Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1118 / 2014

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: INTERVENTI DI ESECUZIONE SCAVI IN VARIE ZONE CITTADINE.
AFFIDAMENTO DITTA ELPA CARS DI BASSANO DEL GRAPPA
(CIGZ211062637).
IL D I R I G E N T E
VISTO il rapporto tecnico del Servizio Magazzino e del Servizio Progettazione, con i quali si chiede
di predisporre gli atti amministrativi necessari per procedere all’affidamento dei lavori di escavazione
con escavatore girevole e manodopera specializzata, da effettuarsi in zone limitrofe al Cimitero di
Santa Croce e in altri punti del territorio cittadino, in particolare necessita rendere libero da cumuli
di terra presenti nel lato sud del cortile/giardino della nuova Scuola Media “Bellavitis 2.0”, prima del
l’inizio delle lezioni, al fine di permettere l’esecuzione delle ultime sonde geotermiche;
VALUTATO che i Servizi si sono attivati chiedendo un preventivo di spesa alla ditta ELPA CARS,
con sede in via delle Rose 8, 36061 Bassano del Grappa (VI), e vista l’offerta di E…1.800,00+iva
22%, che quantifica una spesa di E…2.196,00.= iva compresa;
VISTO l’art. 125 comma 11 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 servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto
da parte del responsabile del procedimento;
VISTO inoltre che i requisiti richiesti non sono preenti nel mercato elettronico per la Pubblica
Amministrazione, e valutato che il prezzo è congruo e corrispondente ai valori di mercato;
RITENUTO di procedere in merito, impegnando la spesa complessiva di E…2.196,00.=(iva
compresa), sul cap.68103/2014 (cod.Minist.1.04.03.03);
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, e la presente spesa trova compimento entro l’esercizio 2014;
DATO atto 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’Interno n.FL25/1997 del 01.10.1997;

DETERMINA
1. di far proprio tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, e di procedere all’affidamento dell’esecuzione degli interventi di scavi in varie
zone della città, affidando i lavori alla ditta ELPA CARS, con sede in via delle Rose 8, 36061
Bassano del Grappa (VI), vista l’offerta di E…1.800,00+iva 22%, che quantifica una spesa di
E…2.196,00.= iva compresa;
2. di impegnare a favore della ditta individuata, l’importo complessivo di E…2.196,00.= (iva
compresa), sul sul cap.68103/2014 (cod.Minist.1.04.03.03), CIGZ211062637;
3. di stipulare il relativo contratto a mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi
del comma 2 lett. B) dell'art. 35 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, e di
procedere al pagamento della spesa di cui trattasi, sempre entro il limite massimo dell'impegno
assunto, su presentazione di fatture, liquidate dalla dirigente, previa verifica ed attestazione della

regolarità della fornitura da parte del Capo Servizio competente, senza l'espletamento di ulteriori
formalità, sottolineato che la presente spesa si realizza entro il 31.12.2014.
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
3938/0

