
COMUNE DI DANTA DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

_________ 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

OGGETTO: Affidamento dei lavori di completamento, adeguamento e razionalizzazione 
dell’impianto sportivo esistente in località “Ciampo” mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 
120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge 108/2021 - CUP 
G52J20000250005 – CIG. 9551505745. AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

Premesso che: 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 23 novembre 2022 è stato riapprovato il progetto 

definitivo-esecutivo datato “LUGLIO 2022” dei lavori di completamento, adeguamento e 

razionalizzazione dell’impianto sportivo esistente in località “Ciampo”, nell’importo complessivo di € 

150.000,00, di cui € 113.399,84 per lavori, soggetti a ribasso d’asta per € 112.062,49; 

 con determinazione del Resp.le dell’Area Tecnica n. 102 del 27 dicembre 2022 è stato deciso di affidare 

i lavori di cui in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 

76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 per i 

motivi indicati in premessa, alla ditta PRADETTO COSTRUZIONI SRL di San Pietro di Cadore (BL) – 

p.i. 00730850252 per l’importo di netto euro 112.279,22 di cui euro 1.337,35 per oneri di sicurezza, per 

un totale pari a lordi € 123.507,14, compresa I.V.A. al 10% alle condizioni previste nella richiesta di 

offerta, nel capitolato speciale d’appalto e nella documentazione presentata in sede di gara; 

SI RENDE NOTO CHE 

nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di cui all’art. 30 del 

D.Lgs. n. 50/2016, con richiesta di preventivo prot. n. 4677 del 16 dicembre 2022 trasmessa mediante 

piattaforma telematica di e-procurement, utilizzata da questa Stazione appaltante e disponibile all’indirizzo 

web: https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, sono state invitate a presentare un preventivo 

n. 3 ditte; 

Ha successivamente trasmesso il preventivo solamente la seguente ditta: 

- Ditta PRADETTO COSTRUZIONI SRL di San Pietro di Cadore (BL) – p.i. 00730850252; 

Il preventivo presentato dalla Ditta PRADETTO COSTRUZIONI SRL di San Pietro di Cadore (BL) – p.i. 

00730850252, per un importo pari ad € 110.941,87 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 1.337,35 quali oneri 

di sicurezza, è risultato il migliore preventivo in termini di prezzo. 

Pertanto, l’appalto in oggetto è stato affidato con successiva determinazione del Resp.le dell’Area Tecnica n. 

102 del 27 dicembre 2022 alla predetta Ditta per l’importo di € 112.279,22, oneri per la sicurezza compresi 

ed iva esclusa. 

Danta di Cadore, lì 28/12/2022 

IL RESP.LE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA 

CASANOVA BORCA p.e. Marco 
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