Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

610 / 2018

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: APPALTO PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTAZIONE PRESSO LA SALA COMUNALE DI Q.RE FIRENZE –
AFFIDAMENTO A LUCIANO BATTAGLIN DI MAROSTICA (VI) (P.IVA
00168360246, C.F. BTT LCN 42C18 F306V) [CIG: ZC022BAFFF]
IL D I R I G E N T E
PREMESSO che:
-

con deliberazione di C.C. n. 101 del 21.12.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018-2020, in corso di esecutività;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2018-2020;
con decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 03/11/2015 è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di direzione dell’Area IV^ Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile;
con determinazioni nn. 7 dd. 8.01.2018 e n. 33 dd. 11.01.2018 sono state individuati e
incardinati i Funzionari titolari di posizione organizzativa presso l’Area IV 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” ;
è stato conferito alla dott.ssa Sabrina Martin l’incarico di titolare della posizione di struttura
“Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza”;
con determinazione dirigenziale n. R.U. 141 del 26.01.2018 è stata definita la microorganizzazione dell’Area Lavori Pubblici per l’anno 2018;

VISTA la richiesta del Resp.le del Servizio Immobili e Cimiteri datata 12.02.2018 recante “Per esecuzione lavori, in base al preventivo allegato e all'art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016, predisporre proposta di
determinazione di affidamento sul flusso informatico per:
1) - Lavori di fornitura e posa in opera di pavimentazione presso la Sala Comunale di Q.re Firenze - ditta LUCIA NO BATTAGLIN per € 5.940,18 (IVA 22% compresa) nel capitolo n. 49066”;
VISTA la successiva nota di pari data con cui la Resp.le del Servizio Centrale Unica di Committenza
precisa “il Rup Servizio immobili e Cimiteri conferma che trattasi di lavoro per cui procediamo con affidamento diretto previa acquisizione di preventivi”;
FATTO PRESENTE, rispetto all’oggetto dell’appalto di cui trattasi, che:
-

sono state interpellate due imprese, e precisamente la ditta LUCIANO BATTAGLIN di
MAROSTICA (VI), V.le Vicenza 71, p.iva 00168360246, c.f. BTT LCN 42C18 F306V e MINUZZO Srl di MAROSTICA (VI), Via Marsan 46/F, p.iva 03052720244;

-

dal raffronto dei preventivi trasmessi, l’offerta della ditta LUCIANO BATTAGLIN di MAROSTICA (VI) risulta più conveniente, in quanto riporta una spesa di € 4.869,00 oltre IVA

22% e oneri per la sicurezza, pari a complessivi € 5.940,18, che è inferiore rispetto all’importo di € 6.642,90, IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi, relativo all’offerta di MINUZZO
Srl;
-

essendo il valore dell’appalto inferiore all’importo di € 40.000,00, si propone di procedere
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii);
DATO ATTO che:
- rispetto all’offerta di LUCIANO BATTAGLIN, il Resp.le del Procedimento dichiara “è
ritenuta congrua”(20.03.2018);
- è stato acquisito il DURC_online per verificare la regolarità contributiva del predetto
operatore economico (20.03.2018);
- l’offerente ha trasmesso un’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, da cui risulta
idonea a contrattare con questa Amministrazione (19.04.2018);
INTESO di affidare direttamente i lavori in argomento alla ditta LUCIANO BATTAGLIN di
MAROSTICA (VI) per l’importo dedotto in offerta (€ 5.940,18 IVA compresa), ai sensi dell’art. 36
co. 2 lett. a) del Codice dei Contratti;
STABILITO di impegnare la spesa di € 5.940,18 IVA compresa a carico del bilancio 2018, anno di
scadenza dell’obbligazione ai sensi del D.p.c.m. 28/12/2011, a favore della ditta BATTAGLIN LUCIANO con imputazione:
esercizio

Anno di scadenza
dell’obbligazione

capitolo

codifica min.

importo

2018

2018

490662

Mi.Pro. Tit. Macr. Aggreg
1.5.2.202

€ 5.940,18

come da indicazioni del competente Funzionario (13.02.2018);
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 e
s.m.i.;
- il DPR 207/2010, per quanto ancora in vigore;
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.
50/2016 e ss.mm.ii), i“lavori di fornitura e posa in opera di pavimentazione presso la Sala Comunale di
Q.re Firenze”, come in premessa descritti, alla ditta LUCIANO BATTAGLIN di
MAROSTICA (VI), V.le Vicenza 71, p.iva 00168360246, c.f. BTT LCN 42C18 F306V e
MINUZZO Srl di MAROSTICA (VI), Via Marsan 46/F, p.iva 03052720244, per l’importo
di € 5.940,18, IVA (22%) ed oneri della sicurezza compresi;
3. dare atto che è stato individuato quale Resp.le del Procedimento (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
art. 31) il Resp.le del Servizio Immobili e Cimiteri;
4. di dare atto che rispetto all’offerta della ditta LUCIANO BATTAGLIN, il Resp.le del
Procedimento dichiara “è ritenuta congrua”(20.03.2018);

5. di dare atto che l’impresa affidataria è in regola con gli adempimenti INPS-INAIL, come
risulta dal DURC-online acquisito in data 20.03.2018;
6. di concludere il contratto con l’impresa appaltatrice a mezzo scambio di corrispondenza,
secondo gli usi del commercio;
7. di impegnare la spesa di € 5.940,18 IVA compresa nei confronti del suddetto operatore
economico con la seguente imputazione:
esercizio

Anno di scadenza
dell’obbligazione

capitolo

codifica min.

importo

2018

2018

490662

Mi.Pro. Tit. Macr. Aggreg
1.5.2.202

€ 5.940,18

come da indicazioni del competente Funzionario (13.02.2018);
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, previa verifica
in ordine alla regolarità formale e fiscale, ad ultimazione dei lavori;
9. di dare atto che il CIG assegnato dall’ANAC per l’appalto in argomento è: ZC022BAFFF;
10. di trasmettere alla ditta LUCIANO BATTAGLIN 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, così come fabbricatito 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
1810_2018

.
.

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 30/04/2018
Firmato per regolarità contabile da Stefania Meneghini / INFOCERT SPA il 02/05/2018

