Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: IMPERMEABILIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DEI GIUNTI DELLA
TRIBUNA SUD, LATO OVEST, DELLO STADIO "R. MERCANTE".
AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.F. DI MARCO FIORASO DI VICENZA CIG ZAB1060BAE.IL D I R I G E N T E
Premesso che si rende necessario provvedere ad un intervento di manutenzione dello stadio
“R. Mercante” per ripristinare l’impermeabilità di alcuni tratti dei giunti di dilatazione delle gradinate
della tribuna sud lato ovest;
Visto il rapporto del servizio fabbricati in data 28.07.2014 con allegata la relazione tecnica e il
preventivo di spesa della ditta M.F. di Marco Fioraso, ditta specializzata nel settore, dell’importo di €
1.500,00 oltre IVA;
Ritenuto di affidare alla ditta M.F. di Fioraso Marco di Vicenza – via Riviera Berica 632/E, af
finchè provveda all’impermeabilizzazione di alcuni tratti dei giunti della tribuna sud, lato ovest, dello
stadio “R. Mercante” verso l’importo di € 1.500,00, oltre IVA 22% per un totale di € 1.830,00 come
da offerta della ditta stessa in data 22.07.2014, prot. 49239/2014;
Accertato che la spesa di € 1.830,00 trova copertura al cap. 802005 (6.01.1.0103) del bilancio
corrente esercizio;
Visto che, per il caso in esame, si è provveduto all’affidamento come previsto dall’art. 125 del
D.Lgs. 163/2006;
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 Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001, nonché il
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 affidare alla ditta M.F. di Marco Fioraso di Vicenza - via Riviera Berica 632/E, l’impermeabi

lizzazione di alcuni tratti dei giunti della tribuna sud lato ovest, dello stadio “R. Mercante”, verso
l’importo di € 1.500,00 oltre IVA 22% per un totale di € 1.830,00 come da offerta della ditta
stessa in data 22.07.2014, prot. 49239/2014 – CIG ZAB1060BAE ;

2) di imputare la spesa di € 1.830,00 sul fondo del bilancio corrente esercizio di cui al cap. 802005

(6.01.1.0103);

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

ziario 2014;

5) 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;
6) di disporre la consegna al professionista in argomento, dell’indirizzo url del sito del Comune di
Bassano del Grappa ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione tra
sparente”, il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con Delibe
razione di G.C. n. 331/2013, in conformità a quanto disposto dal DPR n. 62/2013, recante prin
cipi 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
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
3942/0

