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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

452 / 2015

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE DI ESECUZIONE
DEI LAVORI DI RIPRISTINO, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO
STATICO DEL PONTE DEGLI ALPINI ALL'ING. DARIO FOPPOLI ZF313C8F78
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
a seguito del monitoraggio effettuato nel corso del 2013 sulla struttura del “Ponte degli Alpini” è stato
rilevato che i lavori di manutenzione condotti nel corso del 2005 e quelli realizzati nel 1992 sono
intervenuti solo parzialmente sull’inevitabile degrado della struttura, causata dal deperimento dei prodotti
di protezione e dei vari elementi del ponte per l’azione costante della corrente del fiume;
nel 2005 i lavori di manutenzione, anche a causa della situazione critica verificatesi in corso d’opera,
hanno consentito di imbragare le colonne portanti ed alcuni dei principali pali dei rostri con dei filagnoni
in larice della larghezza di circa 30 cm e spessore 15 cm fissati con collari in acciaio e collari in ferro (a
seconda che si trattasse di una colonna o di un palo), previa rimozione del legno ammalorato;
a seguito di recenti videoispezioni, si è rilavato che le 32 colonne portanti (otto per ciascuna delle 4 stilate)
della struttura portante della banchina si presentano ammalorate nella parte inferiore. Tale zona è
individuata in quella parte delle colonne che, dalla base di partenza sulla banchina arriva al primo
filagnone, alla base dell’attacco delle colonne con i saettoni, ovvero per circa 5 mt. Anche i pali che
costituiscono l’ossatura dei rostri presentano il medesimo problema, anche se in misura inferiore: si tratta
di rimuoverli e sostituirli con dei nuovi da ribattere nel terreno;
con determinazione n. 1210 del 16/09/2014 è stata affidata alla società FOPPOLI MORETTA E
ASSOCIATI S.r.l. con sede in 23037 Tirano (SO) Via G.F. Damiani n. 2 PIVA 00846800142, l’incarico
professionale del rilievo architettonico con tecnica scanner laser e valutazione dello stato di conservazione
dell’orditura in legno, esecuzione di analisi sperimentali finalizzate alla determinazioni del degrado delle
strutture del “Ponte degli Alpini” (Codice Identificativo Gara 5894544B94), verso il corrispettivo di Euro
22.800,00 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 27.816,00, imputando tale spesa al Missione 1
Programma 6 Titolo 2 Macro Aggregato 202 capitolo 490051 “Restauro Ponte degli Alpini” del bilancio
2014 finanziato con oneri di urbanizzazione, impegno n. 4014/0;
con deliberazione n. 223 del 16/09/2014 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione
con l’Università di Padova – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale per la realizzazione di
attività di ricerca, analisi e valutazione della vulnerabilità statica e sismica del Ponte degli Alpini;
con deliberazione n. 238 del 30/09/2014 la Giunta Comunale ha approvato la collaborazione con la
“FederlegnoArredo” di Milano per l’analisi dei materiali lignei a supporto della progettazione dei lavori di
ripristino;
con determinazione proposta n. 272 del 09/03/2015 è stata affidata al Prof. Ing. CLAUDIO
MODENA della Società SM INGEGNERIA S.r.l. con sede in 37066 Caselle di Sommacampagna (VR)
Via dell’Artigiananto n. 7, PIVA 03170060234 l’incarico della progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva dei lavori di ripristino e consolidamento statico del Ponte degli Alpini; (Codice Identificativo
Gara Z7E13303FB) verso il corrispettivo di Euro 39.997,00 oltre Inarcassa 4% ed IVA al 22% per
complessivi Euro 50.748,19, imputando tale spesa al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato
202 capitolo 490051 “Restauro Ponte degli Alpini” del Bilancio 2015 impegno n. 952;
con determinazione n. 325 del 16/03/2015 è stato affidato al Sig. Stefano Mocellin della Società Social
Visione S.r.l. con sede in 36027 Rosa’ (VI) Via Mazzini n. 58 PIVA 03734330248 l’incarico professionale
di supporto al Responsabile del Procedimento per le attività di informazione e comunicazione
relativamente alla progettazione dei lavori di ripristino e consolidamento statico del “Ponte degli Alpini”
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verso il corrispettivo di Euro 7.500,00 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 9.150,00, imputando tale
spesa al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490051 “Restauro Ponte degli
Alpini” del Bilancio 2015 impegno n. 1029;
Ritenuto necessario procedere all’individuazione del Coordinatore della Sicurezza sia in fase di progettazione
che di esecuzione dei lavori di ripristino e consolidamento statico del Ponte degli Alpini;
Constatata l’assenza all’interno dell’organico dell’Ente di figure professionali dotate della necessaria e specifica
competenza per l’esecuzione del predetto incarico e ravvisata pertanto la necessità di affidare ad un soggetto
esterno all’Amministrazione l’espletamento delle specifiche attività tecniche;
Visto il Decreto Legge 7/05/2012 n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”
convertito con Legge 6/07/2012 n. 94;
Visto l’art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)” che prevede:
al comma 449 che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al
comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi
per la stipulazione dei contratti;
al comma 450 che le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 5/10/2010 n. 207;
Visto l’art. 1 comma 1 del D.L. 95 del 6/07/2012, convertito con Legge 135 del 7/08/2012 che prevede che i
contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita'
amministrativa;
Visto l’art. 23 – ter, comma 3 “Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte
degli enti pubblici” della Legge 11 agosto 2014, n. 114 che prevede che i Comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a
40.000 euro;
Dato atto che il predetto servizio non è acquisibile attraverso le convenzioni CONSIP S.p.A. ed il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che prevede che per servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento;
Vista la determinazione registro unico n. 1858 del 10/12/2009 con la quale sono state individuate le tipologie
di spesa che possono formare oggetto di negoziazione ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento comunale
per gli acquisti di beni e servizi in economia, successivamente adeguata con determinazione n. 1794 del
6/12/2012;
Ritenuto di affidare le predette attività tecniche all’Ing. Dario Foppoli dello Studio FOPPOLI MORETTA
E ASSOCIATI S.r.l. con sede in 23037 Tirano (SO) Via G.F. Damiani n. 2 PIVA 00846800142 già incaricato
dell’esecuzione delle indagini preliminari e pertanto esperto delle problematiche idrauliche e strutturali del
Ponte;
Visto lo schema di disciplinare di incarico che specifica le modalità di svolgimento dell’incarico e ritenuto
congruo il compenso richiesto di Euro 39.040,86 oltre INARCASSA 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro
49.535,04;
Dato atto che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2014 è stato approvato il bilancio di
previsione 2015 – 2017;
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con deliberazione n. 5 del 13/01/2015 la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione
2015 – 2017;
Visti:
- 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. 71992 del 27/10/2014 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione
dell’Area 4^ all’Ing. Federica Bonato;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 18/07/2013,
integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 13/10/1999 e modificato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 39 del 28/06/2006;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 285 del 21/07/1998;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad
oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 10/09/2013 avente ad oggetto “approvazione termini
conclusione procedimenti amministrativi del Comune di Bassano del Grappa”;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 28/01/2014 avente ad oggetto “approvazione piano
triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012”;
- il DLgs 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
- il DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118”
- l’allegato 1 al DPCM 28/12/2011 “Principio della competenza finanziaria” che prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente,
devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza;
DETERMINA
1. di affidare all’Ing. DARIO FOPPOLI dello Studio FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI S.r.l. con
sede in 23037 Tirano (SO) Via G.F. Damiani n. 2 PIVA 00846800142 l’incarico professionale di
Coordinatore della Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori di ripristino, restauro
e consolidamento statico del Ponte degli Alpini secondo le modalità e termini specificate nel disciplinare
di incarico, verso il corrispettivo di Euro 39.040,86 oltre INARCASSA 4% ed IVA al 22% per complessivi
Euro 49.535,04;
2. di impegnare per le motivazioni in premessa citate a favore del all’Ing. DARIO FOPPOLI dello Studio
FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI S.r.l. con sede in 23037 Tirano (SO) Via G.F. Damiani n. 2 PIVA
00846800142 l’importo di Euro 49.535,04 al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202
capitolo 490051 “Restauro Ponte degli Alpini” del Bilancio 2015;
3. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art.
11 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 i seguenti elementi:
coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei
lavori di ripristino, restauro e consolidamento statico del “Ponte degli Alpini”
Oggetto del contratto espletamento prestazioni tecniche con le modalità e termini indicati nel
disciplinare di incarico
Modalità di scelta del procedura negoziata diretta ai sensi l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006
contraente
n. 163
Forma del contratto
sottoscrizione del disciplinare di incarico

Finalità da perseguire
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4. di disporre la consegna, al prestatore affidatario dell’appalto, dell’indirizzo url del sito del Comune ove è
pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il codice di
comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
331 del 17/12/2013, in conformità a quanto disposto dal DPR 62 del 16/04/2013 recante principi e
obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così
come stabilito dall’art. 2 comma 3 del citato DPR;
5. di procedere al pagamento della spesa in causa, sempre entro il limite massimo dell'impegno assunto, su
presentazione di apposita fattura, liquidata dal Dirigente previa verifica ed attestazione, da parte del Capo
Servizio o Capo U.O. competente, della regolarità qualitativa e quantitativa inerente alla commessa, di cui
trattasi, nonché della corretta applicazione del prezzo convenuto, senza l'espletamento di ulteriori
formalità;
6. di dare atto che, ai sensi l’allegato 1 al DPCM 28/12/2011 “Principio della competenza finanziaria”,
l’obbligazione giuridica, avrà scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2015

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: stretta ed esclusiva attestazione copertura.
E/U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1174
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