Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1607 / 2014

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO SIG. P.I. ZARPELLON DAVIDE DI ROSÀ (VI),
PER PRATICA PRESENTAZIONE VALUTAZIONE PROGETTO AI FINI
ANTINCENDIO, E REDAZIONE RELAZIONE VALUTAZIONE RISCHI
FULMINAZIONE PER STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI (STADIO
MERCANTE, PALANGARANO, CAMPO SPORTIVO XXV APRILE)
(CIG.Z4811EEB9D).
IL D I R I G E N T E
VISTO il rapporto tecnico trasmesso dal Servizio Fabbricati e Patrimonio in data 20.11.2014, con il
quale si comunica che è necessario provvedere all’Istanza VVF per valutazione progetto e successiva
SCIA Antincendio dello “Stadio Mercante”, e redazione Relazione Valutazione Rischi Fulminazione
ai sensi della CEI 81-10 e verifica impianti elettrici ed adeguamento documento del “Palangarano” e
del “Campo Sportivo XXV Aprile”, ai sensi della CEI 0-2, CEI 64-8, DM 37/08 e DPR 462/2001;
DATO atto che il Servizio Fabbricati e Patrimonio si è attivato in merito e, al fine di regolarizzare le
strutture pubbliche comunali sopra elencate, ha chiesto un preventivo di spesa al perito industriale
ZARPELLON DAVIDE, con sede in via Capitano Alessio 64/B, 36027 Rosà (VI);
FATTO proprio quanto riportato nel rapporto tecnico, e visto che con preventivi di spesa pervenuti
con protocolli Generali n.74631 del 05.11.2014 e n.76156 del 10.11.2014, si propone un’offerta
complessiva di E…3.500,00+2%contributo integrativo+IVA 22%, pari al totale di E…4.355,40.=;
RITENUTO di procedere all’affidamento dell’incarico di cui trattasi a favore del professionista
p.i.ZARPELLON DAVIDE, valutato che l’offerta risulta essere economicamente vantaggiosa per
l’amministrazione comunale, imputando la spesa necessaria al capitolo 802005 - Cod.Minist.
6.01.1.0103, Acquisto Beni e Servizi, approvando il cronoprogramma di pagamento anno 2015;
RITENUTO di precedere in merito preso atto che la Giunta Comunale con Deliberazione
n.266/2014, ha approvato le azioni operative per il 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 affidare al professionista p.i. ZARPELLON
DAVIDE, con sede in via Capitano Alessio 64/B, 36027 Rosà (VI), l’incarico connesso ad
adempimenti previsti dalla normativa vigente per provvedere all’Istanza VVF per valutazione
progetto e successiva SCIA Antincendio dello “Stadio Mercante”, e redazione Relazione
Valutazione Rischi Fulminazione e verifica impianti elettrici ed adeguamento documento del
“Palangarano” e del “Campo Sportivo XXV Aprile”;
2) di accettare i preventivi di spesa trasmessi dal professionista stesso con prot.n.74631/2014 e con
prot.76156/2014, e di impegnare a favore del p.i.Zarpellon Davide, la spesa complessiva di E..…
4.355,40.= (contributo 2% e iva compresi), sul capitolo 802005, approvando il seguente

cronoprogramma dei pagamenti, come disposto dal D.Lgsl.118/2011, preso atto che la Giunta
Comunale con Deliberazione n.266/2014, ha approvato le azioni operative per il rispetto dei limiti
del patto di stabilità per l’anno in corso:
CAPITOLO

capitolo 802005 - Cod.Mi
nist. 6.01.1.0103, Acquisto Beni
e Servizi

Importo IMPEGNATO

Pagamenti 2015

E..…4.355,40.=

E..…4.355,40.=

3) di incaricare il professionista individuato a mezzo lettera, secondo gli usi del commercio, 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.
(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
334/2015

