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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

841 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2018_48
SISTEMAZIONE
PIATTAFORMA
VALROVINA
CUP
I79H19000190004 - CIG Z8B31911DF - AFFIDAMENTO PROVE DI CARICO
IN CORRISPONDENZA DEI CANALI DEGLI INVASI ATTRAVERSANTI
LA STRADA ALLA DITTA RGM PROVE S.R.L..
IL D I R I G E N T E
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 08/11/2019 è stato approvato lo
studio di fattibilità dei lavori di sistemazione della Piattaforma Valrovina per una spesa complessiva di
Euro 350.000,00 di cui Euro 245.000,00 per lavori ed Euro 105.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione Comunale;
Ravvisata la necessità di procedere alle prove di carico da eseguirsi in corrispondenza dei canali
degli invasi attraversanti la strada comunale Contrà Chiesa Valrovina;
Dato atto che a tale scopo è stato acquisito il preventivo di spesa della ditta RGM Prove S.r.l. di Ing.
Rosa Marcello & C. con sede in Via Albero, 85 36042 Breganze (VI) C.F. e P.IVA 02869240248 di Euro
1.600,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di Euro 1952,00;
Considerato che, tale preventivo è stato ritenuto congruo da parte del RUP;
Visti:
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 che consente l’affidamento diretto per importi
inferiori ad Euro 40.000 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
l’art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 che prevede che incarichi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti
secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000
euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
la Linea Guida A.N.A.C. n. 1 in attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016;
le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

-

-

-

Riscontrata l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 e la presenza dei requisiti di cui all’art.
83 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

-

Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 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. 16 del 11/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano
della Performance 2021/2023e Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023”;
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, confermato dal decreto del Sindaco prot. n. 96940 del
30.12.2019;
il decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 08.08.2019 con il quale è stato confermato, convalidato e
prorogato l’incarico di direzione dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco e sono state definite le funzioni
vicarie in caso di assenza dei singoli dirigenti;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 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. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/2016.
aggiornamento annualità 2021/2022/2023”;

DETERMINA

1.

di richiamare integralmente quanto esposto in narrativa costituendo motivazione del presente atto ai
sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

2.

di affidare alla ditta RGM Prove S.r.l. di Ing. Rosa Marcello & C. con sede in Via Albero, 85 36042
Breganze (VI) C.F. e P.IVA 02869240248 il servizio di prove di carico da eseguirsi in
corrispondenza dei canali degli invasi attraversanti la strada comunale Contrà Chiesa Valrovina,
verso il corrispettivo di € 1.600,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 1.952,00;

3.

di impegnare a favore della succitata ditta RGM Prove S.r.l. di Ing. Rosa Marcello & C. l’importo di
Euro 1.952,00 al capitolo 490466 “Infrastrutture stradali - Sistemazione piattaforma Valrovina” del
Bilancio di previsione corrente esercizio finanziario finanziato con oneri di urbanizzazione (nuovo
impegno da impegno padre 729/0_2021);

4.

di indicare, per la conclusione del contratto, 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:
Oggetto del contratto
Fine da perseguire
Modalità di scelta del
contraente
Forma del contratto

Prove di carico in corrispondenza dei canali degli invasi attraversanti la strada
Attuazione programma opere pubbliche - LP_2018_48 sistemazione
piattaforma Valrovina
Affidamento diretto ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 120/2020 affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016”.

5.

di provvedere con successive determinazioni alla liquidazione e al pagamento del suddetto servizio,
entro il limite massimo dell’impegno di spesa assunto, dietro presentazione di singole e regolari
fatture elettroniche da parte di ciascun operatore economico costituente il raggruppamento, previa
attestazione della regolarità del servizio stesso da parte dell’ufficio competente;

6.

di dare atto che a seguito dell’imputazione di spesa il quadro economico dell’opera pubblica risulta
essere il seguente:
LP_2018_48 SISTEMAZIONE
PIATTAFORMA VALROVINA - CUP
I79H19000190004

STUDIO DI
FATTIBILITA'
DGC
320/2019

NUOVO QE

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

QUOTE
A

LAVORI
lavori soggetti a ribasso
oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI

240.000,00

240.000,00

240.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

245.000,00

245.000,00

245.000,00

CAPITOLO

IMPEGNO_ESIGIBILITA'

Liquidazioni

Quote
residue

B

SOMME A DISPOSIZIONE
iva al 10% sui lavori (A)
quota fondo incentivi art. 113 D. Lgs.
50/2016 quota fondo incentivi gara SAI det.
n. 1772 del 22/10/2020 +
integrazione det. N. 1838 del
04/11/2020
garanzia e coperture assicurative
attività di verifica
spese tecniche SAI - RTP Gonzato Gabbiani & Associati - Scarso - Ingeo
Sintesi - det. n. 1772 del 22/10/2020
(variazione imputazione det. 2320
del 23/12/2020) - CIG 8430794F49

24.500,00

24.500,00

24.500,00

24.500,00

4.900,00

757,87

757,87

757,87

1.536,65

1.536,65

500,00

500,00

2.450,00

57.096,00

490446

625/0_2021

1.536,65

500,00

51.929,78

490182

720/0_2021

51.929,78

18.603,70

490446

624/0_2021

18.603,70

3.120,00

3.120,00

490446

1812_2020

70.533,48

Spese tecniche pratiche catastali Zanchetta - Det. N. 640/2020

3.120,00

0,00

Espropri

12.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Indagini geologiche ambientali

3.000,00

500,00

500,00

500,00

1.952,00

1.952,00

100,00

100,00

Prove di carico su canali - RGM
prove srl - det. N. __________
(nuovo impegno da impegno padre
729/0_2021)
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME
A DISPOSIZIONE
TOTALE QUADRO
ECONOMICO

1.054,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

490446

1.952,00

100,00
3.120,00

101.880,00

7. di disporre, altresì, 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;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. geom Diego Pozza 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:
E/U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
sub 729/2_2021

Firmato digitalmente il 20/05/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019
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