Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

2096 / 2019

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: INTERVENTI DI TINTEGGIATURA SU EDIFICI COMUNALI 2018/2019.
APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA - CIG Z6B2570F72
PREMESSO che:

IL D I R I G E N T E

-

con Determinazione Dir. Area IV n. 1793 del 12.11.2018 sono stati affidati gli interventi di
tinteggiatura su edifici comunali per il biennio 2018/2019 alla ditta ARCOBALENO S.n.c di
Meneghetti Claudio & C. di Bassano del Grappa (VI), per l’importo di netti € 23.740,50 IVA 22%
esclusa, oneri per la sicurezza compresi; i relativi lavori sono attualmente in fase di esecuzione;

-

il Direttore dei Lavori ha redatto gli elaborati della presente variante, al fine di risolvere aspetti di
dettaglio emersi in fase esecutiva ed apportare miglioramenti funzionali; si è reso quindi necessaria
la modifica delle quantità di alcune lavorazioni;
TUTTO CIO’ PREMESSO;

CONSIDERATO che risulta necessario eseguire ulteriori lavorazioni di tinteggiatura negli edifici
comunali, al fine di dare completamento funzionale ai singoli interventi nei vari immobili coinvolti,
oltre ad aggiungere alcuni puntuali interventi in ulteriori fabbricati, anche al fine di dare decoro agli
stessi;
CONSIDERATO che le variazioni introdotte all’intervento non alterano la natura complessiva
del contratto e del progetto approvato, costituiscono miglioramento dell’opera e della sua
funzionalità, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell’importo
contrattuale del 11,79% pari a netti € 2.800,00, inferiore quindi ai limiti ivi indicati;
ATTESA la necessità di integrare gli impegni assunti con la citata Det. n. 1793/2018, in funzione
della presente variante, con imputazione al capitolo 290000 bilancio 2019 cod.min. 1.5.1.103, dal
titolo “gestione fabbricati e impianti vari”, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare: l’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016;
VISTO il codice dell’opera C.I.G. n. Z6B2570F72;
DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio
pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021; con Deliberazione di G.C. n. 48 del 26/02/2019 è stato
inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2019 – 2021;
VISTI:
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.
73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05/02/2019 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 G.C. n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto
lavori pubblici, servizi e forniture”

- la Deliberazione di G.C. 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 approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la
variante dell'intervento in oggetto, assunta agli atti dell’Area IV LL.PP., che si compone dei
seguenti elaborati:
- Relazione di variante;
- Atto di sottomissione;
- Computo metrico di variante;
- Quadro comparativo;
2. di impegnare, con beneficiaria la ditta “ARCOBALENO S.n.c di Meneghetti Claudio & C.”,
l’ulteriore importo di € 3.416,00 IVA 22% compresa, per l'esecuzione delle opere aggiuntive di cui
alla presente variante, integrando l’impegno n. 406/2019 con imputazione al capitolo 290000
bilancio 2019 cod.min. 1.5.1.103, dal titolo “gestione fabbricati e impianti vari”, che presenta la
necessaria disponibilità finanziaria;
3. di dare atto che, alla luce della suddetta integrazione, il presente affidamento passa da € 28.963,41
IVA 22% compresa, ad € 32.379,41 IVA 22% compresa;
4. di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente
variante;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tosin Bruno – Capo Servizio
Immobili e Cimiteri dell’Area 4° Lavori Pubblici.
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
INT 406_2019

