PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IL 13.06.2019

Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

830 / 2019

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: ATTIVAZIONE OPZIONE DEL QUINTO D’OBBLIGO RISPETTO
ALL’AFFIDAMENTO DISPOSTO CON DETERMINAZIONE N. 2338/2018
SOSTITUZIONE SERRAMENTI - BILICI MOTORIZZATI SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO "BELLAVITIS 2.0” - DITTA LIEVORE
SERRAMENTI SRL DI BREGANZE (VI) CIG: Z9726388ED.
IL D I R I G E N T E
Richiamata la determinazione n. 2338 del 28.12.2018 con la quale sono stati affidati, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 es.m.i., i lavori di sostituzione serramenti – bilici
motorizzati installati presso la scuola secondaria di primo grado “Bellavitis 2.0” di via Mons. Rodolfi alla
ditta LIEVORE SERRAMENTI SRL avente sede legale in via Chizzalunga, 17 – 36042 Breganze (VI) –
c.f. e p.i. 02315840245 per un importo di € 6.642,50 oltre iva 22%, per un totale complessivo di €
8.103,85;
Vista la nota del Servizio Immobili e Fabbricati in data 08.05.2019 con la quale si informa che vi è
la necessità di sostituire ulteriori motori per l’apertura dei serramenti motorizzati;
Visto l’art. 106, comma 12 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., in base al quale la stazione
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
Dato atto che è possibile, ai sensi del precitato disposto, incrementare il valore contrattuale di un
importo pari ad € 1.160,00 oltre IVA 22%, pari ad un totale di € 1.415,20;
Inteso di assumere un impegno di spesa per pari importo in conto del corrente esercizio, anno in cui
l’obbligazione verrà a scadere ai sensi del DPCM 118/2011, con imputazione al capitolo 490690 “Scuole Interventi puntuali” coordinate Mi. Pro. Tit. Macr. Aggreg. 4.02.2.0202 che presenta sufficiente
disponibilità;
Dato atto che:
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio
pluriennale per gli esercizi 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;
- 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. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di
assenza o impedimento dei dirigenti” ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018;
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. la premessa è parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che è necessario sostituire ulteriori motori per l’apertura dei serramenti motorizzati;
3. di appoggiarsi all’operatore economico LIEVORE SERRAMENTI SRL, avente sede legale in via
Chizzalunga, 17 – 36042 Breganze (VI) – c.f. e p.i. 02315840245, aggiudicatario dei lavori di
sostituzione serramenti – bilici motorizzati installati presso la scuola secondaria di primo grado
“Bellavitis 2.0” di via Mons. Rodolfi disposti con determinazione dirigenziale n. 2338/2018, il cui
valore ammonta a complessivi € 8.103,85 IVA compresa;
4. di disporre, all’uopo, l’attivazione del quinto d’obbligo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 co. 12
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo calcolato in € 1.415,20 IVA compresa;
5. di assumere nei confronti della Ditta LIEVORE SERRAMENTI SRL un impegno di spesa per pari
importo, a valere sul bilancio corrente esercizio (2019), anno in cui l’obbligazione verrà a scadere
ai sensi del DPCM 118/2011, con imputazione al capitolo 490690 “Scuole - Interventi puntuali”
coordinate Mi. Pro. Tit. Macr. Aggreg. 4.02.2.0202 che presenta sufficiente disponibilità;
6. il CIG assegnato all’appalto in argomento rimane tale (Z9726388ED), come prevede la vigente
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136, 13 agosto 2010).

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
2196_2019
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