Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

918 / 2014

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE IN RESINA
PISTA VELODROMO ¿R. MERCANTE¿. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
SOLUZIONI DI RESTAURO DI GRISOTTO DARIO DI ROMANO
D¿EZZELINO (VI) ¿ CIG N° Z680F65177.
IL D I R I G E N T E
Con nota in data 13.5.2014 l’Area Lavori Pubblici - Servizio Fabbricati e impianti - comunica
che, la Federazione Ciclistica Italiana porterà ancora una volta a Bassano del Grappa i Campionati
Italiani Giovanili su pista (Esordienti e Allievi) che si svolgeranno presso il Velodromo “R.
Mercante” dal 30/7 al 2/8/2014.
La pista non ha avuto più alcun intervento di manutenzione dal 1985 in occasione dei
campionati mondiali e, visto lo stato attuale, necessita di un parziale intervento sul fondo ormai
deteriorato, al fine di permettere lo svolgimento dell’importante manifestazione.
Allo scopo è stato chiesto un preventivo di spesa alla Ditta SOLUZIONI DI RESTAURO di
Grisotto Dario di Romano d’Ezzelino (VI), ditta specializzata nel settore.
La Ditta suddetta, in data 5.5.2014 prot. 30345, ha presentato la propria offerta per un importo
di € 19.520,00 oltre IVA, che si ritiene equa e congrua;
Ritenuto procedere in merito, affidando l’intervento suddetto alla Ditta SOLUZIONI DI
RESTAURO di Grisotto Dario di Romano d’Ezzelino (VI) verso il corrispettivo di € 21.472,00
IVA 22% compresa, imputando tale spesa sul Cap. 400333/2014 “Fabbricati manutenzione”;
Visto l’art. 125 comma 8 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che
prevede che per lavori 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 Regolamento comunale per la disciplina
dei contratti di stipulare il relativo contratto a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del
commercio;
Visto che il Consiglio Comunale con deliberazione n 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.
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni in premessa citate, alla Ditta SOLUZIONI DI RESTAURO di
Grisotto Dario di Romano d’Ezzelino (VI) – i lavori di ristrutturazione della pavimentazione in
resina della pista Velodromo “R. Mercante”, verso il corrispettivo di € 19.520,00 oltre IVA 22%,
per un totale di € 21.472,00;
2. di impegnare a favore della Ditta SOLUZIONI DI RESTAURO l’importo complessivo di €
21.472,00 imputando tale spesa sul fondo del bilancio 2014 al Cap. 400333 “Fabbricati
manutenzione”, secondo le seguenti coordinate previste dal D.lgs 118/2011:
Missione

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma
Titolo
Macroaggregato

5
2
202

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3. di dare atto che l’obbligazione contrattuale di cui sopra si realizzerà nel corso dell’esercizio
finanziario 2014;
4. di procedere al pagamento della spesa in causa, sempre entro il limite massimo dell'impegno
assunto, su presentazione di apposita fattura, liquidata dal sottoscritto, previa verifica ed
attestazione, da parte del Capo Servizio o Capo U.O. competente, della regolarità qualitativa e
quantitativa inerente alla commessa, di cui trattasi, nonché della corretta applicazione del prezzo
convenuto, senza l'espletamento di ulteriori formalità (N° Z680F65177).

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
3710/0/2014
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