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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1545 / 2018

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ S.I.S. SRL DEGLI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL’EDIFICIO
DELL’EX OSPEDALE DI VIALE DELLE FOSSE E NELLE AREE
ESTERNE DEL PARCHEGGIO “LE PIAZZE” .
IL D I R I G E N T E
Atteso che la società SIS srl risulta già essere affidataria di diversi servizi del Comune di Bassano del
Grappa, in particolare del servizio di gestione dei parcheggi comunali, implementato con il progetto per la
sosta integrata, all’interno del quale era stata prevista la realizzazione di un ufficio/sportello informativo
per gli utenti dei parcheggi e per la riscossione degli abbonamenti;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 07/08/2018, immediatamente eseguibile, con
la quale, fra l’altro:
1. è stato approvato il progetto per la sistemazione dell’edificio dell’ex ospedale di viale delle Fosse e
delle aree esterne al parcheggio “Le Piazze”, così come trasmesso dalla società SIS srl con nota prot. n.
42070 del 13/06/2018, che prevede un importo complessivo di € 119.375,00 ogni onere compreso, di
cui € 100.568,26 per lavori;
2. tali interventi sono stati affidati alla società partecipata SIS s.r.l., con sede legale in Bassano del
Grappa, Piazzale Cadorna 35, mediante la procedura dell’in house providing, per un importo
complessivo di € 119.375,00, dando atto che tale spesa si riferisce ai soli interventi relativi all’edificio
dell’ex-ospedale, in quanto le opere di sistemazione esterna rientrano nelle coperture finanziarie già
individuate in riferimento ai contratti in essere di manutenzione del verde pubblico e dei parcheggi;
Dato atto che, con la succitata deliberazione, sono state effettuate a favore della Società SIS s.r.l. le
seguenti prenotazioni di impegno:
- € 119.375,00 (iva compresa) alla Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 202, capitolo
490858 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
Ritenuto necessario confermare la prenotazione di impegno di spesa suddetta;
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 durante il periodo transitorio;
- 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;
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- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di
assenza o impedimento dei dirigenti”;
- 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;
- 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 affidare alla Società SIS s.r.l. gli interventi di manutenzione straordinaria nell’edificio dell’ex
ospedale e nelle aree esterne del parcheggio “Le Piazze” per un importo complessivo di € 119.375,00,
mediante la procedura dell’in house providing, dando atto che tale spesa si riferisce ai soli interventi
relativi all’edificio dell’ex ospedale, in quanto le opere di sistemazione esterna rientrano nelle coperture
finanziarie già individuate in riferimento ai contratti in essere di manutenzione verde pubblico e dei
parcheggi;
2) di impegnare a favore della società SIS srl avente sede legale in Piazzale Cadorna, 35 – 36061 Bassano
del Grappa (VI) – c.f. 00557400249, la somma di € 119.375,00 per gli interventi di manutenzione
straordinaria nell’edificio dell’ex ospedale e nelle aree esterne del parcheggio “Le Piazze”, con
imputazione alla Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 202, capitolo 490858 del bilancio
di previsione del corrente esercizio finanziario, dando atto che l’esigibilità delle obbligazioni avrà
scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2018 (prenotazione impegno di spesa n. 2297/0_2018);
3) di procedere al pagamento delle citate spese in presenza di regolari fatture, in acconto e a saldo, sulla
base di idonea rendicontazione dei lavori realizzati, previa verifica ed attestazione da parte dell’incaricato
della regolarità qualitativa e quantitativa;
4) di nominare quale RUP dell’intervento il geom. Bruno Tosin – Capo Servizio Immobili e Cimiteri
dell’Area IV Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile.

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
2297_2018
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