Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

984 / 2017

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2016_10 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI VIA
MARINALI TRA PIAZZA LIBERTA' E PIAZZETTA DELLE POSTE - CUP
I79J17000000006 APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 11/PA DEL
31/07/2017
A FAVORE DELL'APPALTATORE DITTA TONIAZZO
IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. CIG 69587069D8
Premesso che:

IL D I R I G E N T E

con deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 17/12/2013 è stato approvato lo studio di fattibilità dei
lavori di ripavimentazione di Via Marinali per l’importo di Euro 250.000,00;
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1912 del 14/10/2014 è stato approvato il bando per il
finanziamento di progetti-pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio ai sensi
dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50;
con Decreto Regionale del Direttore della Sezione Commercio n. 240 del 30/12/2014 è stata approvata la
graduatoria relativamente alle domande per il finanziamento di progetti-pilota di cui alla DGR n. 1912 del
14/10/2014 disponendo il finanziamento dei progetti-pilota classificatesi dalla posizione n. 1 alla
posizione n. 26 per gli importi provvisoriamente indicati nell’allegato A, per una somma complessiva pari
ad Euro 7.776.925,49;
con Decreto del Direttore della Sezione Commercio n. 90 del 03 giugno 2016 è stato disposto lo
scorrimento della graduatoria ed il finanziamento dei progetti-pilota classificatisi dal progressivo n. 26 al
progressivo n. 32 per gli importi indicati nell’allegato A, per una somma complessiva pari ad euro
1.669.108,51;
con nota in data 28/06/2016 prot. n. 250867/70.01.02, nostro protocollo n. 43220 del 28/06/2016, il
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Veneto ha comunicato l’ammissione a
finanziamento della domanda di contributo;
con nota prot. n. 57075 del 25/08/2016, il Sindaco ha comunicato l’accettazione del contributo e ha
trasmesso l’accordo di partenariato, lo schema di dettaglio degli interventi previsti che prevede i lavori di
ripavimentazione di Via Marinali per il costo complessivo di Euro 250.000,00 finanziato con fondi
comunali per Euro 142.700,00 e con contributo di cui sopra di Euro 107.300,00;
con nota in data 12/10/2016, prot. n. 391351/77.00.04, nostro prot. n. 68920 del 13/10/2016, il
Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi – Unità Organizzativa Commercio e
Servizi ha concesso la proroga per il completamento entro il 30 giugno 2017;
con determinazione n. 1512 del 28/10/2016 è stato conferito l’incarico del coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori di ripavimentazione di Via Marinali al Geom. Antonio
Feltracco dello Studio Bontorin & Associati di Bassano del Grappa con sede in via Monte Pelmo n. 38/2
C.F. FLTNTN60H12Z133V verso il corrispettivo di Euro 2.000,00 oltre c.p. 5% ed IVA al 22% per
complessivi Euro 2.562,00 imputando tale spesa al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato
202 capitolo 490538 “Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” impegno
n. 2518/0 del Bilancio 2016 (CIG Z471B7184F);
con deliberazione n. 12 del 24/01/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo ed
esecutivo dei lavori di “pavimentazione in porfido di Via Marinali tra Piazza Libertà e Piazzetta delle
Poste”, redatto dall’Ing. Alberto Zambon dell’Area Lavori Pubblici che prevede la spesa complessiva di
Euro 250.000,00 di cui Euro 200.000,00 per lavori ed Euro 50.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione Comunale che trova copertura finanziaria come segue:
a) per Euro 107.300,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490582 “Via
marinali - Pavimentazione in porfido” del Bilancio 2017 finanziato interamente con il contributo

regionale assegnato al Comune di Bassano del Grappa con DDR n. 90 del 03 giugno 2016, impegno
607/0;
b) per Euro 142.700,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490702 “Via
Marinali - Pavimentazione in porfido” del Bilancio 2017 e finanziato con oneri di urbanizzazione,
impegno n. 608/0;
con determinazione n. 106 del 31/01/2017 è stato indetta la procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 36
comma 9 del DLgs 18/04/2016 n. 50 per l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare
l’esecuzione dei lavori ed approvato lo schema del bando di gara con gli allegati, Disciplinare di gara,
Modello 1 Istanza e dichiarazione possesso requisiti su DGUE e Modello 2 Dichiarazione lavori a corpo e
costi sicurezza, redatti secondo le indicazioni del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel quale sono riportate le
modalità tutte per lo svolgimento della gara ed i requisiti che devono possedere le imprese concorrenti;
il criterio di aggiudicazione stabilito è il minor prezzo, così come consentito dall’art. 95, comma 4, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari con applicazione, ai sensi dell’art. 97
del D.Lgs. n. 50/2016, dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato art. 97 comma 2;
con determinazione n. 345 del 21/03/2017 è stato aggiudicato l’appalto alla Ditta TONIAZZO
IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 36063 Marostica (VI) Via Salarola n. 25 PIVA
03217540248 verso il corrispettivo di Euro 171.227,32 oltre IVA al 10% per complessivi Euro
188.350,05, imputando tale spesa come segue:
per Euro 107.300,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490582 “Via
marinali - Pavimentazione in porfido” del Bilancio 2017 finanziato interamente con il contributo
regionale assegnato al Comune di Bassano del Grappa con DDR n. 90 del 03 giugno 2016, impegno
607/1;
per Euro 81.050,05 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490702 “Via
Marinali - Pavimentazione in porfido” del Bilancio 2017 e finanziato con oneri di urbanizzazione,
impegno n. 608/2;
con atto del Segretario Generale repertorio n. 9230 del 15/05/2017, registrato all’Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa il 18/05/2017 al n. 4992 Serie 1T, è stato stipulato il contratto
d’appalto;
con determinazione n. 488 del 20/04/2017 l’Appaltatore è stato autorizzato a subappaltare alla Ditta
C.A.P.A. CAVATORI ASSOCIATI PORFIDO SRL con sede in Via Roma n. 47 38041 Albiano (TN)
PIVA 00109590224 l’esecuzione delle pavimentazioni in porfido rientranti nella categoria cat. OG3 per un
importo presunto di Euro 40.832,00;
con verbale in data 2/05/2017, sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Zambon, dal
Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza e dall’Appaltatore senza riserve, sono stati consegnati i
lavori dal quale si evince che gli stessi dovranno terminare il 31/07/2017 (90 giorni naturali e consecutivi
di calendario art. 12 del capitolato speciale d’appalto);
con determinazione n. 788 del 27/06/2017 è stata approvata la contabilità afferente il 1° Stato di
Avanzamento dei lavori di Euro 152.531,40 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 167.784,54, liquidata
e pagata la fattura elettronica n. 9/PA del 27/06/2017, prot. n. 40948 del 27/06/2017, emessa dalla
dall’Appaltatore mediante bonifico bancario: BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE IBAN
IT16Y0585660500151571001718 ABI 05856 CAB 60500 BIC BPAAIT2B151, imputando tale spesa come
segue:

per Euro 107.300,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490582 “Via
marinali - Pavimentazione in porfido” del Bilancio 2017 finanziato interamente con il contributo
regionale assegnato al Comune di Bassano del Grappa con DDR n. 90 del 03 giugno 2016, impegno
607/1 (mandato di pagamento n. 5709 del 28/06/2017);
per Euro 60.484,54 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490702 “Via
Marinali - Pavimentazione in porfido” del Bilancio 2017 e finanziato con oneri di urbanizzazione,
impegno n. 608/2 (mandato di pagamento n. 5710 del 28/06/2017);

Vista la seguente documentazione afferente il 2° stato di avanzamento lavori:
certificato di pagamento n. 2 emesso dal Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza e sottoscritto
dal Direttore dei Lavori, in data 28/07/2017, di Euro 6.865,20 oltre IVA al 10%;
lista in economia n. 1 dal 21704/2017 al 21/05/2017;
lista in economia n. 2 dal 24/05/2017 al 23/06/2017;
registro di contabilità sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve;

Vista la fattura elettronica n. 11/PA del 31/07/2017 emessa dalla Ditta Toniazzo Impresa di Costruzioni
S.r.l. di Euro 6.865,20 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 7.551,72;
Visto il DURC regolare Prot. n. INAIL_7467936 con scadenza di validità al 13/09/2017 dell’Appaltatore
Ditta Toniazzo Impresa di Costruzioni S.r.l.;
Dato atto che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 29/12/2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione 2017 – 2019;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 28/03/2017 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione 2017 – 2019;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 13/06/2017 è stata approvata la variazione al Piano
Esecutivo di Gestione in conseguenza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 8/06/2017
Visti:
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per
quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- 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 3/11/2015 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o
impedimento dei dirigenti”;
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- 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. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto “piano triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. II aggiornamento annualità
2016/2017/2018;
DETERMINA
1. di approvare la contabilità afferente il 2° Stato di Avanzamento dei lavori di pavimentazione in porfido in
Via Marinali tra piazza Libertà e Piazzetta delle Poste in premessa descritta, di Euro 6.865,20 oltre IVA al
10% per complessivi Euro 7.551,72;
2. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 11/PA del 31/07/2017 emessa dalla Ditta TONIAZZO
IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 36063 Marostica (VI) Via Salarola n. 25 PIVA
03217540248 di Euro 6.865,20 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 7.551,72 mediante bonifico
bancario: BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE IBAN IT16Y0585660500151571001718 ABI
05856 CAB 60500 BIC BPAAIT2B151;
3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2 di Euro 7.551,72 trova copertura finanziaria al
Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490702 “Via Marinali Pavimentazione in porfido” del Bilancio 2017 e finanziato con oneri di urbanizzazione, impegno n.
608/2.
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