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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

2328 / 2019

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1 CUP I72H18000000004 – APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019 è stata inserita l’opera
denominata “LP_2017_32 Impermeabilizzazione copertura Palabassano 1 – CUP I72H18000000004” che
prevede un importo complessivo di progetto di € 500.000,00 interamente finanziato con fondi propri della
stazione appaltante;
- con determinazione a contrarre n. 2173 del 16/12/2019, è stata indetta, ai sensi degli art. 60 e e157 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SINTEL, la procedura aperta, sotto
soglia comunitaria, per l’appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi all’opera “LP_2017_32
Impermeabilizzazione copertura Palabassano 1”, così come meglio descritti in premessa, che prevede un
importo a base di gara di € 91.054,14 oltre oneri previdenziali ed iva, determinato sulla base delle Tariffe di cui
al DM 17/06/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 3, lett. b), secondi i criteri enunciati nel bando e disciplinare di gara;
- i servizi di architettura e ingegneria oggetto della procedura di gara attengono alle seguenti prestazioni
professionali:
- verifiche strutturali
- progettazione definitiva
- progettazione esecutiva
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
- direzione lavori, contabilità e liquidazione dei lavori
- certificato di regolare esecuzione compresa la documentazione per la segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) antincendio,
- espletamento di ogni e qualsiasi altra prestazione così come specificata nel dettaglio dei corrispettivi
determinati ai sensi del D.M. 17/06/2016
- è stata data formale attivazione della procedura di gara, comprensiva anche della progettazione definitiva ed
esecutiva, mediante pubblicazione del Bando e Disciplinare di gara sul profilo del committente nella sezione
Amministrazione Trasparente, sull’Albo Pretorio, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e,
con avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione di un cronoprogramma delle fasi propedeutiche per arrivare ad
appaltare i lavori;
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. n. 118/2011 e s.m.i. ed, in particolare, il principio contabile all. 4/2, punto 5.4.9 lett. c);
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, altresì:
- 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 cronoprogramma delle fasi propedeutiche per arrivare ad appaltare i lavori relativi all’opera
LP_2017_32 Impermeabilizzazione copertura Palabassano 1 – CUP I72H18000000004, come di seguito
riportato:
FASE
Indizione gara servizi architettura e ingegneria
Aggiudicazione gara servizi architettura e ingegneria
Approvazione progetto definitivo
Approvazione progetto esecutivo
Aggiudicazione gara lavori

TEMPISTICA
Entro 31/12/2019
Entro 30/06/2020
Entro 30/04/2021
Entro 31/12/2021
Entro 30/06/2022

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il RUP dell’opera è il Capo Servizio
Sviluppo e Investimenti dell’Area VI dott. geom. Diego Pozza.
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