Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1897 / 2016

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: RIPARAZIONE SCARICO PLUVIALE DI UN FABBRICATO DI
PROPRIETA’ – AFFIDAMENTO LAVORI A CERANTOLA SRL DI PIETRO
E LIVIO DI ROSA’ (VI) (P.IVA 00529410243) [CIG Z861C8ABFE]
IL D I R I G E N T E

PREMESSO che:
- con deliberazione di C.C. n. 116 del 29.12.2015 è stato approvato l'Atto Presupposto
Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione Finanziario 20162018;
- con deliberazione di G.C. n.115 dd. 10.05.2016 è stato approvato il P.E.G. relativo al
triennio 2016-2018;
- con determinazione dirigenziale n. R.U. 97 del 27.01.2016 è stata definita la microorganizzazione dell’Area IV - Lavori Pubblici Viabilità e Protezione Civile;
- 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 IV Lavori Pubblici,
Viabilità e Protezione Civile;
- con la succitata determinazione (n. R.U. 100/2016) è stato conferito al Geom. Bruno
Tosin l’incarico di titolare della posizione di struttura “Responsabile del Servizio
Immobili e Cimiteri”;
VISTA la relazione tecnica del Servizio Immobili e Cimiteri, dd. 15.12.2016, che riferisce la
necessità di effettuare la ripararazione dello scarico pluviale di un fabbricato di proprietà in ex
area Caneva (pista Hockey);
FATTO PRESENTE che:
- è stata interpellata l’impresa Cerantola Srl di Pietro e Livio con sede in ROSA’ (VI),
Via Zanella 16;
- nella relazione presentata dal tecnico incaricato di effettuare la perizia si propone di
“di raccordare una cassetta esistente con un nuovo pluviale esterno, da installare in sostituzione dell’esistente, che è stato
originariamente inserito nella muratura e ora perde infradiciando la muratura interna e la pavimentazione della pista”;

-

-

la suddetta impresa si è resa disponibile ad effettuare i lavori di riparazione e ripristino
del sistema di incanalamento delle acque pluviali, consistenti
 nella fornitura e posa in opera di mt 8 di pluviale in lamiera preverniciata;
 fornitura e posa in opera di un imbuto in lamiera preverniciata;
 oltre manodopera per posa nuovo scarico e ripristino pannelli di rivestimento
parete
mediante uso di piattaforma aerea per sollevamento da terra;
al prezzo di € 920,00 oltre IVA 22%, pari a complessivi € 1.122,40;
l’offerta presentata dalla citata impresa è ritenuta congrua dal Resp.le del
Procedimento, individuato ex art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 nella persona del Resp.le

-

del Servizio Immobili e cimiteri, visti i prezzi di materiale e manodopera ed in ragione
della necessità di rendere la struttura idonea ad impedire ristagno d’acqua o
infiltrazioni in caso di eventuali abbondanti precipitazioni durante la stagione
invernale;
il quadro economico dei lavori può essere schematizzato come segue:
A
B

LAVORI DA APPALTARE
Ripristino scarico pluviale
TOTALE
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 22% SU A
Oneri della sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 920,00
€ 920,00
€ 202,40
€ 0,00
€ 1.122,40

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016)
prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, avvalendosi degli strumenti di
acquisto
messi
a
disposizione
dalle
centrali
di
committenza;
VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui
sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzoqualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che
gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una
convenzione per i lavori in oggetto;

STABILITO di procedere mediante affidamento diretto dei lavori nei confronti della
summenzionata impresa;
CONSIDERATO che la sopracitata impresa, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta
legge;
INTESO di imputare la spesa di € 1.122,40 IVA inclusa a carico del bilancio 2016, anno
di scadenza dell’obbligazione ex Dpcm 28/12/2011, Cap. 802005 “Servizi impianti
sportivi”, codifica ex D.Lgs 118/2011 Mi. 6 Pro. 1 Tit. 1 Macr. Aggreg. 103,come da
indicazioni del competente Funzionario;
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 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.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali), in
particolare l’art. 153, comma 5;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27.03.2008;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- le linee guida ANAC per l’attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
-il DPR 207/2010;
- le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti pubblicate sul portale dell’ANAC;
- 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”;
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale”, in particolare l’art. 9 recante “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti
aggregatori e prezzi di riferimento”, convertito in Legge n. 89/2014;
- 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),
tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di approvare la premessa, che qui si intende integralmente riportata;
2. di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 co.2, lett. a) del Codice dei Contratti (D.Lgs.n.
50/2016) i lavori di ripristino e ripararazione del sistema di scarico pluviale di un

fabbricato di proprietà in area ex Caneva (pista Hockey) a Cerantola Srl di Pietro e Livio
con sede in ROSA’ (VI), Via Zanella 16, p.iva 00529410243 verso corrispettivo di € 920,00
oltre IVA 22%, pari ad € 1.122,40, oneri della sicurezza € 0,00, per i motivi in premessa
specificati;
3. di dare evidenza che l’offerta della suddetta impresa è stata valutata congrua dal Resp.le del
Servizio Immobili e Cimiteri, facente funzioni di Resp.le del Procedimento ai sensi dell’art.
31 del Codice dei Contratti;
4. di approvare il quadro economico dei lavori, come da prospetto:
A
B

LAVORI DA APPALTARE
Ripristino scarico pluviale
TOTALE
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 22% SU A
Oneri della sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 920,00
€ 920,00
€ 202,40
€ 0,00
€ 1.122,40

5. di imputare la spesa di € 1.122,40 IVA inclusa a carico del bilancio 2016, anno di
scadenza dell’obbligazione ex Dpcm 28/12/2011, Cap. 802005 “Servizi impianti sportivi”,
codifica ex D.Lgs 118/2011 Mi. 6 Pro. 1 Tit. 1 Macr. Aggreg. 103, come da indicazioni del
competente Funzionario;
6. 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;
7. di dar atto che gli elementi di cui all’art. 192 del T.U.O.E.L. trovano estrinsecazione in
narrativa;
8. di procedere al pagamento della spesa, entro il limite massimo dell’impegno assunto, su
presentazione di apposita fattura elettronica che verrà liquidata dal sottoscritto Dirigente,
previa verifica in ordine alla regolarità formale e fiscale e constatazione del corretto
adempimento da parte del contraente rispetto alle obbligazioni assunte;
9. di dare atto che il CIG assegnato per l’appalto in argomento è il seguente: Z861C8ABFE;
10. di dare atto che non sussistono oneri da interferenza e quindi costi per la sicurezza in relazione
all’appalto di che trattasi;

11. 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;

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
3094_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 21/12/2016
Firmato per regolarità contabile da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA il 22/12/2016

