Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1122 / 2014

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: REALIZZAZIONE N.4 IMPIANTI DI TELEGESTIONE DA REMOTO PER
RISPARMIO ENERGETICO SU EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE
PRIMARIE IV NOVEMBRE DI CAMPESE, A.CAMPESANO DI BASSANO
CENTRO, PAPA GIOVANNI XXIII DI MARCHESANE, SCUOLA
INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI). AFFIDAMENTO DITTA BAGGIO
GIANLUIGI COSTRUZIONI ELETTRICHE. (CUP.I78G12000040002,CIG
ZCD0FFBC35).
IL D I R I G E N T E
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.199/2014, con la quale è stato approvato il progetto
Esecutivo dell’intervento di "REALIZZAZIONE DI N.4 IMPIANTI DI TELEGESTIONE DA REMOTO A SERVIZIO
SCUOLE: ELEMENTARI: IV NOVEMBRE DI CAMPESE, A.CAMPESANO, PAPA GIOVANNI XXIII DI MARCHESANE, E SCUOLA
MATERNA MONUMENTO AI CADUTI, FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO ”, redatto dai tecnici dell’Area La
vori Pubblici con data maggio 2014, per l’importo complessivo di E…39.564,00.=, di cui E…
35.325,00.= per lavori a base d’appalto, e la restante cifra di E…4.239,00.= quali somme a disposi
zione dell’Amministrazione;
DATO atto che la spesa complessiva di E…39.564,00.= ha trovato copertura come segue:
€…31.542,08 sul cap.402032 – impegno 2650-5 “Scuole - Messa a norma” (cod.minist.1.05.2.0202)
€…..8.021,92 sul cap.400510/2014 – impegno 3898-0, ” Scuole, Manutenzione e messa a norma”
(cod.minist.1.05.2.0202)
DATO atto che è stato demandato al dirigente competente la realizzazione di quanto disposto nella
Deliberazione di Giunta Comunale 199/2014, anche in relazione ai successivi impegni di spesa, come
individuato nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione;
DATO atto che l’appalto dei lavori a base d’asta, ammontante a €…35.325,00.= oltre IVA, avviene
con procedura prevista dall’art. 125, del Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163 recante il Codice dei
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
PRESO atto che il Servizio Fabbricati si è attivato chiedendo dei preventivi a varie ditte specializzate
nel settore, al fine di procedere ad un’indagine di mercato per procedere nel rispetto dell’economicità
e convenienza;
VISTI i preventivi conservati agli atti, pervenuti dalle seguenti ditte:
 ditta MEZZALIRA A.DUILIO, prot.32084/2014;
 ditta BAGGIO GIANLUIGI COSTRUZIONI ELETTRICHE, prot.32089/2014;
 ditta 2P IMPIANTI ELETTRICI SNC, prot.32098/2014;
 ditta BLACK-OUT di BELLOSI CLAUDIO, prot.33752/2014;
PRESO atto che è risultato economicamente conveniente a parità di caratteristiche del sistema offer
to, il preventivo di spesa presentato dalla ditta BAGGIO GIANLUIGI COSTRUZIONI ELETTRI
CHE di Rosà, via dell’Artigianato 11, confermate e accertate anche le esperienze e le conoscenze fino
a questo a momento acquisite nei confronti di tale ditta;
DATO atto che la ditta interpellata si è dichiarata disponibile nell’accettare di eseguire con celerità
ed immediatezza gli interventi necessari, usufruendo della sospensione estiva delle lezioni, trattan
dosi di edifici scolastici;

FATTO proprio il rapporto tecnico trasmesso dal Servizio Fabbricati e ritenuto di provvedere com
missionando la REALIZZAZIONE DI N.4 IMPIANTI DI TELEGESTIONE DA REMOTO A SERVIZIO SCUOLE:
ELEMENTARI: IV NOVEMBRE DI CAMPESE, A.CAMPESANO, PAPA GIOVANNI XXIII DI MARCHESANE, E SCUOLA
MATERNA MONUMENTO AI CADUTI, FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO”, alla ditta “BAGGIO GIAN
LUIGI COSTRUZIONI ELETTRICHE, via dell’Artigianato 11, 36027 ROSA’ (VI), accettando
l’offerta presentata con prot.32089/2014, per la spesa di E…35.325,00= oltre IVA 10%, pari a E…
38.857,50.= (iva compresa);
DATO atto che la spesa trova copertura nei finanziamenti previsti dal progetto, secondo gli importi
indicati nel dettaglio nel Quadro Economico riportato nel dispositivo, per la spesa complessiva di
progetto pari a E…39.564,00.=;
RITENUTO di confermare gli impegni di spesa n. 2650-5 e n.3898-0, prenotati con Deliberazione di
Giunta Comunale n.199/2014;
DATO atto, ai fini del cronoprogramma dell’opera, che la presente spesa si realizza entro il corrente
esercizio 2014;
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;
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’Interno n.FL25/1997 del 01.10.1997;

DETERMINA
1. di far proprio tutto quanto esposto in premessa, e di procedere all’esecuzione dell’intervento di
"REALIZZAZIONE DI N.4 IMPIANTI DI TELEGESTIONE DA REMOTO A SERVIZIO SCUOLE: ELEMENTARI: IV
NOVEMBRE DI CAMPESE, A.CAMPESANO, PAPA GIOVANNI XXIII DI MARCHESANE, E SCUOLA MATERNA
MONUMENTO AI CADUTI, FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO”, confermando gli impegni di spesa n.
2650-5 e n.3898-0 prenotati con Deliberazione di Giunta Comunale n.199/2014, dato atto che il
finanziamento trova copertura per i seguenti importi:
€…31.542,08 sul cap.402032 – impegno 2650-5 “Scuole - Messa a norma”
(cod.minist.1.05.2.0202)
€…..8.021,92 sul cap.400510/2014 – impegno 3898-0, ” Scuole, Manutenzione e messa a
norma” (cod.minist.1.05.2.0202);
2. di affidare la realizzazione dell’intervento di cui trattasi, alla ditta “BAGGIO GIANLUIGI
COSTRUZIONI ELETTRICHE, via dell’Artigianato 11, 36027 ROSA’ (VI), accettando
l’offerta presentata con prot.32089/2014, per la spesa di E…35.325,00= oltre IVA 10%, pari a
E…38.857,50.= (iva compresa), CUP.I78G12000040002, CIG ZCD0FFBC35;
3. di sub-impegnare la spesa di E…38.857,50.= (iva compresa) a favore della Ditta “BAGGIO
GIANLUIGI COSTRUZIONI ELETTRICHE, per l’affidamento di cui trattasi, con
imputazione come segue:
€…31.542,08 sul cap.402032 – impegno 2650-5 (cod.minist.1.05.2.0202)
€…..7.315,42 sul cap.400510 – impegno 3898-0 (cod.minist.1.05.2.0202);
4. di sub-impegnare la somma di E…706,50.= quale quota di incentivo ai sensi dell’art.92, sul
cap.400510/2014,
imp.3898-0,
”Scuole,
Manutenzione
e
messa
a
norma”
(cod.minist.1.05.2.0202);
5. di incaricare la ditta individuata 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 del presente
impegno, 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, dato atto che la spesa del presente
provvedimento si realizza entro il corrente esercizio 2014;

6. di approvare il seguente Quadro Economico dell’intervento:
Lavori
Parziali
TOTALI
Impianti tecnologici e risparmi sostenibili
31.792,50
(Sistema per remoto risparmio energetico).
Oneri per la sicurezza
3.532,50
totale LAVORI ditta BAGGIO GIANLUIGI
Somme a disposizione Amministrazione
I.V.A. 10% su "A"
3.532,50
Spese Tecniche 2%
706,50
totale Somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

CAP/IMP.
402032/Imp.2650-5
cap.400510/imp.3898
cod.minist.1.05.2.0202

35.325,00

(*)
(*)
cap.400510/imp.389
8

4.239,00
39.564,00

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
U
U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2650/5 EX
2650/6
3898/0 EX
3898/1
3898/2

