ORIGINALE

COMUNE DI SEGUSINO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE
N. 125 DEL 28-04-2021
DEL REGISTRO GENERALE

UFFICIO LAVORI PUBBLICI/SERVIZI
TECNICI/AMBIENTE/PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: DETERMINA

A CONTRARRE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER
LA CONCESSIONE DELLA MALGA MOLVINE BINOT PER LE STAGIONI
MONTICATORIE DAL 2021-2026.

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER
LA CONCESSIONE DELLA MALGA MOLVINE – BINOT PER LE
STAGIONI MONTICATORIE DAL 2021-2026.

PREMESSO che :
– il Comune di Segusino con contratto Rep. n° 83 stipulato in data 16/04/2020 ha acquistato
dall’Unione Montana delle Prealpi Trevigiane il compendio immobiliare di Malga Molvine –
Binot;
– con delibera di Giunta comunale n° 31 del 17/03/2021 l’amministrazione comunale ha
approvato i criteri indicati per l’avvio della procedura di affidamento della malga Molvine –
Binot, per la stagione monticatoria 2021-2026;
– con determinazione della Responsabile dell'Area Tecnica n° 94 del 22/03/2021 è stata
indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n°
50/2016, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della
concessione della malga Molvine – Binot per le stagioni monticatorie 2021-2026;
– con determinazione della Responsabile dell'Area Tecnica n° 113 del 08/04/2021è stata
nominata la commissione giudicatrice per l’appalto relativo all’affidamento della
concessione della malga Molvine – Binot per le stagioni monticatorie 2021-2026;
VISTO il verbale di valutazione delle offerte e identificazione dell’operatore economico
aggiudicatario per la concessione di Malga Molvine-Binot per la stagione monticatoria 2021-2026,
registrato al protocollo comunale al n° 0002586 del 12/04/2021;
RILEVATO che in data 12/04/2021 alle ore 16:00 si è proceduto all’esame dell’ offerta pervenuta,
con le modalità previste dal bando di gara e che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della
normativa vigente in materia, come risulta dal verbale di gara allegato alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il verbale di gara del 12/04/2021, allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, dal quale risulta che la Commissione ha proposto l’aggiudicazione per la
concessione di Malga Molvine-Binot per la stagione monticatoria 2021-2026 in favore all’Azienda
Agricola Stramare Giulio con sede in Via Villa n° 92 – 31040 Segusino (TV), avendo ritenuto
congrua e conveniente l’offerta presentata dalla medesima aggiudicazione per l’importo di €
3.600,00 annui;
PRECISATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace una volta effettuate le verifiche del
possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti in ordine generale per la partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che sono state espletate tutte le procedure di verifica del soggetto operatore al quale
affidare la concessione di Malga Molvine-Binot per la stagione monticatoria 2021-2026, ovvero
sono pervenuti all’amministrazione comunale :


casellario giudiziale NULLO rilasciato dalla procura della repubblica con certificato numero
: 9517/2021/R



documento unico di regolarità contributiva rilasciato con Protocollo INPS_25933146 del
24/04/2021 con scadenza validità 24/08/2021;

RICHIAMATE le seguenti norme e regolamenti:
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 D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, Codice degli Appalti Pubblici e s.m.i.;
 Regolamento in materia di Appalti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,
limitatamente alle parti ancora vigenti;
 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
 Legge n. 241 del 07.08.1990, Norme sul procedimento amministrativo;
 D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
 D. Lgs. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
 D. L. n° 76 del 16 luglio 2020 così come convertito con la Legge n° 120 del 11 settembre
2020;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica, espressi ai sensi dell’art. 147bis del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267, e del Regolamento dei controlli interni - D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in
L. 07.12.2012, n. 213;
VISTO:
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 196, del 09.06.2007, ad oggetto “Attribuzione dei poteri
gestionali ai Responsabili dei Servizi”, e n. 50, del 19.08.2017, ad oggetto “Definizione delle
modalità di conferimento incarico di Posizione Organizzativa e determinazione delle
retribuzioni di posizione e risultato”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6, del 22.01.2019 avente oggetto: “Riarticolazione
organizzativa dei servizi e degli uffici assegnati alle aree gestionali. Approvazione nuovo
organigramma comunale”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 97, del 26.09.2019 avente oggetto: “Riarticolazione
organizzativa dei servizi e degli uffici assegnati alle aree gestionali. Approvazione nuovo
organigramma comunale”;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 01/03/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023;
VISTI:
• il Decreto Sindacale n. 02 del 05.01.2021 di nomina del responsabile dell’Area Economica
Finanziaria dal 01.01.2021 al 31.12.2021;
• il Decreto Sindacale n. 03 del 05.01.2021 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica del
Comune di Segusino dal 01.01.2021 al 31.12.2021;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/90, non sussistono condizioni,
neppure potenziali, di conflitto di interesse all’adozione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio/settore;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 12/02/2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022;
PRECISATO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Elisa Vanin;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. di aggiudicare in via definitiva l’affidamento della concessione della malga Molvine – Binot
per le stagioni monticatorie 2021-2026 favore all’Azienda Agricola Stramare Giulio con sede in
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Via Villa n° 92 – 31040 Segusino (TV), che ha presentato un’offerta economica di
aggiudicazione per l’importo di € 3.600,00 annui;
3. di dare atto che, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è apposta a seguito della verifica
positiva della sussistenza in capo alla società aggiudicataria dei requisiti generali, ai sensi
dell’art. 32 comma 7, del D. lgs. 50/2016;
4. di individuare quale Responsabile del Procedimento l’ing. Elisa Vanin, che provvederà a tutti i
conseguenti adempimenti nel rispetto della normativa vigente e della competenza derivatagli dal
presente incarico;
5. di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente
provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VANIN ELISA
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
per l’imputazione della spesa.
Segusino,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCHIN FERRUCCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio, ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Segusino, 29-12-2021
L’ADDETTO
VANIN ELISA
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