Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: SISTEMAZIONE FUNZIONALE PORTA SCORREVOLE SCUOLA
INFANZIA DI RONDO’ BRENTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAN
LUIGI S.N.C. DI CITTADELLA (PD) – CIG N° Z7A10B30F8.
IL D I R I G E N T E
Con nota in data 5.9.2014 l’Area Lavori Pubblici - Servizio Fabbricati e impianti - comunica
che si rende necessario provvedere alla sistemazione funzionale della porta scorrevole installata tra il
corridoio principale ed il locale mensa/dormitorio della Scuola d’infanzia di Rondò Brenta.
Si tratta di un serramento installato con struttura portante fissata a soffitto, la quale non
garantisce un corretto funzionamento delle ante scorrevoli, che spesso devono essere riposizionate
nell’intelaiatura di scorrimento dalla quale fuoriescono, forse, anche per errate manovre di
chiusura/apertura, che generano allarme e situazioni di pericolo per l’utenza.
Si tratta, in particolare, di provvedere allo smontaggio delle ante scorrevoli ed alla successiva
installazione sulle stesse di n. 4 carrelli che andranno a scorrere, una volta reinstallate le ante, su di un
binario da inserire a quota pavimento, da realizzarsi per l’estensione delle ante e quindi per circa ml.
10.50.
Per dotare le ante dei meccanismi necessari di scorrimento, previo smontaggio e rimontaggio a
regola d’arte, è necessario disporre per l’intervento di ditta specializzata del settore.
E’ stato chiesto, quindi, alla Ditta PAN LUIGI SNC di Cittadella (PD), già esecutrice ed
installatrice a suo tempo per conto della ditta appaltatrice dei serramenti interni della scuola, un
preventivo di spesa per l’intervento, ad eccezione dell’onere di installazione del binario a pavimento,
per il quale si provvederà con il nostro personale tecnico.
La Ditta suddetta, in data 3.9.2014 prot. 59152, ha presentato la propria offerta per un importo
di € 360,00 oltre IVA, che si ritiene equa e congrua;
Ritenuto procedere in merito, affidando l’intervento suddetto alla Ditta PAN LUIGI SNC di
Pan Domenico e Diego di Cittadella (PD) verso il corrispettivo di € 439,20, IVA 22% compresa,
imputando tale spesa sul Cap. 802003/2014 “Servizi Scuole materne”;
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 PAN LUIGI SNC di Pan
Domenico e Diego – Via Ca’ Michieli, 25 – 35013 Cittadella (PD) – i lavori di sistemazione
funzionale della porta scorrevole nella Scuola dell’Infanzia di Rondò Brenta, verso il corrispettivo
di € 360,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 439,20;
2. di impegnare a favore della Ditta PAN LUIGI SNC l’importo complessivo di € 439,20
imputando tale spesa sul fondo del bilancio 2014 al Cap. 802003 “Servizi Scuole Materne”,
secondo le seguenti coordinate previste dal D.lgs 118/2011:
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato

4
1
1
103

Istruzione e diritto allo studio
Istruzione prescolastica
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi

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° Z7A10B30F8).

