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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

943 / 2019

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2016_14 PALAZZO STURM - LAVORI DI COMPLETAMENTO,
CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO STURM. PAGAMENTO
SPESE LAVORI RIPRISTINO BIGLIETTERIA E SISTEMA CONTROLLO
SICUREZZA - DITTA ROSSI JORIM IMPIANTI. CUP I72C14000020005.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con determinazione n. 1641 del 21/11/2016, i lavori di completamento, conservazione e restauro di
Palazzo Sturm sono stati aggiudicati alla ditta Frimat spa con sede legale in Via del Corso n. 117 - 00186
Roma – p.i. 03920480245 che ha offerto il ribasso del 35,054% e, pertanto, per l’importo di € 697.531,09
oltre oneri della sicurezza di € 55.592,97, oltre iva 10% per complessivi € 828.436,47 (CIG 668202771D);
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9190 del 6/02/2017 è stato stipulato il contratto d’appalto
con la Ditta FRIMAT S.p.A.;
- con determinazione n. 992 del 05/07/2018, è stata approvata la variante in corso d’opera dei lavori in
argomento che ha rideterminato l’importo dei lavori in € 897.124,07 compresi oneri sicurezza cantiere di €
58.594,70, oltre iva 10%;
- con determinazione n. 2121 del 17/12/2018 sono stati affidati alla ditta Rossi Jorim Impianti di San
Zenone degli Ezzelini (TV) i lavori di ripristino della biglietteria e del sistema di controllo della sicurezza
del museo nella posizione originaria, con eventuali aggiornamenti ed implementazioni dei dispositivi,
nell’ambito dei lavori di “LP_2016_14 Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo
Sturm;
- con determinazione n. 215 del 07/02/2019 è stato integrato l’impegno di spesa di cui sopra per il
completamento dei lavori di ripristino della biglietteria e del sistema di controllo della sicurezza del museo
nella posizione originaria;
Viste le seguenti fatture elettroniche emesse dalla ditta Rossi Jorim Impianti avente sede legale in via Borgo
Furo, 4 – 31020 San Zenone degli Ezzelini (TV)
- fattura elettronica n. 12 del 04/05/2019 dell’importo di € 6.923,00 oltre oneri fiscali 22% per un totale
complessivo di € 8.446,06;
- fattura elettronica n. 13 del 04/05/2019 dell’importo di € 3.435,00 oltre oneri fiscali 22% per un totale
complessivo di € 4.190,70;
inerenti ai lavori di ripristino della biglietteria e del sistema di controllo della sicurezza del museo nella
posizione originaria e relativa integrazione;
Viste le note del Direttore dei Lavori arch. Roberto Amabilia con le quali viene chiesto di procedere al
pagamento delle suddette fatture elettroniche;
Dato atto che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20 dicembre 2018 è stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26/02/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019 – 2021;
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;
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- 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. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;
- 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. 17 del 30/01/2018 avente ad oggetto “Piano triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Aggiornamento annualità
2018/2019/2020;
DETERMINA
1) di fare proprio quanto in premessa riportato e di liquidare e pagare le seguenti fatture elettroniche emesse
dalla ditta Rossi Jorim Impianti avente sede legale in via Borgo Furo, 4 – 31020 San Zenone degli Ezzelini
(TV), e precisamente:
- fattura elettronica n. 12 del 04/05/2019 dell’importo di € 6.923,00 oltre oneri fiscali 22% per un totale
complessivo di € 8.446,06 relativa ai lavori di ripristino della biglietteria e del sistema di controllo della
sicurezza del museo nella posizione originaria (CIG Z812587462 – CUP I72C14000020005);
- fattura elettronica n. 13 del 04/05/2019 dell’importo di € 3.435,00 oltre oneri fiscali 22% per un totale
complessivo di € 4.190,70 relativa ai lavori di ripristino della biglietteria e del sistema di controllo della
sicurezza del museo nella posizione originaria – integrazione (CIG Z9226E9D0E – CUP
I72C14000020005);
mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT38C0306911887100000000987;
2) di imputare la spesa di cui al precedente punto 1 come segue:
- € 8.446,06 al capitolo 490510 (cod. min. 5.02.2.0202) del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019
(impegno n. 1496/10_2019), finanziato con avanzo di amministrazione;
- € 4.190,70 al capitolo 490510 (cod. min. 5.02.2.0202) del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019
(impegno n. 1496/11_2019), finanziato con avanzo di amministrazione;
3) di dare atto che:
- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza dell’Area Lavori Pubblici;
- il Direttore dei Lavori è l’Architetto Roberto Amabilia dell’Area Lavori Pubblici.
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