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Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE E FORNITURA DI
UN NUOVO GENERATORE DI CALORE A SERVIZIO DELL¿UNITA¿
ABITATIVA SITA IN VIA PIAVE N. 91 INTERNO 7. CIG: Z4D176A4A3.
IL D I R I G E N T E
Vista la segnalazione inviata da parte del Servizio Servizi Sociali sulla verifica di un impianto di riscaldamento
presso un’unità abitativa sita in via Piave n. 91 interno 7 di proprietà del Comune di Bassano del Grappa;
Vista la necessità tecnica di sostituire il genetarore di calore a servizio dell’unita’ abitativa predetta secondo
quanto segnalato e disposto dall’Area Lavori Pubblici Servizio Manutenzioni Fabbricati;
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere con l’affidamento in oggetto;
Dato atto che il Servizio Manutenzioni Fabbricati ha espletato una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125
D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, a seguito della quale sono pervenuti n. 2 preventivi e l’offerta formulata dalla
DUEERRE IMPIANTI SRLC.R di Bassano del Grappa risulta essere economicamente più vantaggiosa;
Richiamato il verbale di gara del 01/12/2015 per l’affidamento in oggetto, depositato gli atti dell’Area Lavori
Pubblici Servizio Manutenzioni Fabbricati della scrivente Amministrazione;
Ritenuto di aggiudicare definitivamente, in base al risultato evidenziato dal verbale di gara sopra citato, alla
ditta DUEERRE IMPIANTI SRLC.R con sede in Bassano del Grappa in Strada Cartigliana n. 168 P.IVA
03831010248, verso il corrispettivo di Euro 1.100,00 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 1.342,00;
Dato atto che è stato acquisito il seguente CIG: Z4D176A4A3;
Dato atto che è stato acquisito il Durc on line da cui risulta che la ditta affidataria è in regola con i versamenti
nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2014 è stato approvato il bilancio di
previsione 2015 – 2017;
Visti:
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del
20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 03/11/2015 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione
dell’Area 4^ e 5^ all’Ing. Walter Stocco;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 18/07/2013,
integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 13/10/1999 e modificato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 39 del 28/06/2006;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 285 del 21/07/1998;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “Indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad
oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 10/09/2013 avente ad oggetto “Approvazione termini
conclusione procedimenti amministrativi del Comune di Bassano del Grappa”;

-

-

-

-

l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 28/01/2014 avente ad oggetto “Approvazione piano
triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012”;
il DLgs 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
il DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118”
l’allegato 1 al DPCM 28/12/2011 “Principio della competenza finanziaria” che prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente,
devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 14/07/2015 avente ad oggetto “patto di stabilità interno
2015 – monitoraggio primo semestre e approvazione azioni operative”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 22/09/2015 avente ad oggetto “patto di stabilità interno
2015. Azioni operative”;
DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni in premessa citate, i lavori di installazione e fornitura di un nuovo generatore
di calore a servizio dell’unita’ abitativa sita in via Piave n. 91 interno 7 di proprietà del Comune di Bassano del
Grappa;
2. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 11
D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 i seguenti elementi:
Finalità da perseguire

sostituzione dell’impianto di riscaldamento di un’unità abitativa sita in via Piave
n. 91 interno 7 di proprietà del Comune di Bassano del Grappa
Oggetto del contratto
lavori di installazione e fornitura del nuovo impianto di riscaldamento
Modalità di scelta del procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163
contraente
Forma del 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 ed
in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012
“Indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e
forniture”

3. di impegnare a favore della ditta DUEERRE IMPIANTI SRLC.R con sede in Bassano del Grappa in
Strada Cartigliana n. 168 PIVA 03831010248 l’importo di Euro 1.342,00 al capitolo 802007, Missione 12
Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 103, del bilancio 2015;
4. 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 e attestazione, da parte del Capo
Servizio e 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;
5. di disporre la consegna, all’ affidatario dell’appalto, dell’indirizzo url del sito del Comune ove è pubblicato e
reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il codice di comportamento integrativo dei
dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17/12/2013, in conformità a
quanto disposto dal DPR 62 del 16/04/2013 recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di
risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall’art. 2 comma 3 del citato DPR;

6. di dare atto che, ai sensi l’allegato 1 al DPCM 28/12/2011 “Principio della competenza finanziaria”,
l’obbligazione giuridica, avrà scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2015.

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
3388_2015

Firmato digitalmente il 21/12/2015 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal
15/11/2013 10:47:46 al 15/11/2016 01:00:00 - Firmato digitalmente il 18/12/2015 da Walter
Stocco / INFOCERT SPA valida dal 02/12/2015 08:27:15 al 02/12/2018 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 21/12/2015 al 05/01/2016

