Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1117 / 2014

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: INTERVENTI DI TINTEGGIATURA DI ALCUNI AMBIENTI DEL MUSEO
CIVICO. AFFIDAMENTO DITTA FARRONATO DANIELE DI ROMANO
EZZELINO (CIG.:Z15103A4B2).
IL D I R I G E N T E
VISTO il rapporto tecnico trasmesso dal Servizio Fabbricati, con il quale si comunica che è
necessario provvedere alla tinteggiatura di alcuni locali del museo civico, dove in alcune stanze sono
state rilevate anche crepe e riprese di intonaco che dovranno essere opportunamente stuccate,
nonché dare uniformità agli intonaci con i lavori di ampliamento appena ultimati;
DATO atto che l'ufficio si è attivato chiedendo il preventivo di spesa alla ditta “FARRONATO
DANIELE, via G.Frescobaldi, 9, 36060 Romano d’ezzelino (VI)”, cod.fiscale
n.FRRDNL58T29A703Y, la quale il preventivo con nostro prot.36872/2014-E, quantificando una
spesa di E..1.600,00.= oltre IVA 22%, pari al totale complessivo di E…1.952,00.= iva compresa;
FATTO proprio il rapporto tecnico trasmesso dal Servizio Fabbricati, e ritenuto di provvedere
commissionando quanto necessario alla ditta individuata valutato che:
 l’assegnazione dei lavori per tale tipo di opere può avvenire con affidamento diretto ai sensi
dell’art.125-comma 8, del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 è stata garantita la disponibilità immediata da parte delle stessa ditta la cui competenza è
conosciuta e apprezzata;
 la spesa è ritenuta congrua in relazione all’andamento corrente dei prezzi di mercato;
VISTO che la spesa di E…1.952,00.= trova copertura nel Cap.290000/2014 “Gestione fabbricati e
impianti vari”, Cod.Ministeriale n.1.05.1.0103 (acquisto beni e servizi);
RITENUTO di precedere in merito preso atto, infine, 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;
DATO atto che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni contenute nel
Piano Esecutivo di Gestione;
VISTI inoltre l’art. 151, comma 4 – del D.Lgsl.vo n. 267/2000- e la Circolare del Ministero
dell’Interno n.FL25/1997 del 01.10.1997;

DETERMINA
1) di far proprio tutto quanto esposto in premessa, e di procedere all’affidamento dei lavori di
“Interventi di titneggiatura di alcuni ambienti del museo civico”, rivolgendosi alla ditta
“FARRONATO DANIELE, via G.Frescobaldi, 9, 36060 Romano d’ezzelino (VI)”, cod.fiscale
n.FRRDNL58T29A703Y, accettando il preventivo prot.36872/2014-E, che quantifica la spesa di
E..1.600,00.= oltre IVA 22%, pari al totale complessivo di E…1.952,00.= iva compresa;
2) di impegnare a favore della ditta ditta “FARRONATO DANIELE, via G.Frescobaldi, 9, 36060
Romano d’ezzelino (VI)”, la spesa complessiva di E…1.952,00.=IVA compresa, con
imputazione sul Cap.290000/2014 “Gestione fabbricati e impianti vari”, Cod.Ministeriale
n.1.05.1.0103 (acquisto beni e servizi);
3) di commissionare i lavori di cui trattasi a mezzo corrispondenza secondo gli usi del commercio,
e di procedere al pagamento della spesa necessaria, entro il limite massimo del presente impegno,

MEB

su presentazione di fattura che verrà liquidata dal Dirigente, previa verifica ed attestazione della
regolarità della stessa da parte del Capo Servizio e/o del Capo U.O. competente, senza
l’espletamento di ulteriori formalità, sottolineato che la presente spesa ha compimento entro il
31.12.2014.

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
3939/0

