLUNA

Importo 2021
Euro 128.716,76
Beneficiario
9676 CGM S.R.L.

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

f.to Quagliotto Roberto
Castello di Godego, 10-06-2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di
cui al D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

L’originale informatico firmato digitalmente in ogni sua parte risulta archiviato
nel sistema informatico dell’ente.
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