Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1098 / 2017

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LAVORI DI DI SOSTITUZIONE GRONDAIA E RIPRISTINO BASAMENTO
CON SISTEMZIONE CROMATICA PUNTUALE DELLA FACCIATA NORD
DEL FABBRICATO SEDE DELL’UFFICIO URBANISTICA IN PIAZZA
CASTELLO DEGLI EZZELINI’ – AFFIDAMENTO A BAUMAR SRL DI
MAROSTICA (VI) (P.IVA 03671350241) [CIG: ZE21F3AFEC]
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. 72/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2017-2019;
con decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 03/11/2015 è stato conferito all’Ing. Walter
Stocco l’incarico 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 microorganizzazione 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
struttura “Responsabile del Servizio Immobili e Cimiteri”;

VISTI:
- 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;
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 855 del 10.07.2017 recante “GARA INFORMALE
PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE GRONDAIA E RIPRISTINO
BASAMENTO CON SISTEMZIONE CROMATICA PUNTUALE DELLA FACCIATA NORD
DEL FABRICATO SEDE DELL’UFFICIO URBANISTICA IN PIAZZA CASTELLO DEGLI
EZZELINI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE [CIG: ZE21F3AFEC]”
INFORMATO, nell’ambito della procedura di che trattasi, che:
-

sono state interpellate le imprese:
BAUMAR s.r.l.
Corso della Ceramica n. 61
36063 Marostica (VI)

BONTORIN srl
COSBRENTA s.r.l.
Via Giuseppe Giusti, 30
Via Seganfredo n. 88
36060 Romano d’Ezzelino (VI) 36067 Rosà (VI)

pec: baumar@legalmail.it

pec: bontorin@legalmail.it

pec: cosbrenta@pec.it

- entro il termine indicato per presentare offerta è pervenuta l’adesione all’invito di BAUMAR Srl,
con sede in Marostica (VI), Corso della Ceramica 61, p.iva 03671350241, per un importo € 7.455,59
oltre oneri della sicurezza € 100,00 e IVA 10 %, sommano € 8.311,15;
DATO ATTO che il ribasso applicato sulla base di gara è il 10 (dieci) %;
RILEVATO che l’offerta, in atti depositata, è completa e regolare, dopo l’integrazione documentale
richiesta con lettera prot. n. 52154 del 14.08.2017, a cui ha fatto seguito la risposta del concorrente a
mezzo PEC dd. 21.08.2017, prot.n. 53170;
DATO ATTO che in data 24.08.2017 si è proceduto all’acquisizione del DURC_on-line per verificare
la posizione contributiva dell’unico concorrente, e che la visura ha dato esito di regolarità;
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di affidare a
BAUMAR Srl i lavori in argomento verso l’importo di € 8.311,15, che trova copertura al Cap.
490663, prenot. imp. n. 2102 del bil.c.e., codifica ex D.Lgs 118/2011 Mi.1 Pro. 5 Tit. 2 Macr. Aggreg.
202, come da indicazioni del competente Funzionario, precisando che l’obbligazione si presume
verrà a scadere nel corso del 2017;
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 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, coordinato con il D.Lgs. 56/2017 (Codice dei contratti pubblici);
- le linee guida ANAC per l’attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il DPR 207/2010, per quanto ancora in vigore;
tutto ciò premesso,

DETERMINA
1)

la premessa è parte integrante del presente atto;

2)
di affidare i lavori di sostituzione grondaia e ripristino basamento con sistemzione cromatica
puntuale della facciata nord del fabbricato sede dell’Ufficio Urbanistica in Piazza Castello degli
Ezzelini a BAUMAR Srl, con sede in Marostica (VI), Corso della Ceramica 61, p.iva 03671350241,
in regola con i versmenti INPS-INAIL, per l’importo complessivo di € 7.455,59 oltre oneri della
sicurezza € 100,00 e IVA 10 %, sommano € 8.311,15;
3)
di imputare la spesa al Cap. 490663, prenot. imp. n. 2102, del bil.c.e., codifica ex D.Lgs
118/2011 Mi.1 Pro. 5 Tit. 2 Macr. Aggreg. 202, come da indicazioni del competente Funzionario,
precisando che l’obbligazione si presume verrà a scadere nel corso del 2017;
4)

di ridurre di € 911,23 la prenotazione di impegno di spesa n. 2102/es. 2017;

5)

di stipulare il contratto con BAUMAR Srl mediante scambio di corrispondenza;

6)
di procedere al pagamento nei confronti dell’impresa appaltatrice su presentazione di fattura,
ai sensi del T.U.O.E.L., a lavori ultimati secondo contratto.

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
rid 2102/0
sub 2102/1ditta

.
.

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 29/08/2017
Firmato per regolarità contabile da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA il 29/08/2017

