Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

509 / 2016

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: RIFACIMENTO INTONACI ESTERNI AMMALORATI SU PARETE EST
DEGLI SPOGLIATOI DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI S. LAZZARO IN
BASSANO DEL GRAPPA – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA S.A.C.E. –
SOCIETÀ ACCOMANDITA COSTRUZIONI EDILI DI BIZZOTTO ING.
ANTONIO & C. S.A.S. DI CARTIGLIANO (VI) (P.IVA 00144290244) [CIG:
ZC5195D68B]
IL D I R I G E N T E
PREMESSO che:
- con deliberazione di C.C. n. 116 del 29.12.2015 sono stati approvati l'Atto Presupposto
Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018;
- con determinazione dirigenziale n. R.U. 97 del 27.01.2016 è stata definita la microorganizzazione dell’Area Lavori Pubblici;
- con determinazione dirigenziale n. R.U. 100 del 27.01.2016 sono stati individuati ed attribuiti
gli incarichi di posizione organizzativa all’interno dell’Area Lavori Pubblici, Viabilità e
Protezione Civile;
- con la succitata determinazione (n. R.U. 100/2016) è stato conferito a Geom. Bruno Tosin
l’incarico di titolare della posizione di struttura “Responsabile del Servizio Immobili e
Cimiteri”;
FATTO PRESENTE che:
- il Resp.le del Servizio Immobili e Cimiteri, Geom. Bruno Tosin, ha trasmesso nota con la
quale informa della necessità di provvedere in urgenza ad alcuni lavori edili presso l’impianto
sportivo di San Lazzaro in Bassano del Grappa, che consistono nel rifacimento di intonaci
esterni ammalorati sulla parete est degli spogliatoi e tribuna, a seguito di distaccamento dei
paramenti murali;
- è stato effettuato un sopralluogo in sito, constatando la necessità di intervenire con urgenza
per ragioni di sicurezza causa distaccamento improvviso di intonaci;
- la situazione di distacco dalle partei dei paramenti murali è documentata da foto da cui risulta
evidente l’entità del danno ed il pericolo a cui possono essere soggetti eventuali fruitori
dell’impianto sportivo;
- le lavorazioni sono costituite dai seguenti interventi:
 approntamento cantiere;
 allestimento ponteggi;
 demolizione di intonaci ammalorati;
 applicazione primo strato di intonaco “rinzaffo” e secondo a grezzo e fino;
 tinteggiatura lavabile per esterni;
 disfacimento cantiere
che alla data di predisposizione del presente atto non sono reperibili nel Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione rispetto ad alcuna delle iniziative pubblicate, trattandosi in
prevalenza di lavori;
- non è possibile provvedere con personale interno, impegnato in altre attività;

-

data l’urgenza, si è proceduto ad interpellare l’impresa S.A.C.E. – Società Accomandita
Costruzioni Edili di Bizzotto Ing. Antonio & C. S.a.s. di Cartigliano (VI), Via delle Industrie
90, p.iva 00144290244, che dispone di mezzi e maestranze per l’esecuzione lavori in oggetto,
la quale ha rimesso preventivo in data 22.02.2016, acquisito al protocollo generale con n.
13720 (dd. 1.03.2016), indicando una spesa di € 14.662,00 oltre iva 10%, pari a complessivi €
16.128,20 iva inclusa;

VALUTATA congrua l’offerta dell’impresa S.A.C.E. – Società Accomandita Costruzioni Edili di
Bizzotto Ing. Antonio & C. S.a.s. di Cartigliano (VI) da parte del Resp.le del procedimento incaricato;
ACCERTATO che tale importo rientra nelle soglie fissate dall'art. 125, comma 8, D.Lgs. 163/2006
per l’affidamento dei lavori per cottimi ed ai sensi della seconda parte di tale articolo, per le
motivazioni sopra espresse, si è valutata l’opportunità di procedere all’individuazione diretta
dell’affidatario;
DATO ATTO, inoltre, che la tipologia dei lavori per natura e importo, rientra nei lavori eseguibili in
economia, ai sensi dell'art. 125, comma 6, D.Lgs. 163/2006;
VISTO il “Foglio condizioni esecutive” redatto dal competente ufficio per l’esecuzione dei lavori in
argomento;
DATO ATTO che la Società Accomandita Costruzioni Edili di Bizzotto Ing. Antonio & C. S.a.s. ha
accettato di vincolarsi alle condizioni del suddetto documento, sottoscrivendolo in data 29.03.2016
presso il proponente Servizio;
RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi
mediante affidamento diretto nei confronti della S.A.C.E. – Società Accomandita Costruzioni Edili di
Bizzotto Ing. Antonio & C. S.a.s. di Cartigliano (VI);
INTESO, all’uopo, di assumere un impegno per pari importo (€ 16.128,20) con imputazione al Cap.
n. 400114 “Impianti sportivi” del bilancio c.e., codifica ex D.Lgs 118/2011 Mi. 6 Pro. 1 Tit. 2 Macr.
Aggr. 202, scadenza obbligazione 31.12.2016, come da indicazioni del competente Funzionario;
PRECISATO, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali), art. 192, che:


con l'esecuzione del contratto si intende procedere all’affidamento di lavori edili presso
l’impianto sportivo di San Lazzaro, finalizzati al rifacimento di intonaci esterni ammalorati sulla
parete est degli spogliatoi e tribuna;



il contratto ha per oggetto l’esecuzione, nell’ambito dell’appalto di che trattasi, degli interventi
sopra dettagliati, alle condizioni precisate nell’apposito documento predisposto dall’ufficio
incaricato, alle quali la succitata impresa ha accettato di vincolarsi con sottoscrizione del
documento in data 29.03.2016;



il contratto verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del
commercio;

VISTI inoltre:
- 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 IV^ Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile all’Ing. Walter Stocco;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 07/07/2014;

-

il D.Lgsl.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali), in particolare gli artt.
183 e 153, comma 5;
il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27.03.2008;
il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento Attuativo
(DPR 207/2010);
il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
il DPCM 28 dicembre 2011;
il Decreto ministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze del 1 ottobre 2013;
le vigenti disposizioni in materia di “spending review”;
la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, (GU n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70)” (Legge di Stabilità
2016),
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare alla S.A.C.E. – Società Accomandita Costruzioni Edili di Bizzotto Ing. Antonio &
C. S.a.s. di Cartigliano (VI), Via delle Industrie 90, p.iva 00144290244, i lavori di rifacimento
intonaci esterni ammalorati sulla parete est degli spogliatoi e tribuna dell’impianto sportivo di
San Lazzaro per una spesa di € 14.662,00 oltre iva 10%, pari a complessivi € 16.128,20;
3. di dare atto che:
il Resp.le del Procedimento è il Geom. Bruno Tosin, titolare della posizione di
struttura “Responsabile del Servizio Immobili e Cimiteri”;
la spesa corrisponde alla somma indicata dall’impresa appaltatrice nel preventivo dd.
22.02.2016, acquisito al protocollo generale con n. 13720 (dd. 1.03.2016);
tale spesa viene ritenuta congrua dal suddetto Resp.le del Procedimento incaricato;
4. di assumere un impegno di spesa per pari importo (€ 16.128,20) con imputazione al Cap. n.
400114 “Impianti sportivi” del bilancio c.e., codifica ex D.Lgs 118/2011 Mi. 6 Pro. 1 Tit. 2
Macr. Aggr. 202, scadenza obbligazione 31.12.2016 come da indicazioni del competente
Funzionario;
5. di dare atto che, con riferimento all’art. 9 comma 1 lettera a numero 2 del Decreto Legge n.
78/2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini” così come convertito dalla
Legge 102 del 3 agosto 2009, la spesa in argomento risulta compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di precisare che gli elementi di cui all’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 trovano
estrinsecazione in narrativa;
7. di dare atto che l’affidamento dei lavori in argomento è soggetto agli obblighi di tracciabilità
di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii (art. 3), la cui violazione comporta la nullità del
contratto;
8. di procedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa mediante sottoscrizione
digitale di apposito format generato tramite procedura informatizzata, recante estremi della
fattura emessa dal fornitore ad ottenimento del corrispettivo pattuito e menzione degli
estremi del conto corrente dedicato per la canalizzazione di uno o più madati di pagamento,
previa verifica della contabilità e regolarità dei lavori;
9. di dare atto che si è proceduto all’acquisizione del CIG ( ZC5195D68B) in osservanza a
quanto prescritto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
10. di trasmettere al soggetto affidatario dell’appalto il seguente indirizzo URL:
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-dicomportamento-dei-dipendenti-pubblici

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 D.P.R. n. 62 del

16.04.2013, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del
rapporto contrattuale con l’affidatario dell’appalto, così come stabilito dall’art. 2, comma 3 del
citato D.P.R.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

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
1661_2016

.
.

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 Walter Stocco / INFOCERT SPA il 14/04/2016
Firmato per regolarità contabile da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA il 14/04/2016

