Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

273 / 2017

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: INTERVENTO DI RICERCA INFILTRAZIONI D'ACQUA SU COPERTURA
BIBLIOTECA DEL MUSEO CIVICO AFFIDAMENTO A M.C.
LATTONERIA DI JASINSKI E. & BAGGIO GEOM. ANDREA (P.IVA
03936400245) [CIG: Z731D7AE3B]
IL D I R I G E N T E
PREMESSO che:
- con deliberazione di C.C. n.113 del 29.12.2016 è stato approvato il “Bilancio di Previsione
2017-2019”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.115/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2016-2018;
- con decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 03/11/2015 è stato conferito al sottoscritto l’in 
carico di direzione dell’Area IV^ Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile;
- con determinazione dirigenziale n. R.U. 1979 del 30.12.2016 è stata definita la micro-organiz
zazione dell’Area Lavori Pubblici per l’anno 2017;
- con la suddetta determinazione:
 sono stati individuati i titolari di posizione organizzativa all’interno dell’Area Lavori
Pubblici, Viabilità e Protezione Civile;
 è stato conferito al Geom. Bruno Tosin l’incarico di titolare della posizione di struttu
ra “Responsabile del Servizio Immobili e Cimiteri”;
INFORMATO in data 21.02.2017 dal predetto Resp.le che necessita effettuare un intervento di ricer
ca infiltrazioni d’acqua sulla copertura della Biblioteca del Museo civico;
FATTO PRESENTE che:
- è pervenuto, tra gli altri, il preventivo di M.C. LATTONERIA DI JASINSKI E. CARLOS &
BAGGIO GEOM. ANDREA (P.IVA 03936400245) di Rosà, Via T.Vecellio 4/A, agli atti del Servi
zio;
- detto preventivo è stato comparato con quello di FAGGION NOLEGGI SRL di PIANEZZE
(VI) via dell’Industria n. 28, p.iva 03584730240, agli atti del Servizio;
- la somma richiesta da M.C. LATTONERIA DI JASINSKI E. CARLOS & BAGGIO GEOM.
ANDREA per l’intervento, onnicomprensiva, ammonta ad € 850,00 oltre IVA 22%, pari ad €
1.037,00 IVA compresa, mentre FAGGION NOLEGGI SRL di PIANEZZE (VI) ha formulato of
ferta di € 970,00 oltre IVA nella misura di legge;
- l’offerta più bassa è quella di M.C. LATTONERIA DI JASINSKI E. CARLOS & BAGGIO
GEOM. ANDREA di ROSA’ (VI);
DATO ATTO che la somma richiesta per l’intervento da M.C. LATTONERIA DI JASINSKI E.
CARLOS & BAGGIO GEOM. ANDREA di ROSA’ (VI) è stata giudicata congrua e conveniente
da parte del proponente Resp.le;
FATTE PROPRIE le risultanze dell’indagine di mercato effettuata;

VISTE le modifiche introdotte alla disciplina degli appalti di forniture dalla Legge di Stabilità per il
2016, in particolare la modifica all’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
RILEVATO che, trattandosi di acquisizione per un importo inferiore alla micro sotto-soglia di €
1.000,00 (iva esclusa), in relazione alla citata novella, non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elet
tronico della pubblica amministrazione (Mepa) ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telema
tico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative pro
cedure;
DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016) preve 
de che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro
possa
avvenire
tramite
affidamento
diretto;
INTESO, per le motivazioni su indicate, di affidare direttamente la fornitura a M.C. LATTONERIA
DI JASINSKI E. CARLOS & BAGGIO GEOM. ANDREA di ROSA’ (VI), come da preventivo
pervenuto;
DATO ATTO che in data 21.02.2017 è stata effettuata, tramite il portale INAIL, la visura telematica
di regolarità agli effetti della normativa sul versamento degli oneri contributivi nei confronti dell’ope
ratore economico precitato, e che tale verifica ha avuto esito positivo,come da report agli atti;
INDIVIDUATO quale Responsabile del Procedimento, ai sensi del Codice dei Contratti (art. 31
D.Lgs. 50/2016) il Geom. Bruno Tosin, tiolare della posizione di struttura “Responsabile del Servizio
Immobili e Cimiteri”
STABILITO che il contratto venga perfezionato a mezzo scambio di corrispondenza, secondo gli usi
del commercio;
INTESO di assumere un impegno di spesa per € 1.037,00 nei confronti di M.C. LATTONERIA DI
JASINSKI E. CARLOS & BAGGIO GEOM. ANDREA di ROSA’ (VI) con imputazione al Cap.
90103 “Gestione fabbricati e impianti - Museo” del bil. 2017, codifica ex D.Lgs 118/2011 Mi 5 Pro.
2 Tit. 1 Macr. Aggreg. 0103, come da indicazione del competente Funzionario, in quanto si presume
che l'obbligazione si estinguerà entro la fine del c.e. (2017), parimenti il diritto del fornitore ad otte
nere il corispettivo per le prestazioni effettuate entro tale data;
tutto ciò premesso,

DETERMINA
1. di approvare la premessa, che qui si intende integralmente riportata;
2. di affidare un intervento di ricerca infiltrazioni d’acqua sulla copertura della Biblioteca

del Museo civico a M.C. LATTONERIA DI JASINSKI E. CARLOS & BAGGIO
GEOM. ANDREA (P.IVA 03936400245) di Rosà, Via T.Vecellio 4/A, verso com
penso di € 1.037,00, IVA compresa;
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi del Codice dei Contratti

(art. 31 D.Lgs. 50/2016) è il Geom. Bruno Tosin, tiolare della posizione di struttura
“Responsabile del Servizio Immobili e Cimiteri”;
4. di dare atto che la somma richiesta dal prestatore è stata giudicata congrua e conve
niente dal predettp Resp.le;
5. di concludere il contratto a mezzo scambio di corrispondenza, secondo gli usi del
commercio;

6. di

assumere
un
impegno
di
spesa
per € 1.037,00 nei confronti di M.C. LATTONERIA DI JASINSKI E. CARLOS &
BAGGIO GEOM. ANDREA di ROSA’ (VI) con imputazione al Cap. 90103 “Ge
stione fabbricati e impianti - Museo” del bil. 2017, codifica ex D.Lgs 118/2011 Mi 5
Pro. 2 Tit. 1 Macr. Aggreg. 0103, come da indicazione del competente Funzionario,
in quanto si presume che l'obbligazione si estinguerà entro la fine del c.e. (2017), pari
menti il diritto del fornitore ad ottenere il corispettivo per le prestazioni effettuate en
tro tale data;

7. di precisare che gli elementi di cui all’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 trovano
estrinsecazione in narrativa;
8. di dare atto che il soggetto è in regola con gli obblighi contributivi, come risulta dal
DURC_online acquisito in data 21.02.2017;
9. 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 risulta compatibile con gli stan 
ziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che la fornitura in parola è soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui alla
Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii (art. 3), pena nullità del contratto;
11. di dare atto che alla procedura di affidamento di che trattasi è stato assegnato il CIG

Z731D7AE3B;
12. di procedere alla liquidazione della spesa previa ricezione di fattura elettronica, una
volta verificata la corrispondenza dei beni rispetto alle specifiche dell’ordine;
13. di trasmettere ai soggetti affidatari il seguente indirizzo URL: http://www.bassanodelgrappa.
gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-di- comportamento-dei-di
pendenti-pubblici

ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”,
il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con Deli
berazione 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
830_2017

.
.

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 Francesco Frascati / INFOCERT SPA il 02/03/2017
Firmato per regolarità contabile da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA il 06/03/2017

