Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1378 / 2017

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’ IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
PRESSO I LOCALI AD USO AMBULATORIO DI CAMPESE –
AFFIDAMENTO A PERIN IMPIANTI DI PERIN ENRICO DI BASSANO
DEL GRAPPA (P.IVA 03965180274 – C.F. PRNNRC86L08A703F) [CIG:
Z29203A6A8]
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 micro-organizzazione 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”;
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto “Sostituzione in caso
di assenza o impedimento dei dirigenti”;
FATTO PRESENTE che si rende necessario preocedere alll’affidamento dei lavori di sostituzione
dell’ impianto di riscaldamento presso i locali ad uso ambulatorio di Campese;
PRECISATO, al riguardo, che:
- il Resp.le Unico del Procedimento incaricato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il
Geom. Bruno Tosin, P.O. Resp.le del Servizio Immobili e Cimiteri;
- non sussistono rischi da interferenza;
- si è ritenuto di individuare un’impresa specializzata di provata affidabilità;
VISTI gli elaborati tecnici all’uopo predisposti dal Servizio;
ESAMINATO il preventivo trasmesso da PERIN IMPIANTI di Perin Enrico, con sede in Bassano
del Grappa, Via Rivana 70, p.iva 03965180274 C.F.. PRNNRC86L08A703F, in atti depositato, pari
ad € 3.989,71 IVA compresa;
DATO ATTO che l’offerta è giudicata congrua ed economicamente conveniente da parte del
proponente Resp.le, in quanto in linea con i prezzi di mercato;

DATO 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 stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
DATO ATTO che, da visura sul portale telematico INAIL, il soggetto PERIN IMPIANTI di Perin
Enrico risulta in regola con il versamento dei contributi INPS-INAIL (DURC_online acquisito in data
11.10.2017);
INTESO di affidare i lavori in parola a PERIN IMPIANTI di Perin Enrico per la somma
onnicomprensiva di € 3.989,71 ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del Codice dei Contratti (D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.);
STABILITO di procedere alla stipula del contratto a mezzo scambio di corrispondenza, secondo gli
usi del commercio;
STABILITO, inoltre, di impegnare la somma di € 3.989,71 a favore di PERIN IMPIANTI di Perin
Enrico con la seguente imputazione:
esercizio
Anno di scadenza
dell’obbligazione

capitolo

codifica min.

importo (euro)

2017

2017

490663

Mi.Pro. Tit. Macr. Aggreg
1.5.2.202

3.989,71

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 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 e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.), i lavori di sostituzione dell’ impianto di riscaldamento presso i locali ad uso
ambulatorio di Campese a PERIN IMPIANTI di Perin Enrico, con sede in Bassano del
Grappa, Via Rivana 70, p.iva 03965180274 C.F. PRNNRC86L08A703F, verso l’importo di €
3.989,71 IVA compresa, pari all’importo dedotto in offerta;
3. di dare atto che l’offerta è giudicata congrua ed economicamente conveniente da parte del
proponente Resp.le, in quanto in linea con i prezzi di mercato;
4. approvare il quadro economico dei lavori:
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5. di dare atto che non rilevano rischi da interferenza;
6. di impegnare la somma di € 3.989,71 a favore di PERIN IMPIANTI di Perin Enrico con la
seguente imputazione:
esercizio

Anno di scadenza
dell’obbligazione

capitolo

codifica min.

importo (euro)

2017

2017

490663

Mi.Pro. Tit. Macr. Aggreg
1.5.2.202

3.989,71

come da indicazioni del competente Funzionario;
7. 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;
8. di dare atto che, da visura sul portale telematico INAIL, il soggetto PERIN IMPIANTI di
Perin Enrico risulta in regola con il versamento dei contributi INPS-INAIL, come attesta il
DURC_online acqusito in data 11.10.2017;
9. di precisare che gli elementi di cui all’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 trovano
estrinsecazione in narrativa;
10. di dare atto che l’appalto è soggetto 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 il CIG assegnato da ANAC è Z29203A6A8;
12. di procedere alla liquidazione della spesa su presentazione di regolare fattura elettronica, ad
ultimazione dei lavori e con osservanza della disciplina attinente l’esecuzione delle commesse
pubbliche;
13. di trasmettere al soggetto affidatario il seguente indirizzo URL: http://www.bassanodelgrappa.gov.it/IlComune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-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, 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
2649/2017

.
.

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 Walter Stocco / INFOCERT SPA il 17/10/2017
Firmato per regolarità contabile da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA il 17/10/2017

