Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1734 / 2014

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: MANUTENZIONE GIUNTI TRIBUNA SUD, LATO EST, STADIO ¿R.
MERCANTE¿. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.F. DI FIORASO MARCO
DI VICENZA ¿ CIG N° Z5C10FB2BD.
IL D I R I G E N T E
Con nota in data 26.9.2014 l’Area Lavori Pubblici - Servizio Fabbricati e impianti - comunica
che si rende necessario provvedere al completamento della manutenzione dei giunti di dilatazione
delle gradinate della tribuna sud, lato est, dello Stadio “R. Mercante”, al fine di ripristinare
l’impermeabilità delle gradinate, interessate da infiltrazioni ricorrenti ad ogni precipitazione,
arrecando danni e disagi continui ai sottostanti locali sede delle segreteria amministrativa della Società
Bassano Virus 55 Soccer Team Srl.
A seguito dei rilievi effettuati, si è accertata la necessità di intervenire sul ml. 20 circa di giunti,
con un intervento che prevede le seguenti lavorazioni:
smontaggio protezione metallica;
ispezione visiva dell’impermeabilizzazione esistente, verifica se sia distaccata da uno dei due
lati, ovvero fessurata;
rimozione della bandella esistente laddove non ben adesa o fessurata;
applicazione di resina poliuretanica rapida come promotore di adesione ai bordi del giunto;
applicazione di bandella elastica impermeabile telata, risvoltata ad omega in modo da seguire
meglio il movimento della struttura;
applicazione di sigillante poliuretanico a basso modulo, laddove necessario;
applicazione sulla nuova bandella di due mani di resina poliuretanica ad altissima elasticità, per
uno spessore di 1,5 mm;
rimontaggio protezioni metalliche.
Dette lavorazioni è opportuno siano affidate ad una ditta specializzata del settore, al fine di
impiegare i materiali più adatti al caso specifico.
A tale scopo è stata effettuata un’indagine di mercato, come risulta dai documenti acquisiti e
conservati agli atti, dalla quale risulta che l’offerta più conveniente è quella della Ditta M.F. di Marco
Fioraso di Vicenza
Dal preventivo pervenutoci dalla Ditta M.F. di Marco Fioraso, l’intervento in argomento
comporta una spesa di € 1.750,00 oltre IVA 22%, che si ritiene equa e congrua.
Ritenuto, pertanto, procedere in merito, affidando l’intervento suddetto alla Ditta M.F. di
Marco Fioraso di Vicenza verso il corrispettivo di € 2.135,00 IVA compresa, imputando tale spesa
sul fondo del bilancio 2014 al Cap. 802005 “Servizi impianti sportivi”;
Vista la determinazione registro unico n. 1858 del 10/12/2009 con la quale sono state
individuate le tipologie di spesa che possono formare oggetto di negoziazione ai sensi dell’art. 3
comma 1 del Regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia;
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;

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 alla Ditta M.F. di Marco Fioraso di Vicenza (VI) – Via Riviera Berica, 632/E –
l’intervento di manutenzione dei giunti della tribuna sud, lato est, dello Stadio “R. Mercante”,
come meglio specificato in premessa, verso il corrispettivo di € 1.750,00 oltre IVA 22%, per un
totale di € 2.135,00;
2. di impegnare a favore della Ditta MF l’importo complessivo di € 2.135,00 imputando tale spesa
come segue sul fondo del bilancio 2014 al Cap. 802005 “Servizi impianti sportivi”, secondo le
seguenti coordinate previste dal D.lgs 118/2011:
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato

6
1
1
103

Politiche giovanili, sport e tempo libero
Sport e tempo libero
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi

3. di dare atto che i vincoli stabiliti dalla Delibera 266/2014 vengono rispettati, riducendo da €
7.000,00 a € 5.000,00 il vincolo sul Cap. 802005/2014 – Impegno n. 4526 - e inserendone uno di
€ 2.000,00 sul Cap. 290000/2014;
4. di dare atto che l’obbligazione contrattuale di cui sopra si realizzerà nel corso dell’esercizio
finanziario 2015;
5. 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. Z5C10FB2BD).

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

.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
4526/RID
4862
4863

.

