Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1793 / 2018

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: APPALTO PER INTERVENTI DI TINTEGGIATURA SU EDIFICI
COMUNALI (2018-2019) – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCOBALENO
S.N.C. DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) - P.IVA 02794440244 - CIG:
Z6B2570F72
IL D I R I G E N T E
Ravvisata la necessità di affidare, per il biennio 2018/2019, i lavori di tinteggiatura su edifici comunali, funzionali alla manutenzione degli stessi, ad un’impresa specializzata, consistendo tali interventi in “ritinteggiature a tempera per interni, idropittura lavabile per interni, applicazione di pitture
anti-muffa, applicazione di rivestimenti murali plastici; pitture a smalto, isolamento e consolidamento
intonaci, ripristino intonaci, rasature a gesso o con intonaco a civile, applicazione di isolanti ed igie nizzanti anti-muffa su intonaci”;
Verificato che non sono attive Convenzioni Consip, alla data di predisposizione del presente atto,
né iniziative all’interno del Mepa per procedere mediante adesione ad accordo quadro Consip /e-procurement ai sensi di legge, per cui si propone di rivolgersi al mercato cd. “territorializzato”;
Richiamati:
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs 18/04/2016 n. 50 che consente per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- la linea guida A.N.A.C. n. 4 approvata dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del
26/10/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Visti:
- il foglio delle condizioni esecutive;
- il computo metrico estimativo dal quale risulta che il valore stimato dell’appalto ammonta ad €
29.475,00 oltre oneri per la sicurezza quantificati in € 750,00, per un totale complessivo di €
30.225,00 Iva esclusa;
Dato atto che sono stati chiesti, pertanto, i preventivi alle seguenti ditte:
DATA
N.

PROT.

ELENCO DITTE

1

63805

13/09/2018

2

63824

13/09/2018

3

63843

13/09/2018

Simone Sandri
Arcobaleno S.n.c. di Meneghetti Claudio & C.
Fiorese Antonio S.n.c.

Via Q.re Cremona n. 14

36027

Rosà (VI)

Via Campania n. 19/C

36061

Bassano del Grappa (VI)

Via Arsiero n. 8

36061

Bassano del Grappa (VI)

4

63856

13/09/2018

Marostica Color S.r.l.

5

63859

13/09/2018

Panella Ruggero

Via Beato Lorenzino n.
60
Contrada Meneghetti n.
13

36063

Marostica (VI)

36061

Bassano del Grappa (VI)

Dato atto che sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
N.

PROT.

DATA

1

67889

28/09/2018

2

67905

28/09/2018

3

68219

28/09/2018

ELENCO DITTE
Marostica Color S.r.l.
Arcobaleno S.n.c. di Meneghetti Claudio & C.
Fiorese Antonio S.n.c.

OFFERTA (Euro)

Via Beato Lorenzino n. 60

36063

Marostica (VI)

28.692,30

Via Campania n. 19/C

36061

Bassano del Grappa (VI)

23.740,50

Via Arsiero n. 8

36061

Bassano del Grappa (VI)

25.332,15

Rilevato che la Ditta Arcobaleno S.n.c. di Meneghetti Claudio & C., con sede a Bassano del
Grappa (VI) in Via Campania n. 19/C, p.i. 02794440244, ha presentato l’offerta migliore per
l’appalto dei lavori dei oggetto pari ad € 23.740,50 oltre IVA 22% per un totale complessivo di €
28.963,41;
Verificato che la ditta Arcobaleno S.n.c. di Meneghetti Claudio & C. è in regola con il versamento
dei contributi INPS-INAIL-CNCE, come attestato dal DURC online prot. 12898925;
Acquisita in data 30.10.2018 prot. 76463 l’auto-dichiarazione con cui la ditta Arcobaleno S.n.c.
attesta il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici;
Atteso che è stato acquisito il CIG n. Z6B2570F72;
Viste:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2018-2019-2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 06 marzo 2018 avente ad oggetto: “Variazioni al
Piano Esecutivo di Gestione n. 1”;
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 richiamare integralmente quanto esposto in narrativa costituendo motivazione del presente
atto ai sensi della Legge 241/1990;
2. di affidare, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di tinteggiatura su edifici comunali (anni 2018-2019), alla ditta Arcobaleno S.n.c. di Meneghetti Claudio & C.,
con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via Campania n. 19/C, p.i. 02794440244, che ha presentato l’offerta migliore, pari ad € 23.740,50 oltre IVA 22% per un totale complessivo di €
28.963,41;
3. di dare atto la ditta Arcobaleno S.n.c. di Meneghetti Claudio & C. è in regola con il versamento
dei contributi INPS-INAIL-CNCE, come attestato dal DURC online prot. 12898925;
4. di dare atto che in data 30.10.2018 prot. 76463 è stata acquisita l’auto-dichiarazione con cui la dit ta Arcobaleno S.n.c. attesta il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici;
5. di dare atto che è stato acquisito il CIG n. Z6B2570F72;
6. di impegnare la spesa di € 28.963,41 nei confronti della ditta Arcobaleno S.n.c. di Meneghetti
Claudio & C. imputandola come segue:
Capitolo
21107 (1.5.1.103)
1.180,0026109
(1.7.1.103)

68103 (4.2.1.103)0,00
48106 (3.1.1.103)
90103 (5.2.1.103)
150112 (8.1.1.103)
227302 (12.7.1.103)
246900 (14.2.1.103)
290000 (1.5.1.103)
802003 (4.1.1.103)
802004 (4.2.1.103)
802005 (6.1.1.103)
802010 (12.9.1.103)

Anno 2018
Importo €
0,00

Anno 2019
Importo €
1.180,00

785,00

1.180,00

1.173,41

2.750,00

1.175,00
0,00
785,00
0,00
0,00
0,00
1.575,00
0,00
395,00
5.888,41

2.355,00
1.180,00
1.180,00
1.180,00
3.430,00
2.750,00
3.140,00
785,00
785,00
23.075,00

7. di dare atto che le presenti obbligazioni avranno scadenza nel corso degli esercizi finanziari 2018
- 2019 per le rispettive quote secondo gli impegni assunti, ai sensi l’allegato 1 al DPCM
28/12/2011 “Principio della competenza finanziaria”;
8. di procedere alla stipula del contratto a mezzo scambio di lettera commerciale;
9. di consegnare, al prestatore del servizio, il seguente indirizzo url http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codicedi-comportamento-dei-dipendenti-pubblici del sito del comune 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 con l’affidatario dell’appalto di servizio, così come stabilito dall’art. 2, comma 3 del citato D.P.R.;
10. di pagare la citata spesa, entro il limite massimo del presente impegno assunto, su presentazione
di apposite fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio istituito con L. 244/2007, Codice Univoco ufficio UFTLM3, previo accertamento della regolarità delle prestazioni nei termini e nelle condizioni pattuite.

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
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2753/2018
2756/2018
2757/2018
2758/2018
2759/2018
2760/2018
398/2019
399/2019
400/2019
401/2019
402/2019
403/2019
404/2019
405/2019
406/2019
407/2019
408/2019
409/2019
410/2019

.
.

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 12/11/2018
Firmato per regolarità contabile da Stefania Meneghini / INFOCERT SPA il 12/11/2018

