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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

30 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2019_35 REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO IN ERBA
SINTETICA IN QUARTIERE PRE’. PAGAMENTO ACCONTO ALLO
STUDIO AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI DI A. ALBIERO E B.
SBALCHIERO DI VICENZA PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
CUP I73B19000020004 – CIG 8154914FE8.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 367 del 28/11/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità dei
lavori di “LP_2019_35 REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA IN
QUARTIERE PRE’ ” che prevede un importo complessivo di progetto di € 650.000,00 di cui € 520.994,11
per lavori a base d’asta compresi oneri sicurezza cantiere e la restante cifra per somme a disposizione della
stazione appaltante;
- con determinazione n. 941 del 22/06/2020, l’appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi a
progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dell’opera
in argomento, è stato aggiudicato allo Studio AS+ Architetti Associati di A. Albiero e B. Sbalchiero di Vicenza
(VI), per un importo di € 26.251,97 oltre oneri previdenziali e fiscali;
- con determinazione n. 979 del 29/06/2020 è stata resa efficace la suddetta aggiudicazione;
- in data 04/09/2020 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto;
Rilevato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 17/11/2020, è stato approvato il progetto
definitivo dell’opera “LP_2019_35 REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO IN ERBA
SINTETICA IN QUARTIERE PRE’ ”, redatto dall’arch. Bruno Sbalchiero e dall’arch. Alberto Albiero dello
Studio AS+ Architetti Associati di Vicenza (VI), che prevede un importo complessivo di € 650.000,00 di cui €
520.000,00 per lavori a base d’appalto compresi oneri sicurezza cantiere di € 3.500,00 ed € 130.000,00 per
somme a disposizione della stazione appaltante;
Vista la parcella elettronica n. 1/001 del 04/01/2021 dell’importo di € 14.292,74 oltre oneri previdenziali 4% e
fiscali 22% per un totale complessivo di € 18.134,63 emessa da AS+ Architetti associati di A. Albiero e B.
Sbalchiero avente sede in Contrà Sant’Ambrogio, 19 – 36100 Vicenza (VI) - c.f. e p.i. 03610110243 relativa
all’acconto per le prestazioni professionali espletate per la redazione del progetto definitivo, nell’ambito dei
servizi di architettura e ingegneria affidati con determinazione n. 941/2020;
Vista l’attestazione di regolarità della prestazione a firma del RUP e la richiesta di procedere con il pagamento
della fattura come sopra citata;
Visti i certificati di regolarità contributiva emessi in data 08/01/2021 da Inarcassa a carico dell’arch. Alberto
Albiero e dell’arch. Bruno Sbalchiero, con esiti regolari, agli atti;
Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Approvazione
del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023 corredato
dei relativi allegati";
la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022 (e s.m.i.);
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;
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 liquidare e pagare la parcella elettronica n. 1/001 del 04/01/2021 dell’importo di € 14.292,74 oltre oneri
previdenziali 4% e fiscali 22% per un totale complessivo di € 18.134,63, al netto della ritenuta d’acconto di €
2.858,55, emessa da AS+ Architetti associati di A. Albiero e B. Sbalchiero avente sede in Contrà
Sant’Ambrogio, 19 – 36100 Vicenza (VI) - c.f. e p.i. 03610110243 relativa all’acconto per le prestazioni
professionali espletate per la redazione del progetto definitivo, nell’ambito dei servizi di architettura e
ingegneria affidati con determinazione n. 941/2020 e di cui all’opera “LP_2019_35 REALIZZAZIONE DI
UN CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA IN QUARTIERE PRE’ ”, mediante bonifico bancario
sul conto IBAN IT 78 U 05034 11806 000000000497 (CUP I73B19000020004 – CIG 8154914FE8);
2) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1) di complessivi € 18.134,63 trova copertura finanziaria
al capitolo 490964 (cod. min. 6.01.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 (impegno n.
552/1_2020), finanziato con avanzo di amministrazione, all’interno del quadro economico dell’opera in
argomento;
3) il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il dott. geom. Diego Pozza
dell’Area Lavori Pubblici.
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