Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

514 / 2014

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTATURA PER
MANUTENZIONE
ANTISFONDELLAMENTO
SOLAIO
SOTTOPALESTRA
PALESTRA
COMUNALE-A.PAROLINI-.
AGGIUDICAZIONE DITTA SICURTECTO SRL DI CORMANO (CIG.
Z060E06C2F).
IL D I R I G E N T E
PREMESSO che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 11.02.2014, è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di “Realizzazione di controsoffittatura per manutenzione
antisfondellamento solaio sottopalestra comunale PAROLINI”, redatto dai tecnici dell’Area Lavori
Pubblici in data gennaio 2014, per la spesa complessiva di E…33.500,00.= di cui E…29.654,60.=
per lavori a base d’asta e la restante cifra di E…3.845,40.= quali somme a disposizione
dell’amministrazione;
- la spesa complessiva di E...33.500,00.= è stata impegnata sul cap.n.400510/2013 (di cui
all'Impegno n.115745-3), in attesa del riaccertamento straordinario dei residui in corso di esecuzione
in applicazione del D.Lgs.118/2011, richiamata la Cod. Ministeriale 1.05.2.0202;
- con il suddetto provvedimento Deliberativo n.23/2014, la Giunta Comunale ha disposto che
l’appalto dei lavori per tale tipo di opere, quantificate in E...29.654,60.=, avvenga ai sensi della
Trattativa Privata (Procedura Negoziata), come previsto dal D.Lgs.163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni ;
- la realizzazione di quanto disposto nella suddetta deliberazione n.23/2014, anche in relazione
agli atti di impegno di spesa, è di competenza del soggetto individuato nell'ambito del piano
esecutivo di gestione ed ha come scadenza l’esercizio 2014;
- con determinazione a contrarre n. 260 / 2014, è stato approvato lo schema di lettera di invito alla
gara, unitamente all’elenco delle ditte da invitare ed è stato avviata la procedura della Trattativa
Privata (Procedura Negoziata), come previsto dal D.Lgs.163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni ;
VISTO il Rapporto tecnico trasmesso dal Servizio Fabbricati, con il quale si comunica che con
VERBALE DELLA COMMISSIONE riunitasi in data 14.03.2014 (redatto ai sensi dell’art.22 Re
golamento per la Disciplina dei Contratti), di cui all’ALLEGATO facente parte integrante e so
stanziale del presente provvedimento, è stata dichiarata aggiudicataria l’impresa SICURTECTO
SRL – Via F. Filzi, 58 – 20032 Cormano (MI) – cod.Fisc./Partita IVA 06383510960, in quanto ri
sultata “miglior offerente”, economicamente vantaggiosa e tecnicamente rispondente a quanto ri
chiesto con lettera di invito;
PRESO atto che la ditta individuata ha offerto il ribasso del –13,13% sulla base di gara di
E.....29.654,60.= (formata da €…29.354,60.= per lavori ed €...300,00.= quali oneri per la sicurez
za non soggetti a ribasso), oltre all’I.V.A. 10%;
RITENUTO di procedere in merito, prendendo atto di quanto segue:
 che è stata avviata la procedura di richiesta del DURC attraverso via telematica al fine di verifica 
re la regolarità contributiva della ditta in merito ai versamenti contribuitivi;
 che detto affidamento avviene ai sensi della normativa vigente in materia, e in particolare:
- che le condizioni applicate indicano una disponibilità immediata da parte delle stessa ditta conosciu
ta e specializzata nel settore;

- che, 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
(in nome, per conto e nell'interesse del Comune, richiamati altresì gli artt. 107 - 191 - 192 del
D.Lgs.267/2000);
FATTO proprio quanto proposto dal Rapporto Tecnico trasmesso dal Servizio Fabbricati con data
14.03.2014, e ritenuto di conseguenza di procedere all'affidamento dei lavori di “Realizzazione di
controsoffittatura per manutenzione antisfondellamento solaio sottopalestra Comunale “Parolini”,
alla ditta SICURTECTO SRL – Via F. Filzi, 58 – 20032 Cormano (MI) – cod.Fisc./Partita IVA
0638351096, per l’importo offerto di E….25.800,35.= oltre IVA 10%, pari al totale complessivo di
€...28.380,39.= iva inclusa;
PRESO atto che l’importo di aggiudicazione trova copertuna sul fondo previsto per il progetto, sul
cap.n.400510/2013 (di cui all'Impegno n.115745-3);
RITENUTO di approvare il QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE come riporta
to nel dispositivo che, prendendo atto del ribasso offerto in sede di gara, ridefinisce il totale lavori
in E…25.800,35.=, ridefinisce le somme in amministrazione in E….7.699,65=, fermo restando
confermato il totale complessivo del progetto fissato in E…33.500,00.=;
RITENUTO, infine, di prendere atto che il Consiglio Comunale con deliberazione 101 del
23.12.2013 ha approvato il Bilancio di Previsione 2014, con l’attuale rispetto dei limiti del patto di
stabilità per l’anno in corso;
ACCERTATO che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni contenute
nel Piano Esecutivo di Gestione assegnato ai Dirigenti;
VISTI inoltre l’art. 151, comma 4 – del D.Lgsl.vo n. 267/2000- e la Circolare del Ministero dell’In
terno n.FL25/1997 del 01.10.1997;
RICORDATO che le relative scritture contabili vengono effettuate dall’Area Economico Finanzia 
ria per quanto di competenza e come previsto dai nuovi principi contabili armonizzati in fase di
sperimentazione visto il D.Lgsl.118/2011;

DETERMINA
1) di far proprio tutto quanto esposto in premessa, e di approvare il VERBALE della
COMMISSIONE riunitasi in data 14.03.2014, di cui all’ALLEGATO facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, riguardante la gara avvenuta con la procedura negoziata
(D.Lgs. n.163/2006), per l’affidamento dei lavori di "Realizzazione di controsoffittatura per
manutenzione antisfondellamento solaio sottopalestra Comunale “A.Parolini”, secondo il
progetto definitivo/esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.23 del
11.02.2014, per la spesa complessiva di E...33.500,00.=;
2) di affidare i lavori di cui trattasi, alla ditta SICURTECTO SRL – Via F. Filzi, 58 – 20032 Cormano
(MI) – cod.Fisc./Partita IVA 06383510960, in quanto risultata “miglior offerente”, accettando
l’offerta di E.....25.800,35.= (formata da €…25.500,35.= per lavori ed €...300,00.= quali oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre all’I.V.A. 10%;
3) di sub-impegnare a favore della ditta SICURTECTO SRL, la spesa complessiva di
E...28.380,39.=, sul cap.n.400510/2013, Impegno generale n.115745-3 (assunto con
Det.1948/2013), dato atto che è in corso il riaccertamento straordinario dei residui in applicazione
del D.Lgs.118/2011, richiamata la seguente Codifica Ministeriale 1.05.2.0202 (Missione,
Programma, Titolo, Macroaggregato);
4) di stipulare il relativo contratto a mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio (in
nome, per conto e nell'interesse del Comune, richiamati altresì gli artt. 107, 191, 192 del
D.Lgs.267/2000);
5) di procedere al pagamento delle spese di cui trattasi, sempre entro il limite massimo del presente
impegno, su presentazione di apposite fatture che verranno liquidate dal Dirigente, previa verifica
ed attestazione della regolarità delle stesse e del rispetto del Disciplinare d’incarico da parte del
Capo Servizio e/o del Capo U.O. competente, senza l’espletamento di ulteriori formalità;
6) di sub-impegnare, inoltre, la spesa di E….444,82.= quale quota prevista per
l’art.92/accantonamento spese tecniche, sul cap.n.400510/2013 di cui all'Impegno generale
n.115745-3 (assunto con Det.1948/2013), ribadito che è in corso il riaccertamento straordinario

dei residui in applicazione del D.Lgs.118/2011, richiamata la seguente Codifica Ministeriale
1.05.2.0202 (Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato:):
7) approvando il seguente Quadro Economico di aggiudicazione, dato atto che la realizzazione di
quanto disposto nella presente deliberazione, ha come scadenza l’esercizio 2014:
QUADRO ECONOMICO di AGGIUDICAZIONE
Lavori da appaltare
Realizzazione di controsoffittatura antisafondellamento
€. 25.500,35
Oneri per la sicurezza
€.
300,00
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione dell'amministrazione
I.V.A. 10% su "A"
€. 2.580,04
Spese Tecniche 1,50%
€.
444,82
Imprevisti e arrotondamenti, somme a disposizione dell’opera
€. 4.674,79
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO PREVISTO

TOTALI
€.

25.800,35

€.
€.

7.699,65
33.500,00

8) di confermare il seguente cronoprogramma contabile dell’opera, ricordato che è in corso il
riaccertamento straordinario dei residui relativi alla presente opera pubblica, come richiesto dalle
nuove norme dei sistemi contabili armonizzati di cui al D.Lgsl.118/2011, dato incarico al servizio
economico finanziario per le relative scritture a bilancio:
IMPUTAZIONI/ENTRATE
ANNO

FINANZIAMENTO
ONERI URBANIZ

IMPORTO

ACCERTAMEN.

residuo

Risorse

PAGAMENTI/SPESE
CAPITOLO
Importo resi
impegno
duo
Pagamenti 2014

ZAZIONE

2013

Già riscos
si

Acc.128/2013
Ris 1905/2013

400510
115745-3

33.500,00

33.500,00

cod.Min.
1.05.2.0202

MEB

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
115745/3 PRO

