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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1161 / 2020

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2017_28 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA
SCUOLA PRIMARIA “G. MAZZINI” – PRESA D’ATTO VARIAZIONE
DENOMINAZIONE SOCIALE DA I.TE.CO. IMPIANTI TECNOLOGICI E
COSTRUZIONI EDILI SRL A SMACOS SRL. CUP I72B18000000004 - CIG
7872062710
IL D I R I G E N T E
Premesso che, con determinazione n. 1317 del 07/08/2019, i lavori di LP_2017_28 Manutenzione
straordinaria del tetto della scuola primaria “G. Mazzini” sono stati aggiudicati alla ditta I.TE.CO. Impianti
Tecnologici e Costruzioni Edili srl avente sede legale in via G. Carducci, 2/06 – 70131 Bari Carbonara (BA)
per l’importo di € 230.723,53 compresi oneri sicurezza cantiere, oltre iva 10% per un totale complessivo pari
ad € 253.795,88 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa (imp. 1497/7_2020);
Rilevato che in data 24/10/2019 è stato stipulato con la ditta aggiudicataria il relativo contratto d’appalto Rep.
n. 9287 degli Atti del Segretario Generale, registrato all’Agenzia delle Entrate in data 07/11/2019 al n. 14170
Serie 1T;
Vista la nota assunta agli atti Prot. n. 41423 del 06/07/2020 con la quale la ditta aggiudicataria ha comunicato,
ai fini dell’affidamento sopra indicato, la modifica della ragione sociale e dell’indirizzo della sede legale e ha
trasmesso copia del Verbale dell’Assemblea totalitaria della società del 24/06/2020 - Rep. n. 2750 e Racc. n.
2072 del Notaio dottor Antonella Basso, dal quale si evince che:
- la ragione sociale è stata modificata da “I.TE.CO – Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili srl” a
“SMACOS SRL”, codice fiscale e partita iva 05761720720;
- l’indirizzo della sede legale è stato modificato da via Carducci n. 2/6 a via Piccinni n. 10 sempre nel
medesimo Comune di Bari (Carbonara) e l’indirizzo dell’unità locale è stato modificato da via Piccinni
n. 10 a via Carducci n. 2/6 sempre nel medesimo Comune di Bari (Carbonara);
Ritenuto, pertanto, di procedere alla presa d’atto delle variazioni sopra descritte, dando atto che il codice
fiscale è rimasto invariato;
Dato atto che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020 – 2022;
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;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.;
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;
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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 (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai
sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016.
Aggiornamento annualità 2020/2021/2022;

-

DETERMINA
1) di prendere atto, alla luce delle premesse riportate, dell’avvenuta modifica della ragione sociale da “I.TE.CO
– Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili srl” a “SMACOS SRL” - codice fiscale e partita iva 05761720720 e,
altresì, della modifica dell’indirizzo della sede legale da via Carducci n. 2/6 a via Piccinni n. 10 sempre nel
medesimo Comune di Bari (Carbonara) e dell’indirizzo dell’unità locale da via Piccinni n. 10 a via Carducci n.
2/6 sempre nel medesimo Comune di Bari (Carbonara);
2) di stabilire che l’impegno di spesa n. 1497/7_2020 dell’importo di € 253.795,88 assunto con determinazione
n. 1317 del 07/08/2019 a favore di “I.TE.CO – Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili srl” venga ridotto
per l’intero importo con contestuale riassunzione di impegno di spesa per il medesimo importo a favore della
ditta “SMACOS SRL” avente sede legale in via Piccinni n. 10 a Bari (Carbonara).

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
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1497/11_ nuovo
rid 1497/7_2020
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