PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IL 06.04.2021

C

u e di Bassa

DETER I A I
Registr
U ic

514 2021

Area

A4

E DIRIGE

de Grappa
IA E

av ri Pubb ici Viabi it! e Pr te"i

e Civi e

OGGETTO: AFFIDA E T A A S CIETA’ S I S SR DE 'I TERVE T DI
ABBATTI E T
E S STITU I
E DE E A BERATURE I
VIA
SA DRIG
I

DIRIGE

TE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 18.02.2021 con la quale è stato approvato
l’intervento di rimozione di tre pini marittimi e la messa a dimora di tre essenze di Pyrus Calleryana (o
pero da fiore) in Via Sandrigo per una spesa complessivo di € 3.000,00 di cui € 2.311,85 per lavori ed €
688,15 quali somme a disposizione dell’Amministrazione;
Vista la nota in data 11.03.2021 con la quale il Servizio Strade e aree verdi comunica che per tale
intervento sono stati chiesti quattro preventivi di spesa, ma solamente la Società S.I.S. SRL, con sede
legale in Bassano del Grappa Piazzale Cadorna n. 35 - 36061 Bassano del Grappa (VI) PIVA
00557400249, società a capitale interamente comunale direttamente controllata dal Comune di Bassano
del Grappa, ha presentato un’offerta di € 2.228,78 oltre iva, per un totale di € 2.719,11;
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 20 del 24.1.2017 con la quale si è provveduto ad approvare la
decisione di affidare, per la durata di anni 9, alla Società S.I.S. SPA, con sede legale in Bassano del
Grappa – Piazzale Cadorna, 35, mediante la procedura dell’in house providing, il servizio di manutenzione
del verde pubblico;
Preso atto che con nota Prot. 33192/2017 è stata comunicata la variazione della ragione sociale da
S.I.S. SPA a S.I.S. SRL;
Considerato che la "S.I.S. Società per l'Igiene del Suolo SRL" è società a capitale interamente
pubblico, a partecipazione maggioritaria del Comune di Bassano del Grappa;
Preso atto che per gli affidamenti diretti a società in house non è necessaria l’acquisizione del CIG,
come da determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
Visto il parere di congruità espresso dal Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon
dell’Area 4^ Lavori Pubblici;
Accertato che la spesa di € 2.719,11 trova copertura al Capitolo 491082 “Infrastrutture stradali –
Interventi straordinari aree quartieri” – cod. 10.05.2.0202 del bilancio 2021, finanziato con oneri di
urbanizzazione - Impegno n. 1214/0/2021;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., di stipulare il relativo
contratto a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
Dato atto che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22.12.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021 - 2023;
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 far proprio tutto quanto esposto in premessa e di confermare l’impegno di spesa n. 1214/0_2021 per
l’importo di € 3.000,00 (finanziato con OOUU), prenotato con delibera di Giunta Comunale n. 26 del
18.02.2021 avente per oggetto: “Intervento di sostituzione alberature in Via Sandrigo”;
2) di affidare l’intervento di “Abbattimento e sostituzione alberature in Via Sandrigo” alla “Società
S.I.S. Società per l'Igiene del Suolo SRL” di Bassano del Grappa, verso l’importo di € 2.228,78 oltre
iva, per un totale di € 2.719,11;
3) di impegnare a favore della Società S.I.S. SRL la somma di € 2.719,11 con imputazione al Capitolo
491082 “Infrastrutture stradali – Interventi straordinari aree quartieri” – cod. 10.05.2.0202 del bilancio
2021, finanziato con oneri di urbanizzazione - Impegno n. 1214/0/2021;
4) di approvare il nuovo quadro economico di spesa così ridefinito:
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5) di stipulare il relativo contratto con la ditta a mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
6) di dare atto che l’obbligazione giuridica si perfeziona nel corso dell’anno 2021;
7) di procedere al pagamento delle spese di cui trattasi, sempre entro il limite massimo del presente
impegno, su presentazione di apposite fatture che verranno liquidate dal Dirigente, previa verifica ed
attestazione della regolarità delle stesse e del rispetto del Disciplinare d’incarico da parte del Capo
Servizio e/o del Capo U.O. competente, senza l’espletamento di ulteriori formalità;
8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Zambon, Capo Servizio Strade e
Aree verdi 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;

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:
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