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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1757 / 2020

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2020_25 RINNOVO COPERTURA PALESTRA COMUNALE DI VICOLO
PAROLINI CUP I79H20000020004. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO OPERE DI COMPLETAMENTO.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 349 del 21.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo
dell'opera “LP_2013_04 Rifacimento controsoffitto palestra comunale di Vicolo Parolini – CUP
I79H19000260004”, redatto dallo studio Tetra Ingegneria di Padova, per complessivi € 60.970,70;
- con Determina Dir. Area IV n. 1164 del 27.07.2020 è stato affidato l’incarico di verifica sismica del presente
edificio alla società R-Struct Engineering srl di Padova, per € 10.900,00 IVA e CNPAIA escluse;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 29.09.2020 è stato approvato il progetto esecutivo
dell'opera in oggetto, redatto dall’Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, per un investimento
complessivo di € 161.000,00, inglobando anche il suddetto intervento di controsoffittatura LP_2013_04, con
relativa copertura economica tra le somme a disposizione del quadro economico;
Tutto ciò premesso
CONSIDERATO che l’opera in argomento è inserita nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche
2020/2021/2022 e nell’elenco annuale 2020;
CONSIDERATO inoltre che il presente progetto non altera la sostanza dei precedenti livelli di
progettazione già approvati con le citate D.G.C. n. 349 del 21.11.2019 e n. 241 del 19.09.2020;
ATTESA quindi la necessità di provvedere alla sostituzione del vetusto controsoffitto, a completamento
dell’intervento principale sulla copertura ed in quanto non conforme alla specifica normativa antincendio;
VISTO il progetto esecutivo redatto dal Servizio Immobili e Cimiteri dell’Area IV Lavori Pubblici, relativo ai
lavori di completamento da eseguirsi nell’ambito dell’opera “LP_2020_25 Rinnovo copertura palestra
comunale di Vicolo Parolini”, che prevede la sostituzione della controsoffittatura della palestra principale al
piano rialzato per una spesa di € 53.500,00, IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;
EFFETTUATA dal Responsabile Unico del Procedimento la validazione del progetto esecutivo, attestante la
conformità degli elaborati progettuali in argomento alla normativa vigente ed agli indirizzi per l’intervento
approvati, assunta agli atti del medesimo Servizio Immobili e Cimiteri;
PRESO ATTO che la spesa relativa delle opere in argomento trova copertura tra le somme a disposizione
del quadro economico dell’intervento, come aggiornato a seguito dell’avvenuta conclusione della gara per
l’appalto principale di rinnovo della copertura (Id procedura n. 129570254 - piattaforma Sintel);
VISTO il codice dell’opera CUP I79H20000020004;
Dato atto che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli
esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato inoltre approvato il piano
esecutivo di gestione 2020-2022;
Visti:
- il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 ed il D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del
14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad
oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”;
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- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto lavori
pubblici, servizi e forniture”
- la Deliberazione di G.C. 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, per le motivazioni e valutazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente
riportate, il progetto esecutivo delle opere di completamento da eseguirsi nell’ambito dell’opera
“LP_2020_25 Rinnovo copertura palestra comunale di Vicolo Parolini - CUP I79H20000020004”, redatto
dal Servizio immobili e Cimiteri dell’Area IV Lavori Pubblici, sulla base dei precendenti livelli di
progettazione, composto dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, anche se non materialmente allegati:
Rel. A - Relazione tecnica, cronoprogramma e quadro economico;
Rel. B - Documentazione fotografica;
Rel. C - Foglio condizioni esecutive;
Rel. D - Computo metrico estimativo;
Rel. E - Elenco prezzi unitari;
Rel. F - Schema di contratto d’appalto;
Tav.U - Planimetrie e particolari;
che prevede una spesa complessiva di € 53.500,00 IVA esclusa, di cui € 53.000,00 per lavori ed € 500,00
per oneri di sicurezza;
2. di approvare, a seguito del presente atto nonché della conclusione della procedura di gara per l’affidamento
dell’appalto principale, l’aggiornamento del quadro economico dell’opera, come segue:
LP_2020_25 Rinnovo copertura palestra comunale di Vicolo Parolini
CUP I79H20000020004

Cronoprogramma Finanziario

NUOVO

PROGETTO ESECUTIVO

Q.E.

Capitolo

Anno

Impegno

Quote

Lavori a base d'asta

Euro

78.000,00

Oneri della sicurezza

Euro

8.000,00

8.000,00

Euro

86.000,00

71.591,15

490498

2020

2670/0

71.591,15

Euro

8.600,00

7.159,12

490498

2020

2670/0

7.159,12

Euro

13.829,92

13.829,92

490498

2020

2395/0

13.829,92

Euro

2.000,03

2.000,03

400510

2020

1599/2

2.000,03

Spese tecniche art.113 DLgs 50/2016

Euro

2.312,00

2.312,00

400510

2020

imp. padre 1599/3

2.312,00

Contributo ANAC

Euro

30,00

-

400510

2020

imp. padre 1599/3

-

400510

2020

imp. padre 1599/3

56.658,67

490498

2020

2670/0

2.191,33

490498

2020

2670/0

Totale Lavori

63.591,15

Somme a disposizione:
IVA 10% su totale lavori
Spese Tecniche (IVA e CNPIA comprese)
R-Struct Engineering SRL - CIG Z832D7B113
Spese Tecniche (IVA e CNPIA comprese)
TETRA Ingegneria SRL - CIG ZDE28C77B4

Lavori di controsoffittatura (IVA compresa)

Euro

48.228,05

58.850,00

Lavori supplementari e di completamento

Euro

-

5.257,78

Euro

75.000,00

89.408,85

89.408,85

Euro

161.000,00

161.000,00

161.000,00

Totale somme a disposizione
Totale intervento

5.257,78

3. di dare atto che la spesa complessiva della presente opera pari ad € 161.000,00 trova copertura finanziaria al
bilancio 2020 come segue:
- € 100.029,30 cap. n. 490498 cod. min. 6.01.2.0202, finanziato con avanzo amministrazione 2020 per
investimenti (di cui già impegnati € 13.829,92 imp.2395/0_2020 e restanti € 86.199,38 imp. provv. 2670/0);
- € 60.970,70 cap. n. 400510 cod. min. 1.05.2.0202, finanziato con oneri di urbanizzazione fpv 2013 (di cui
già impegnati € 2.000,03 imp.1599/2_2020 e restanti € 58.970,67 imp.padre 1599/3_2020);
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bruno Tosin - Capo Servizio Immobili e
Cimiteri dell’Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•
•

Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
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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
U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1599/2_2020
1599/3 impPADRE
2395/0_2020
2670/0 impPADRE
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