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OGGETTO: REALIZZAZIONE
DELLA
SEGNALETICA
DEL
PERCORSO
NATURALISTICO DAL BRENTA ALLE COLLINE TRA BASSANO E
MAROSTICA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA COSTRUZIONI
LAZZAROTTO SRL DI VALSTAGNA (VI). CUP I77B14000030002 - CIG
ZA0105B174.IL D I R I G E N T E
Premesso che:
-

con Deliberazione di G.C. 30.10.2012 n. 277 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di realizzazione di un percorso naturalistico dal Brenta alle colline tra Bassano e Marostica –
Progetto AQuAS1 – Azioni per la qualità, l’attrattività e lo sviluppo sostenibile dell’area
pedemontana del Brenta, redatto dall’arch. Giorgio Lazzarotto di Mussolente in data giugno
2012 per una spesa complessiva di € 950.000,00, di cui € 681.040,47 per lavori a base d’asta e
la restante cifra quali somme a disposizione dell’Amministrazione;

-

con determinazione n. 1073 del 05.08.2013 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla ditta
COSTRUZIONI LAZZAROTTO SRL, di Valstagna (VI) verso l’importo di € 512.542,08
oltre IVA 10%, pari ad un totale di € 563.796,29 e il conseguente contratto è stato stipulato
in data 16.09.2013, rep. n. 9050;

Considerato che per i lavori in argomento, giunti a un buon stato di avanzamento, è ora
necessario provvedere alla realizzazione della segnaletica del percorso;
Precisato che nell’intervento di cui sopra il Direttore Lavori, arch. Giorgio Lazzarotto, ha
dichiarato che l’importo dei lavori è prevalente rispetto alla fornitura;
Vista la nota prot. 25772 in data 29/04/2013 della Regione Veneto con la quale comunica che
per la realizzazione della segnaletica di cui sopra ha concesso un contributo di € 3.319,88 (termine di
conclusione lavori prorogato al 31.12.2014);
Vista l’offerta in data 01.08.2014 della ditta Costruzioni Lazzarotto srl dell’importo di € 3.010,00
oltre IVA 10% per un totale di € 3.311,00;
Visto il rapporto in data 21.08.2014 del Servizio Progettazione e ritenuto di affidare alla ditta Co
struzioni Lazzarotto srl di Valstagna, in considerazione del fatto che l’impresa è già presente in can
tiere, i lavori di realizzazione della segnaletica del percorso naturalistico dal Brenta alle colline tra
Bassano e Marostica, , verso l’importo complessivo di € 3.311,00 IVA 10% compresa;
Accertato che la spesa di € 3.311,00 trova copertura sul fondo del bilancio 2014, Cap. 400160 2.08.01.01, finanziato con un contributo della Regione Veneto;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture che prevede che per servizi o forniture inferiori a quarantamila
euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
Ritenuto, ai sensi del comma 2 lett. B) dell’art. 35 del vigente Regolamento comunale per la
disciplina dei contratti, di stipulare il relativo contratto a mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del
commercio;

-

-

-

Visto inoltre:
il vigente regolamento di contabilità;
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 10/09/2013 avente ad oggetto “approvazione
termini conclusione procedimenti amministrativi del Comune di Bassano del Grappa”;
l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";
l’art. 2 , comma 3 e l’art. 17, comma 1, del DPR n. 62/2013 e s.m.i, Regolamento recante il
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001.,
nonché il vigente codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con
Deliberazione di G.C. n. 331/2013;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 23.12.2013 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica, il
bilancio pluriennale 2014 – 2016 ed il programma triennale delle opere pubbliche 2014 – 2016 re
datti ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con l’attuale rispetto dei limiti del patto di stabilità per l’anno
in corso;
la Deliberazione di G.C. 17.09.2013 n. 226, con la quale si è provveduto all’assegnazione
definitiva del Piano Esecutivo di Gestione ai Dirigenti per l’anno 2013;
DETERMINA

1) di accertare la somma di € 3.311,00 alla risorsa 2802 “Contributo per interventi viabilità”, Titolo
4, tipologia 200, categoria 1;
2) di affidare alla ditta Costruzioni Lazzarotto srl di Valstagna (VI), i lavori di realizzazione della se
gnaletica del percorso naturalistico dal Brenta alle colline tra Bassano e Marostica verso l’importo,
verso l’importo di € 3.010,00 oltre IVA 10% per un totale di € 3.311,00 come da offerta della
ditta stessa in data 01.08.2014 – CIG ZA0105B174;
3) di imputare la spesa di € 3.311,00 sul fondo del bilancio corrente esercizio di cui al cap. 400160 -

2.08.01.01;

4) di stipulare il relativo contratto a mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;
5) di dare atto che l’obbligazione contrattuale di cui sopra si realizzerà nel corso dell’esercizio finan

ziario 2014;

6) di procedere al pagamento della spesa in causa, sempre entro il limite massimo dell'impegno as
sunto, su presentazione di apposita fattura, liquidata dal sottoscritto, previa verifica ed attestazio
ne, da parte del Capo Servizio competente, della regolarità qualitativa e quantitativa dei lavori di
cui trattasi, nonchè della corretta applicazione dei prezzi convenuti, senza l'espletamento di ulte
riori formalità;
7) di stabilire che la rendicontazione della spesa verrà effettuata nel corso dell’esercizio finanziario
2014;
8) di disporre la consegna alla Ditta in argomento, dell’indirizzo url del sito del Comune di Bassano
del Grappa ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”,
il vigente codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con Delibera
zione di G.C. n. 331/2013, in conformità a quanto disposto dal DPR n. 62/2013 e s.m.i., recante
principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con
il fornitore, così come stabilito dall’art. 2, comma 3 del citato DPR.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
E
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1119
4064/0

