Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1609 / 2014

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: ACQUISTO N. 5 PARACARRI IN PIETRA PER PROTEZIONE PERCORSO
PEDONALE DI VIA BRIGATA BASILICATA DALLA DITTA ZANCHETTA
MARMI DI POVE DEL GRAPPA (VI) - CIG Z721220268.IL D I R I G E N T E
Premesso che:


a seguito di sinistro stradale avvenuto in data 15.11.2014 con danni al patrimonio
consistenti, tra l’altro nell’abbattimento di n. 6 paracarri con corrimano in tubo di ferro per la
protezione del percorso pedonale, come descritto dal rapporto prot. n. 78480 della Polizia
Locale di Bassano del Grappa;



i danni ingenti saranno rimborsati da parte della Compagnia Assicuratrice del veicolo
che ha cagionato il sinistro;



necessita, pertanto, provvedere all’acquisto di n. 5 paracarri nuovi, dello stesso tipo e
sagoma di quelli abbattuti, e la riparazione di uno danneggiato;

Verificato in data odierna da parte del punto ordinante del sistema Consip che non sono attive
convenzioni relative al materiale di cui trattasi, in nessuna delle convenzioni attive stipulate da Consip
S.p.A.;
Fatto presente, inoltre, che sul mercato telematico per la pubblica amministrazione (MePA) non
è possibile approvvigionarsi del materiale in questione in quanto non idoneo a soddisfare le necessità
dell’Amministrazione;
Dato atto per tale fornitura è stato richiesto un preventivo alla Ditta ZANCHETTA MARMI
SRL di Pove del Grappa (VI) che ha presentato un’offerta di € 4.060,00 oltre IVA 22%, da
considerarsi equa e congrua;
Ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura suddetta, alla Ditta ZANCHETTA MARMI SRL
di Pove del Grappa (VI) – Via Trento, 8, per un importo complessivo di € 4.953,20 da imputarsi
come segue:
-

per € 4.758,00 sul fondo del bilancio 2015 al Cap. 232100 “Viabilità - materiali di consumo”

-

per € 195,20 sul fondo del bilancio 2015 al Cap. 232101 “Viabilità - Prestazioni di servizi”

Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente per servizi e forniture di
importo inferiore ad Euro 40.000,00 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 l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";
DETERMINA

1. di affidare alla Ditta ZANCHETTA MARMI SRL di Pove del Grappa (VI) – Via Trento, 8 la fornitura di n. 5 paracarri in pietra per percorso pedonale di Via Brigata Basilicata, verso
l’importo di € 4.060,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 4.953,20;
2. di impegnare a favore della Ditta ZANCHETTA MARMI SRL la somma di € 4.953,20 come
segue:
-

per € 4.758,00 sul fondo del bilancio 2015 al Cap. 232100 “Viabilità - materiali di consumo”
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato

-

10 Trasporti e diritto alla mobilità
5 Viabilità e infrastrutture stradali
1 Spese correnti
103 Acquisto di beni e servizi

per € 195,20 sul fondo del bilancio 2015 al Cap. 232101 “Viabilità - Prestazioni di servizi”
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato

10 Trasporti e diritto alla mobilità
5 Viabilità e infrastrutture stradali
1 Spese correnti
103 Acquisto di beni e servizi

3. 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 (CIG n. Z721220268).

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
335/2015
336/2015

Firmato digitalmente il 17/12/2014 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal
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