Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1769 / 2018

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI PER SISTEMAZIONE IMPIANTO
CLIMATIZZAZIONE MUSEO CIVICO-BIBLIOTECA – AFFIDAMENTO A
CLIOS SNC DI MADRASSI S. E ROSSETTO O. DI BASSANO DEL GRAPPA
- (P.IVA 03731950246) [CIG: ZD6252D374]
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 micro-organizzazione 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^;
CONSIDERATO che:
- si rende necessario, come fatto presente dal Resp.le del Servizio Immobili e Cimiteri, far eseguire
interventi straordinari per la sistemazione dell’impianto di climatizzazione presso Museo civicobiblioteca;
- è confacente procedere in base all'art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs n. 50/2016;
- con determina n. 474/2016 sono stati affidati i lavori di "ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEL MUSEO CIVICO E BIBLIOTECA COMUNALE E VARI FABBRICATI
COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI TRE” alla ditta CLIOS Snc di Madrassi S. e Rossetto
O. - strada Cartigliana, 169 - Bassano del Grappa (VI), p.iva 03584040244;
- il Resp.le del Servizio Immobili e Cimiteri propone di rivolgersi alla suddetta ditta per € 3.570,00 +
IVA 22% € 785,40 = tot. € 4.355,40 - utilizzando il cap. 490696, con parere di congruità sulla spesa
prevista;
- l'importo degli oneri della sicurezza è pari ad € 130,00;
- non necessita adempiere alle disposizioni di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.) in quanto si apprende che con la precitata ditta vi è una cauzione definitiva in
essere;

- per la realizzazione degli interventi straordinari in oggetto saranno tenuti in considerazione i criteri
di sostenibilità energetica e ambientale;
DATO ATTO che:
- l’impresa ha fatto pervenire apposita autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti a
contrattare secondo la vigente normativa, agli atti del Servizio C.U.C.;
- è stato acquisito in data 2.11.2018 il DURC_online, agli atti del Servizio C.U.C.;
VISTO il preventivo di spesa, agli atti del proponente Servizio;
FATTA PROPRIA la richiesta del suddetto Resp.le e INTESO di disporre in merito;
DEFINITO il quadro economico dei lavori, che può essere schematizzato come segue:
A

LAVORI DA APPALTARE
interventi
impianto
biblioteca

1
2
B
1

Offerente:

straordinari per sistemazione
CLIOS
climatizzazione Museo civico- Madrassi

Come da offerta in atti depositata
Oneri per la sicurezza
TOTALE
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 22% SU A
Sommano

Snc
S.

di
e

Rossetto O.
€ 3.440,00
€ 130,00
€ 3.570,00
€ 785,40
€ 4.355,40

INTESO di affidare direttamente i lavori in argomento a CLIOS Snc di Madrassi S. e Rossetto O.
per pari importo (€ 4.355,40), ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Codice dei Contratti;
STABILITO di impegnare la somma di € 4.355,40 IVA compresa in conto del bilancio 2018, anno di
scadenza dell’obbligazione ai sensi del D.p.c.m. 28/12/2011, a favore di CLIOS Snc di Madrassi S. e
Rossetto O. con la seguente imputazione:
esercizio

anno di scadenza
dell’obbligazione

capitolo

codifica min.

importo

2018

2018

490696

Mi.Pro. Tit. Macr. Aggr
1.5.2.202

€ 4.355,40

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 la deliberazione di G.C. n. 219 del 17 luglio 2018;
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.;
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;
la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di approvare la premessa, che qui si intende integralmente riportata;

2. di approvare il quadro economico relativo ai lavori di cui all’oggetto, come di seguito
descritto:
A

LAVORI DA APPALTARE
interventi
impianto
biblioteca

Offerente:

straordinari per sistemazione
CLIOS
climatizzazione Museo civico- Madrassi

1
Come da offerta in atti depositata
2
€ 130,00
Oneri per la
sicurezza
TOTALE
B
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
1
IVA 22% SU A
Sommano

Snc
S.

di
e

Rossetto O.
€ 3.440,00

€ 3.570,00
€ 785,40
€ 4.355,40

3. 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 in argomento a CLIOS Snc di Madrassi S. e Rossetto O., strada
Cartigliana, 169 - Bassano del Grappa (VI), p.iva 03731950246, per pari importo (€ 4.355,40),
ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Codice dei Contratti;
4. di dare atto che è stato individuato quale R.U.P., ai sensi del D.Lgs 50/2016 (art. 31), il
Resp.le del Servizio Immobili e Cimiteri;
5. di dare atto che il suddetto Resp.le ha espresso parere di “congruità della spesa”;
6. di concludere il contratto con l’impresa appaltatrice a mezzo scambio di corrispondenza,
secondo gli usi del commercio;
7. di impegnare la somma di € 4.355,40 IVA compresa a favore di CLIOS Snc di Madrassi S. e
Rossetto O. in conto del bilancio 2018, con la seguente imputazione:
esercizio

anno di scadenza
dell’obbligazione

capitolo

codifica min.

importo

2018

2018

490696

Mi.Pro. Tit. Macr. Aggr
1.5.2.202

€ 4.355,40

come da indicazioni del competente Funzionario;
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 all’appalto è ZD6252D374;
10. di trasmettere a di CLIOS Snc di Madrassi S. e Rossetto O. 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 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;

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
2771_0/2018

.
.

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 08/11/2018
Firmato per regolarità contabile da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA il 08/11/2018

