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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

180 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2019_34 AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
GABELLI. SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA. LIQUIDAZIONE
ACCONTO RTP FORMATO DA ARCH. UGO RIGO, GEOL. ERIC PAVAN,
ATHENA SRL E ING. FEDERICO BALASSO – QUOTA PARTE ARCH.
UGO RIGO E GEOL. ERIC PAVAN. CUP I76B19000010004 – CIG 813925340E.
IL D I R I G E N T E
Richiamate:
- la determinazione n. 984 del 30/06/2020 con la quale sono stati affidati al Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti formato da arch. Ugo Rigo (mandatario), geol. Eric Pavan (mandante), Athena srl (mandante) e
ing. Federico Balasso (mandante) i servizi di architettura e ingegneria relativi a progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e certificato di
regolare esecuzione dell’opera “LP_2019_34 Ampliamento scuola primaria e dell’infanzia Gabelli” per un
importo di aggiudicazione pari ad € 63.096,84 oltre oneri previdenziali e fiscali;
- la determinazione n. 1009 del 03/07/2020 con la quale è stata dichiarata l’efficacia della suddetta
aggiudicazione;
Vista la parcella elettronica n. 2 del 15/01/2021 emessa dall’architetto Ugo Rigo Codice Fiscale
RGUGUO53R22L157D e Partita IVA IT00643800246, con sede in Via Munari, 16 Thiene (VI), come
liquidazione per il servizio reso (progettazione definitiva lavori di ampliamento e ristrutturazione della scuola
primaria e dell’infanzia Gabelli) dell’importo di € 11.085,48 + 4% per oneri previdenziali pari a € 443,42 + €
2,00 per bollo, per un totale complessivo di € 11.530,90;
Vista la parcella elettronica n. 5 del 22/01/2021 emessa dal geologo Eric Pavan Codice Fiscale
PVNRCE74M27L157F e Partita IVA IT03075000244, con sede in Via 1° Maggio, 6 Thiene (VI), come
liquidazione per il servizio reso (relazione geologica per ampliamento della scuola primaria e dell’infanzia
Gabelli) dell’importo di € 3.411,01 + IVA 22% pari a € 750,42, per un totale complessivo di € 4.161,43;
Viste le relative attestazioni del RUP dott. geom. Diego Pozza in data 29/01/2021 di regolarità delle
prestazioni svolte dagli operatori economici;
Riscontrata la regolarità della documentazione presentata e ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione e
al pagamento a favore dell’operatore economico, secondo quanto dallo stesso fatturato;
Riscontrata, altresì, la regolarità contributiva dei soggetti;
Dato atto che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 è stato approvato il documento unico di
programmazione 2021-2023 ed il bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7/02/2020 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione 2020 – 2022;
Visti:
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- 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. 267 del 18/08/2000;
- 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 (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;
- 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.;
DETERMINA
1. di procedere, per quanto in premessa riportato, alla liquidazione della parcella elettronica n. 2 del
15/01/2021 emessa dall’architetto Ugo Rigo Codice Fiscale RGUGUO53R22L157D e Partita IVA
IT00643800246, con sede in Via Munari, 16 Thiene (VI), come liquidazione per il servizio reso
(progettazione definitiva lavori di ampliamento e ristrutturazione della scuola primaria e dell’infanzia
Gabelli) dell’importo di € 11.085,48 + 4% per oneri previdenziali pari a € 443,42 + € 2,00 per bollo, per un
totale complessivo di € 11.530,90, mediante bonifico bancario sul conto IBAN
IT97O0310460790000000150131;
2. di procedere, altresì, alla liquidazione della parcella elettronica n. 5 del 22/01/2021 emessa dal geologo Eric
Pavan Codice Fiscale PVNRCE74M27L157F e P. IVA IT03075000244, con sede in Via 1° Maggio, 6
Thiene (VI), come liquidazione per il servizio reso (relazione geologica per ampliamento della scuola
primaria e dell’infanzia Gabelli) dell’importo di € 3.411,01 + IVA 22% pari a € 750,42, per un totale
complessivo di € 4.161,43, mediante bonifico bancario sul conto IBAN IT52Z0200860792000010333564;
3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1 di complessivi € 11.530,90 trova copertura finanziaria
al capitolo 490962 (cod. min. 4.02.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021, finanziato
con avanzo di amministrazione (impegno n. 408/2_2020);
4. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2 di complessivi € 4.161,43 trova copertura finanziaria
al capitolo 490962 (cod. min. 4.02.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021, finanziato
con avanzo di amministrazione (impegno n. 408/3_2020);
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. geom. Diego Pozza Responsabile del
Servizio Sviluppo e Investimenti dell’Area Lavori Pubblici.
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