Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

843 / 2015

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: ¿0G¿ AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRA SRL DI BASSANO DEL GRAPPA
(VI) FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEL MUNICIPIO (VISTA LA
DETERMINAZIONE N. 794/2015 APPROVANTE R.D.O. LAVORI
PUBBLICI) - CIG. Z1E1505225.
IL D I R I G E N T E
Vista la determinazione n. 794/2015 avente per oggetto: “R.D.O. LAVORI PUBBLICI –
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E
RAFFRESCAMENTO DEL MUNICIPIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. Z1E1505225)”;
Dato atto che ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, è stato prenotato l’impegno di spesa
n. 2376/2015, pari all’importo presunto di spesa stimato in € 9.500,00 (IVA inclusa), con
imputazione al fondo del bilancio 2015 al Cap. 400333 “Fabbricati – Manutenzione”;
VISTO il rapporto tecnico trasmesso dal Servizio Magazzino, con la quale si informa che è
stata indetta la gara informatica con RDO n. 884452, per la selezione di una ditta fornitrice, e che
alla data di scadenza della RDO è risultata miglior offerente la ditta concorrente “IDRA SRL ”, con
sede in Via Rambolina, 7, Bassano del Grappa (VI), la quale ha presentato un’offerta di € 7.609,83
oltre IVA;
Fatto proprio quanto proposto dal Servizio Magazzino e ritenuto di procedere all’acquisto dei
materiali in argomento rivolgendosi alla ditta “IDRA SRL”, calcolato che la spesa complessiva di €
9.284,00 IVA 22% inclusa, rientra nell’impegno assunto in precedenza con Det. 794/2015;
Rilevato che l’offerta di € 9.284,00 IVA inclusa, risulta conveniente in quanto inferiore a
quello a base di gara impegnato con la precedente Determinazione n. 794/2015 e valutato di
procedere alla diminuzione dell’impegno di spesa n. 2376/2015;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2014 è stato
approvato il bilancio di previsione 2015 – 2017;
Visto che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni della
Deliberazione di G.C. 13.1.2015 n. 5, con la quale si è provveduto all’assegnazione definitiva del
Piano Esecutivo di Gestione ai Dirigenti 2015/2017;
Visti, inoltre, l’art. 151, comma 4 – del D.Lgs 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’acquisto di materiale idraulico
per la sistemazione dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento del Municipio rivolgendosi
alla ditta “IDRA SRL”, con sede in Via Rambolina, 7, Bassano del Grappa (VI) - (partita
IVA/C.F. 03451900249), accettando l’offerta complessiva di € 9.284,00 IVA 22% inclusa, dato
atto che la stessa trova copertura nell’impegno n. 2376/2015 assunto sul Cap. 400333 “Fabbricati
– Manutenzione” – Missione 1 - Programma 5 – Titolo 2 – Macroaggregato 202;

2) di dare atto che la spesa di € 9.284,00 IVA inclusa, risulta conveniente in quanto inferiore a
quello a base di gara impegnato con la precedente Determinazione n. 794/2015, e di disporre
pertanto di procedere alla diminuzione dell’impegno di spesa n. 2376/2015 portandolo da €
9.500,00 a € 9.284,00 a favore della ditta IDRA SRL, CIG. Z1E1505225;
3) di stipulare il relativo contratto con la ditta a mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del
commercio (in nome, per conto e nell'interesse del Comune, richiamati altresì gli artt. 107, 191,
192 del D.Lgs.267/2000);
4) di dare atto che il pagamento della spesa avverrà nel corso dell’anno 2015;
5) di procedere al pagamento della spesa di cui trattasi, sempre entro il limite massimo del presente
impegno, su presentazione di apposite fatture che verranno liquidate dal Dirigente, previa verifica
ed attestazione della regolarità delle stesse e del rispetto del Disciplinare d’incarico da parte del
Capo Servizio e/o del Capo U.O. competente, senza l’espletamento di ulteriori formalità.

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
2376 rid

.
.

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto con firma digitale,costituito da
un esemplare e da numero _______ allegati per complessive numero _______ facciate
conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"
Firmato per regolarità tecnica da Renzo Cortese / INFOCERT SPA il 08/07/2015
Firmato per regolarità contabile da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA il 08/07/2015

