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OGGETTO: LP_2016_35 PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA (ART. 4, D.L. N. 47/2014 – L. N. 80/2014) LINEA DI
INTERVENTO B) – INTERVENTI DI RIPRISTINO DI N. 16 ALLOGGI IN
VIA BONAGURO – LOTTO 1 - APPROVAZIONE 1° STATO DI
AVANZAMENTO LAVORI CUP I75C16000010006 - CIG 7190891EF6
IL D I R I G E N T E
Premesso che :
con Decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. 82 del 09.03.2016, relativo al Programma di
recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L.
28.03.2014 n. 47 L. 23.05.2014, n. 80 D.M. in data 12.10.2015) - linea di intervento b) “Interventi di
ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria”, la Regione Veneto ha concesso in via
provvisoria al Comune di Bassano del Grappa il finanziamento di Euro 1.246.080,81 per la manutenzione
straordinaria di n. 36 alloggi ERP siti in via Bonaguro;
con nota prot. 24792 del 19.04.2017 la Regione Veneto ha trasmesso il proprio decreto n. 250, in data
20.12.2016, con il quale ha provveduto, a favore del Comune di Bassano del Grappa, all’assunzione
dell’impegno della spesa di cui sopra;
con determinazione n. 1302 del 22.09.2016 è stato aggiudicato all’Ing. Stefano Ceccato con studio in
Torri di Quartesolo (VI), il servizio di verifiche strutturali dell’esistente e la progettazione delle opere
strutturali per i lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi ERP siti in via Bonaguro – lotto 1, verso
il corrispettivo di Euro 8.000,00 oltre 4% per c.p. e IVA 22% per un totale di Euro 10.150,40;
con determinazione n. 361 del 24/03/2017 è stato aggiudicato all’arch. Leonardo Lorenzoni di Pove del
Grappa, il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva e in fase di
esecuzione dei lavori, verso l’importo di Euro 13.390,00 oltre 4% per c.p. e IVA 22% per un totale di
Euro 16.989,24;
con deliberazione n. 171 del 20/06/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo dei
lavori di “LP_2016_35 Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica (art. 4, D.L. n. 47/2014 – L. n. 80/2014) Linea di intervento b) – Interventi di ripristino di n. 16 alloggi in
Via Bonaguro – Lotto 1” redatto dall’Arch. Viviana Bonato dell’Area Lavori Pubblici in data febbraio 2017,
per l’importo complessivo di Euro 650.000,00 di cui 482.781,46 per lavori ed Euro 167.218,54 per
somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
con determinazione n. 862 del 11/07/2017 è stato conferito l’incarico del servizio di progettazione
esecutiva, direzione lavori con certificato di regolare esecuzione per i lavori all’Arch. Leonardo Lorenzoni
con sede in 36020 Pove del Grappa (VI) Via M.te Pertica n. 1 PIVA 02578500247 C.F.
LRNLRD67C23A703T verso il corrispettivo di Euro 29.000,00 oltre Cassa Previdenza 4% ed IVA al
22% per complessivi Euro 36.795,20, imputando tale spesa al Missione 1 Programma 5 Titolo 2
Macroaggregato 202 capitolo 490722 “ERP finanziata da saldo economico 2017” del Bilancio 2018 impegno
n. 172/2 finanziato con entrate correnti;
con deliberazione n. 202 del 25/07/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei
lavori in argomento per una spesa complessiva di Euro 650.000,00 di cui Euro 495.000,00 per lavori ed
Euro 155.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
con determinazione n. 1403 del 20/10/2017 è stato aggiudicato l’appalto alla Ditta CO.SV.E.M.
Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna con sede in 31033 Castelfranco Veneto (TV) Via Marghera 5
PIVA 00848630265 verso il corrispettivo di Euro 405.707,82 oltre IVA al 10% per complessivi Euro
446.278,60, CUP I75C16000010006 CIG 7190891EF6 e con successiva determinazione n. 1700 del
29/11/2017 è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione;

a favore della Ditta CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna è stato assunto l’impegno di
spesa per l’importo complessivo di Euro 446.278,60 come segue:
a per Euro 268.860,36 al Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490720
“Contributo regionale ERP e interventi connessi” impegno n. 1330/0 del Bilancio 2017;
b per Euro 172.847,46 al Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490720
“Contributo regionale ERP e interventi connessi” impegno n. 171/2 del Bilancio 2018;
c per Euro 4.570,78 al Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490722 “ERP
finanziata da saldo economico 2017” impegno n. 172/3 del Bilancio 2018;
con verbale in data 29/11/2017 sono stati consegnati i lavori all’Appaltatore dal quale si evince che
l’ultimazione degli stessi è fissata al 26/10/2018;
con atto del Segretario Generale repertorio n. 9244 del 15/01/2018 è stato stipulato il contratto
d’appalto;
Vista la seguente documentazione afferente il 1° stato di avanzamento dei lavori:
stato di avanzamento dei lavori a tutto il 31/03/2018 per l’importo di Euro 102.750,89
registro di contabilità sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei Lavori e
dall’Appaltatore senza riserve;
libretto delle misure;
sommario del registro di contabilità;
certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento in data 18/05/2018 di Euro
102.237,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 112.460,70;
lista in economia;
Vista la fattura elettronica prot. n. 36054/2018 emessa dall’Appaltatore di Euro 102.237,00 oltre IVA al 10%
di Euro 10.223,70 per complessivi Euro 112.460,70;
Visti i seguenti DURC regolari
Protocollo INAIL_10798977 con scadenza di validità al 03/07/2018 dell’Appaltatore CO.SV.E.M. Consorzio
Sviluppo Edilizia Moderna;

Protocollo INAIL_11007666 con scadenza di validità al 18/07/2018 del consorziato Ditta Marchetti
Emanuele;
Protocollo INAIL_11236508 con scadenza di validità al 04/08/2018 del consorziato Ditta Pavan Silvano;
Protocollo INAIL_11007276 con scadenza di validità al 18/07/2018 del consorziato Ditta Perosin Otello;
Dato atto che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio
pluriennale per gli esercizi 2018-2019-2020;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20/02/2018 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione 2018 – 2020;
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 relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori di “LP_2016_35 Programma di
recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. n.
47/2014 – L. n. 80/2014) Linea di intervento b) – Interventi di ripristino di n. 16 alloggi in Via Bonaguro
– Lotto 1”, in premessa descritta;
2. di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica prot. n. 36054/2018 emessa
dall’Appaltatore Ditta CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna con sede in 31033
Castelfranco Veneto (TV) Via Marghera 5 PIVA 00848630265 di Euro 102.237,00 oltre IVA al 10% di
Euro 10.223,70 per complessivi Euro 112.460,70 mediante bonifico bancario IBAN
IT16X0891761980002000072565 ABI 08917 CAB 61980 (CUP I75C16000010006 CIG 7190891EF6);
3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1 di Euro 112.460,70 trova copertura finanziaria al
Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490720 “ERP finanziata da saldo
economico 2017” del Bilancio 2018 impegno n. 1330/1 finanziato con contributo regionale.
4. di dare atto che:
il Responsabile del Procedimento è il dott. Diego Pozza dell’Area Lavori Pubblici;
il Progettista del progetto esecutivo, Direttore dei Lavori e redattore del Certificato di Regolare
Esecuzione è l’Arch. Leonardo Lorenzoni, con sede in 36020 Pove del Grappa (VI) Via M.te Pertica
n. 1 PIVA 02578500247 C.F. LRNLRD67C23A703T all’uopo incaricato con determinazione n. 862
del 11/07/2017 (CUP I75C16000010006 CIG ZB81F0E59B);
il Progettista delle opere strutturali è l’Ing. Stefano Ceccato con studio in 36040 Torri di Quartesolo
(VI) Via Brescia n. 33 P.IVA 02333450241 all’uopo incaricato con determinazione n. 1302 del
22/09/2016 (CUP I75C16000010006 CIG ZB81ACF02B);
il Coordinatore della Sicurezza per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori è l’Arch.
Leonardo Lorenzoni con sede in 36020 Pove del Grappa (VI) Via Monte Pertica n. 1 PIVA
02578500247 C.F. LRNLRD67C23A703T all’uopo incaricato con determinazione n. 361 del
24/03/2016 (CUP I75C16000010006 CIG Z661C5B93B).
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