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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

722 / 2018

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: APPALTO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE SERVIZI IGIENICI
SCUOLA SECONDARIA VITTORELLI DI VIA GENERALE BASSO E
INGRESSI SPOGLIATOI PALABASSANO 2 DI VIA CA’ DOLFIN –
AFFIDAMENTO A BG SERRAMENTI DI BONORA GIACOMINO DI
SCHIAVON (VI) (C.F. BNRGMN67C29H829B) [CIG: Z472320379]
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^;
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;
con determinazione dirigenziale n. 588 del 23.04.2018 sono stati nominati i R.U.P. all’interno
dell’Area IV^;

INFORMATO dal Capo Servizio Immobili e Cimiteri che necessita dar corso ad un appalto per
“[…]lavori di sostituzione porte servizi igienici scuola Secondaria Vittorelli di via Generale Basso e ingressi spogliatoi
Palabassano 2 di via Ca’ Dolfin”(6.04.2018);
PRECISATO che:
- viene proposto di rivolgersi a BG SERRAMENTI di Bonora Giacomino, c.f.
BNRGMN67C29H829B, con sede in Schiavon (VI), via Roma 73, che è stata contattata per
un preventivo;
- l’offerta presentata dalla suddetta impresa, in atti depositata, è pari ad € 9.305,30, oltre IVA
22%, pari a complessivi € 11.352,47;
- la spesa è inferiore all’importo di € 40.000,00, pertanto 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);
VISTE le risultanze dell’indagine di mercato effettuata per l’individuazione dell’operatore economico
a cui affidare detti lavori;
ESAMINATA, in particolare, l’offerta di BG SERRAMENTI di Bonora G., agli atti del Servizio
Immobili e Cimiteri;

DATO ATTO che:
- rispetto all’offerta di BG SERRAMENTI di Bonora G., il Resp.le del Procedimento esprime
“parere di congruità sulla spesa prevista”;
- è pervenuto il DURC dell’impresa BG SERRAMENTI di Bonora G., richiesto in data
3.05.2018 ed agli atti del Servizio C.U.C.;
- l’operatore economico ha trasmesso un’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, in base
alla quale risulta idoneo a contrattare con questa Amministrazione (prot. 29711/2018);
INTESO di affidare direttamente i lavori in argomento a BG SERRAMENTI di Bonora G., ai sensi
dell’art. 36 co.2 lett. a) del Codice dei Contratti, per l’importo dedotto in offerta di € 11.352,47 IVA
compresa;
STABILITO di impegnare la spesa di € 11.352,47 IVA compresa a carico del bilancio 2018, anno di
scadenza dell’obbligazione ai sensi del T.U.O.E.L., a favore di BG SERRAMENTI di Bonora G. con
imputazione:

esercizio

Anno di scadenza
dell’obbligazione

capitolo

codifica min.

importo

2018

2018

400114

Mi.Pro. Tit. Macr. Aggreg
6.1.2.202

€ 11.352,47

come da indicazioni del competente Funzionario (16.04.2018);
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 e ss.mm.ii., 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 sostituzione porte servizi igienici scuola Secondaria Vittorelli di via
Generale Basso e ingressi spogliatoi Palabassano 2 di via Ca’ Dolfin” a BG SERRAMENTI di Bonora
Giacomino, c.f. BNRGMN67C29H829B, con sede in Schiavon (VI), via Roma 73, per
l’importo onnicomprensivo di € 3.495,92 IVA (22%) compresa;
3. dare atto che è stato nominato 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 di BG SERRAMENTI di Bonora G., il Resp.le del
Procedimento ha espresso “parere di congruità sulla spesa prevista”;
5. di concludere il contratto con l’impresa appaltatrice a mezzo scambio di corrispondenza,
secondo gli usi del commercio;
6. di impegnare la spesa di € 11.352,47 IVA compresa nei confronti del suddetto operatore,
economico con la seguente imputazione:
esercizio

Anno di scadenza
dell’obbligazione

capitolo

codifica min.

importo

2018

2018

400114

Mi.Pro. Tit. Macr. Aggreg
6.1.2.202

€ 11.352,47

come da indicazioni del competente Funzionario (16.04.2018);
7. 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;
8. di dare atto che il CIG assegnato dall’ANAC per l’appalto in argomento è: Z472320379;
9. di trasmettere a BG SERRAMENTI di Bonora G. 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: stretta attestazione di spesa
E/U
U
E

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1930_2018 OOUU
OOUU E_378 INT

