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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

2261 / 2019

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2018_44 – VILLA SERENA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FACCIATE INGRESSO BLOCCHI C E D - CUP I75B18000520007 –
APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA
CO.SV.E.M. DI CASTELFRANCO VENETO (TV).
IL D I R I G E N T E
Premesso:
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 27/11/2018:
- è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “LP_2018_44 – LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE D’INGRESSO BLOCCHI C E D
DELL’IMMOBILE DI VILLA SERENA” - CUP I75B18000520007 che prevedeva un importo
complessivo di progetto di € 45.000,00 di cui € 39.864,84 per lavori a base d’appalto compresi oneri
sicurezza cantiere di € 900,00;
- è stato approvato il quadro economico-finanziario del progetto esecutivo;
- è stata prenotata la somma di € 45.000,00 alla Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato
202, Capitolo 490174 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 (prenotazione impegno n.
1630/6_2018);
- con determinazione n. 2307 del 27/12/2018 i lavori di manutenzione straordinaria facciate ingresso blocchi
C e D di Villa Serena sono stati affidati all’operatore economico CO.SV.E.M. avente sede legale in via
Marghera, 5 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) - c.f. e p.i. 00848630265, per un importo lavori di € 34.140,99
oltre oneri sicurezza di € 900,00 non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 35.040,99, oltre iva
10%, giusta offerta assunta agli atti prot. n. 87279 del 10/12/2018 (CIG: Z382610F6E) ed è stata impegnata la
relativa spesa;
- con determinazione n. 111 del 24/01/2019 è stata resa efficacie l’aggiudicazione dei lavori in argomento, ai
sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- in data 29/08/2019 sono stati consegnati i lavori all’appaltatore e il termine utile per l’esecuzione degli stessi
scadeva il 27/10/2019;
Vista la seguente documentazione relativa ai lavori di manutenzione straordinaria delle facciate d’ingresso
blocchi C e D di Villa Serena:
- stato avanzamento lavori n. 1 per complessivi € 35.020,83;
- libretto delle misure n. 1;
- registro di contabilità;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori dott. geom.
Diego Valentino Pozza dell’Area IV Lavori Pubblici in data 03/12/2019 dal quale risulta che i lavori appaltati
sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito a favore dell’appaltatore per l’importo di € 35.020,83 oltre
iva;
Vista la fattura elettronica n. FPA n. 59/2019 del 04/12/2019 emessa dall’appaltatore CO.SV.E.M. Consorzio
Sviluppo Edilizia Moderna con sede via Marghera, 5 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – c.f. e p.i.
00848630265 di € 35.020,83 oltre iva 10% per complessivi € 38.522,91;
Dato atto che:
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- 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;
- 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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Aggiornamento annualità
2019/2020/2021;
DETERMINA
1) di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori dott. geom. Diego
Valentino Pozza in data 03/12/2019 e sottoscritto dall’appaltatore e dal Responsabile del Procedimento, dal
quale risulta che i lavori di manutenzione straordinaria facciate ingresso blocchi C e D di Villa Serena
(LP_2018_44), approvati ed affidati con determinazione n. 2307/2018 - resa efficace con determinazione n.
111/2019 - sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito in € 35.020,83 oltre iva;
2) di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. FPA n. 59/2019 del 04/12/2019
emessa dall’appaltatore CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna con sede via Marghera, 5 – 31033
Castelfranco Veneto (TV) – c.f. e p.i. 00848630265 di € 35.020,83 oltre iva 10% per un totale complessivo di €
38.522,91 mediante bonifico bancario sul conto IBAN
IT 16 X 08917 61980 002000072565 (CUP
I75B18000520007 – CIG Z382610F6E);
3) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2 di complessivi € 38.522,91 trova copertura finanziaria
al capitolo 490174 (cod. min. 1.05.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, finanziato con
contributi da privati (impegno n. 1491/5_2019);
4) di dare atto che:
- il Responsabile del Procedimento è il dott. geom. Diego Pozza dell’Area IV Lavori Pubblici;
- il Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori è il geom. Valentino Piccolotto di Mussolente,
giusta determinazione di affidamento del servizio n. 908/2018.
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