Pubblicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 28/04/2021

Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

516 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2018_08
INTERVENTI
MOBILITÀ
SOSTENIBILE
2018
REALIZZAZIONE DI UNA AGENDA STRATEGICA PER LA MOBILITÀ
NUOVA - PIANO D’AZIONE CICLABILITÀ ANNO 2018 - MESSA IN
SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI CICLABILI ROTATORIE VIA
CRISTOFORO COLOMBO - APPROVAZIONE INTERVENTI DI
ULTIMAZIONE DELLE PISTE CICLABILI E DETERMINAZIONE A
CONTRARRE - CUP I71B18000020004
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 354 del 20/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di “LP_2018_08 Interventi mobilità sostenibile 2018 – realizzazione di una agenda strategica per
la mobilità nuova – piano d’azione ciclabilità anno 2018 – messa in sicurezza attraversamenti ciclabili
rotatorie Via Cristoforo Colombo” per un totale complessivo di € 147.000,00, di cui € 118.427,11 per
lavori e € 28.572,89 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con determinazione n. 1702 del 15/10/2019 i lavori di “LP_2018_08 Interventi mobilità sostenibile 2018 realizzazione di una agenda strategica per la mobilità nuova – piano d’azione ciclabilità anno 2018 – messa
in sicurezza attraversamenti ciclabili rotatorie Via Cristoforo Colombo” sono stati affidati all’A.T.I.
formata da Rossi Escavazioni srl - p. iva 03393370246 e Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl - p.iva
03274590284 per un importo di € 97.082,58 compresi oneri per la sicurezza pari a € 4.017,92 ed esclusa iva
al 10%, per un totale di € 106.790,84;
- i lavori in argomento, consegnati all’appaltatore in data 09/12/2019, sono stati ultimati in data
13/03/2020;
- con determinazione n. 1617 del 03/10/2020 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei
lavori, emesso in data 23/04/2020, dal quale risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta
a € 96.991,27 iva esclusa, oneri di sicurezza compresi;
- con determinazione n. 410 del 09/03/2021 sono stati liquidati gli incentivi tecnici previsti dall’art. 113 del
D.Lgs. 50/2016;
Rilevata la necessità di eseguire gli interventi di ultimazione delle piste ciclabili, procedendo alla posa di
segnaletica stradale a raso per ridefinire le piste ciclabili connesse a quelle di nuova realizzazione e per
realizzare con vernice di idonea rifrangenza attraversamenti pedonali e ciclabili nei punti di intersezione delle
piste e corsie ciclabili con le arterie stradali;
Visti gli elaborati relativi ai suddetti interventi:
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Foglio condizioni esecutive;
per una spesa complessiva spesa di € 23.305,20, compresi oneri per la sicurezza pari a € 700,00 ed esclusa iva al
22%, per un totale di € 28.432,34;
Dato atto che la spesa complessiva prevista per gli interventi di ultimazione delle piste ciclabili pari a €
28.432,34 trova copertura finanziaria nel quadro economico dell’opera “LP_2018_08 Interventi mobilità
sostenibile 2018 – realizzazione di una agenda strategica per la mobilità nuova – piano d’azione ciclabilità anno
2018 – messa in sicurezza attraversamenti ciclabili rotatorie Via Cristoforo Colombo”, essendovi una
disponibilità residua di € 29.356,00 (impegno n. 1478/6_2020);
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Considerata la necessità di procedere all’individuazione, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020
conv. L. 120/2020, dell’operatore economico a cui affidare i suddetti interventi, mediante la piattaforma
telematica Sintel;
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 è 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. 12 del 28/01/2020 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 approvare gli interventi di ultimazione delle piste ciclabili ed i relativi elaborati:
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Foglio condizioni esecutive;
2. di procedere all’individuazione, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020,
dell’operatore economico a cui affidare i suddetti interventi, mediante la piattaforma telematica Sintel;
3. di indicare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e 32 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., i seguenti elementi:
“LP_2018_08 Interventi mobilità sostenibile 2018 – realizzazione di una agenda
strategica per la mobilità nuova – piano d’azione ciclabilità anno 2018 – messa in
Oggetto del contratto
sicurezza attraversamenti ciclabili rotatorie Via Cristoforo Colombo” Interventi
di ultimazione delle piste ciclabili
Fine da perseguire
Sicurezza stradale
Modalità di scelta del Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020
contraente
conv. L. 120/2020 mediante piattaforma Sintel
Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016. Il contratto sarà sottoposto a condizione
Forma del contratto
risolutiva in caso di intervenute convenzioni Consip che prevedano condizioni di
maggior vantaggio economico, con possibilità per il contraente di adeguamento ai
corrispettivi delle stesse.
4. di impegnare la spesa complessiva prevista di € 28.432,34, imputandola al capitolo 490852 (cod. min.
10.05.2.0202), finanziato con contributo statale (nuovo sub-impegno da 1478/6_2020);
5. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel quadro economico dell’opera “LP_2018_08
Interventi mobilità sostenibile 2018 – realizzazione di una agenda strategica per la mobilità nuova – piano
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d’azione ciclabilità anno 2018 – messa in sicurezza attraversamenti ciclabili rotatorie Via Cristoforo
Colombo” e non altera la spesa complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi € 147.000,00;
6. di approvare, tenuto conto dell’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento, la
rideterminazione del quadro economico dell’opera munito del cronoprogramma finanziario, e
precisamente:
LP_2018_08 INTERVENTI MOBILITA' SOSTENIBILE 2018 REALIZZAZIONE DI UN AGENDA STRATEGICA PER LA
MOBILITA' NUOVA - PIANO D'AZIOONE CICLABILITA' ANNO
2018 - MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI CICLABILI
ROTATORIE VIA CRISTOFORO COLOMBO - CUP
I71B18000020004

Crono programma finanziario DLgs 118/2011

Det. 410/2021

Nuovo Q.E.
Capitolo

Impegno

Anno

Quote

1217/3

2019

€ 19.416,52

1478/3

2020

€ 77.574,75

1217/3

2019

€ 1.941,65

1478/3

2020

€ 7.757,47

Lavori
Rotatoria Via Cristoforo Colombo Via Alcide De Gasperi
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

Totale lavori - CIG 8018785EB4

€ 92.973,35

€ 92.973,35

€ 4.017,92

€ 4.017,92

€ 96.991,27

€ 96.991,27

490852

Somme a disposizione

IVA 10% su lavori

€ 9.699,12

Spostamento idrante - CIG ZB32B4F179

€ 9.699,12

490852

€ 957,00

€ 957,00

490852

1217/6

2020

€ 957,00

€ 8.500,96

€ 8.500,96

490852

1478/2

2020

€ 8.500,96

€ 30,00

€ 30,00

490852

1217/4

2020

€ 30,00

€ 1.051,08

€ 1.051,08

490852

1478/4

2020

€ 1.051,08

€ 11,92

€ 11,92

490852

1478/7

2020

€ 11,92

€ 402,65

€ 402,65

490852

1478/5

2020

€ 402,65

€ 0,00

€ 28.432,34

490852

nuovo da
1478/6

2020

€ 28.432,34

Economie di spesa

€ 29.356,00

€ 923,66

490852

1478/6

2020

€ 923,66

Totale somme a disposizione

€ 50.008,73

€ 50.008,73

€ 147.000,00

€ 147.000,00

Spese tecniche DL CSE Cnpaia e iva incluse - Geom. Feltracco
- det 1480/2019 - CIG Z1B297A12D
Contributo ANAC

Incentivi (art. 113 Dlgs 50/2016) quota 80%

Incentivi (art. 113 Dlgs 50/2016) quota 20%

Ultimazione piste ciclabili

Totale progetto

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Zambon, Servizio Strade e Aree Verdi.

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1478/8_2020
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