Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1124 / 2014

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO DAL BRENTA
ALLE COLLINE TRA BASSANO E MAROSTICA. PROGETTO AQUAS1 AZIONI PER LA QUALITA', L'ATTRATTIVITA' E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
DELL'AREA
PEDEMONTANA
DEL
BRENTA.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRA SPA DI BASSANO DEL GRAPPA PER
ALLACCIAMENTO SERVIZIO IDRICO.
CUP I73E10000040006 - CIG
Z621079AAA.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;

-

la spesa complessiva di € 950.000,00 trova copertura come di seguito riportato:

per € 150.000,00 sul fondo conservato a residuo del bilancio 2008 al Cap.
400122 “Riqualificazione Alveo Brenta”, finanziato con oneri di urbanizzazione impegno n. 64804/0;

per € 81.000,00 (lavori già eseguiti di cui alla deliberazione di G.C. n.
162/2010) sul fondo conservato a residui del bilancio 2007, Cap. 400761
“Riqualificazione Alveo Brenta” finanziato con un mutuo;

per € 539.000,00 sul fondo conservato a residuo del bilancio 2011, Cap.
400050 “Progetto Aquas” -impegno. n. 96262/0, finanziato con contributo regionale;

per € 150.000,00 sul fondo conservato a residuo del bilancio 2012, Cap.
400050 “Progetto Aquas - quota regionale Marostica” – impegno n. 102487, finanziato
con contributo regionale;

per € 30.000,00 sul fondo del bilancio 2012, Cap. “Progetto Aquas – quota
comunale Marostica” finanziata con fondi di bilancio del comune di Marostica;

-

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;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere all’allacciamento del servizio idrico per l’aula
didattica presso l’Area Gemma;
Visto il preventivo n. 3277 dell’08.08.2014 presentato da ETRA SPA dell’importo di € 940,00
oltre IVA 10% per un totale di € 1.034,00;
Rilevato che la società ETRA SPA è concessionaria del servizio idrico integrato, ai sensi
dell’art. 113 – comma 5 D.Lgs. n. 267/2000 ed è a totale capitale pubblico, partecipata anche dal
Comune di Bassano del Grappa;

Accertato che la spesa di € 1.034,00 trova copertura sul fondo del bilancio 2014 (ex 2008), Cap.
400122 “Progetto Aquas” finanziato con OO.UU., impegno n. 2328/5 (ex 64804/0);
Visto il seguente quadro economico che ridefinisce le somme in amministrazione:
IMPORTO
DI
PROGETTO

DESCRIZIONE

IMPORTO DI
CONTRATTO

AGGIORNAM
. SPESA

Capitolo

Impegno

Somme in appalto
Lavori

€ 642.935,59

474.437,20

474.437,20

Oneri per la sicurezza

€

38.104,88

38.104,88

38.104,88

Totale lavori

€ 681.040,47

512.542,08

512.542,08

2611/1-2014
149/1-2015
400122/2008 106/1-2014

400050/2011 2611/1-2014
400122/2008 106/1-2014
400050/2011 2552/0-2014

400050/2011

Somme in amministrazione
€

68.104,05

51.254.21

51.254.21

Spese tecniche (compresi contr.Prev. e IVA 21%) €
arch. Giorgio Lazzarotto

34.429,82

Spese per realizzazione identità, studio €
segnaletica, materiale informativo con cenni
storici, ambientali cartografici, realizzazione sito
web, ecc. (compresi contr.Prev. 4% e IVA 21%)
Integrazione IVA

25.168,00

34.145,28
284,54
34.429,82
19.000,00
760,00
4.149,60
23.909,60

34.145,28
284,54
34.429,82
19.000,00
760,00
4.149,60
23.909,60

Spese sostenute per realizzazione percorso Alveo €
Brenta Nord

81.000,00

81.000,00

81.000,00

Oneri per acquisizione aree

€

11.500,00

11.500,00

Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006

€

3.405,20

Contributo Autorità Vigilanza contratti pubblici

€

IVA sui lavori 10%

400122/2011

64804/5

400122/2011
400761/2007

2328/6
Lavori già
conclusi

400122/2011
400122/2008
400122/2008
400122/2008

64804/1
2328/3
2328/4
64804/8

3.405,20

8.453,76
1.249,00
110,75
300,00
10.113,61
3.405,20

400122/2008

106/2-2014

375,00

375,00

400122/2008

64804/2

571,48
585,60
1.157,08
1.034,00

400122/2008
400122/2008

64804/6
64804/7

197,60

Spese pubblicazione esito di gara appalto lavori:
G.U. Repubblica Italiana
Publiadige SRL
Allacciamento idrico – ETRA SPA
Attività di supporto al progetto preliminare
generale (per analisi economiche e altro richiesto
dal bando) 1% sui lavori + IVA 21%
Accantonamento 2% del finanziamento regionale
assegnato
Spese per attività di promozione turistica
dell’intervento
Imprevisti e arrotondamenti e accantonam. Art.
12 DPR 207/2010
Accantonamento di cui all’art. 12 del DPR
207/2010
Imprevisti, arrotondamenti e somme a
disposizione dell’opera
Sommano
TOTALE COMPLESSIVO

€

8.240,59
13.780,00

13.780,00

10.000,00

10.000,00

€

20.431,21

20.431,21

€

187.372,88

181.181,80

€ 268.959,53
€ 950.000,00

437.457,92
950.000,00

437.457,92
950.000,00

€
€

5.000,00

€

32.111,87

400122/2008

da assumere

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 23.12.2013 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 redatti
ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con l’attuale rispetto dei limiti del patto di stabilità per l’anno in corso;
Visto che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni della 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 approvare il quadro economico in premessa riportato, relativo ai 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 che
ridefinisce le somme in amministrazione fermo restando l’importo di progetto in € 950.000,00;
2) di affidare alla società ETRA SPA, l’allacciamento al servizio idrico per l’aula didattica presso l’a
rea Gemma, verso l’importo di € 940,00 oltre IVA 10% per un totale di € 1.034,00, come da pre
ventivo n. 3277 del 08.08.2014 della ditta stessa – CIG n. Z621079AAA;
3) di imputare la spesa di € 1.034,00 sul fondo del bilancio 2014 (ex 2008) cap. 400122 finanziata
con 00.UU., impegno n. 2328/5;
4) di liquidare e pagare in via anticipata la somma di € 1.034,00 a favore di ETRA SPA a mezzo bo
nifico presso Cassa di Risparmio del Veneto – Agenzia di Busa di Vigonza - IBAN: IT98
V0622562960100000002569, al fine di permettere il regolare svolgimento dei lavori.-

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
2328/7

