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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

52 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2017_28 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA
SCUOLA PRIMARIA “G. MAZZINI”. APPROVAZIONE STATO
AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI
PAGAMENTO N. 2 ALLA DITTA SMACOS SRL - CUP I72B18000000004 CIG: 7872062710.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
-

-

-

-

-

con deliberazione n. 438 del 18/12/2018, la Giunta Comunale ha approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di LP_2017_28 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO
DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. MAZZINI - CUP I72B18000000004 che prevede una spesa
complessiva di € 400.000,00 di cui € 311.931,55 per lavori a base d’appalto compresi oneri sicurezza
cantiere di € 12.742,74 ed € 88.068,45 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
con determinazione n. 1317 del 07/08/2019, l’appalto dei lavori in argomento è stato aggiudicato, a
seguito di procedura negoziata indetta con determinazione a contrarre n. 2273 del 21/12/2018 ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta I.TE.CO. Impianti Tecnologici e
Costruzioni Edili srl avente sede legale in via G. Carducci, 2/6 – 70131 Bari Carbonara (BA), per un
importo di aggiudicazione pari ad € 217.980,79 oltre oneri sicurezza cantiere di € 12.742,74 per un
importo complessivo di € 230.723,53 oltre iva 10%;
in data 24/10/2019 è stato stipulato con la ditta aggiudicataria il relativo contratto d’appalto Rep. n. 9287
degli Atti del Segretario Generale, registrato all’Agenzia delle Entrate in data 07/11/2019 al n. 14170 Serie
1T;
i lavori sono stati consegnati in data 22/07/2020, come risulta dal verbale di consegna, dal quale si evince
che gli stessi dovranno terminare entro il 17/02/2021 (210 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna);
con determinazione n. 1161 del 24/07/2020 è stato preso atto dell’avvenuta modifica della ragione sociale
da “I.TE.CO – Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili srl” a “SMACOS SRL” e, altresì, della modifica
dell’indirizzo della sede legale da via Carducci n. 2/6 a via Piccinni n. 10 sempre nel medesimo Comune di
Bari (Carbonara) e dell’indirizzo dell’unità locale da via Piccinni n. 10 a via Carducci n. 2/6 sempre nel
medesimo Comune di Bari (Carbonara);
con determinazione n. 1288 del 12/08/2020 è stata approvata la variante tecnica migliorativa in
diminuzione ed è stato, altresì, approvato lo schema di Atto Aggiuntivo con la riduzione dell’importo di
contratto Rep. n. 9287 del 24/10/2019, da € 230.723,53 oltre iva ad € 230.337,62 oltre iva, compresi oneri
sicurezza cantiere pari ad € 12.742,74, unitamente al Verbale di concordamento nuovi prezzi;
con determinazione n. 2006 del 26/11/2020 è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi
n. 2 redatto in data 19/10/2020, nonché preso atto della contabilità afferente lo Stato Avanzamento
Lavori n. 1 e liquidata la relativa fattura dell’importo di € 159.413,92 oltre iva 10% per un totale
complessivo di € 175.355,31 alla ditta aggiudicataria;

Vista la seguente documentazione contabile relativa al 2° stato di avanzamento dei lavori:
- stato avanzamento lavori a tutto il 23/12/2020 di € 211.362,19;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve;
- sommario registro di contabilità;
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-

lista operai e/o mezzi d’opera e provviste e/o forniture a fattura (lista dal 17/11/2020 al 18/11/2020, dal
13/12/2020 al 13/12/2020, dal 14/12/2020 al 15/12/2020, dal 17/12/2020 al 20/12/2020);
certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento in data 31/12/2020 di € 50.891,46
oltre iva 10% per complessivi € 55.980,61;

-

Vista la fattura elettronica n. 103/2020 del 31/12/2020 emessa dall’appaltatore ditta Smacos srl avente sede
legale in via Piccinni, 10 – 70131 Bari – Carbonara (BA) – c.f. e p.i. 05761720720 dell’importo di € 50.891,46
oltre iva 10% per un totale complessivo di € 55.980,61 iva compresa;
Visto il DURC regolare della ditta Smacos srl con scadenza di validità al 04/03/2021;
Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22 dicembre 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. 29 del 07 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022 (e s.m.i.);
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;
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;
DETERMINA

1) di prendere atto della contabilità afferente lo stato avanzamento lavori n. 2 dell’opera LP_2017_28
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. MAZZINI”.,
così come in premessa citata;
2) di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 103/2020 del 31/12/2020 emessa dall’appaltatore ditta Smacos
srl avente sede legale in via Piccinni, 10 – 70131 Bari – Carbonara (BA) – c.f. e p.i. 05761720720 dell’importo
di € 50.891,46 oltre iva 10% per un totale complessivo di € 55.980,61 iva compresa, relativa allo Stato
Avanzamento Lavori n. 2, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT 44 O 05424 04019
000001026756;
3) di imputare la spesa di cui al precedente punto 2 di complessivi € 55.980,61 al capitolo 490870 (cod. min.
4.02.2.0202) del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 (impegno n. 1497/11_2020), finanziato con
fondi propri di bilancio;
4) di dare atto che:
- il CIG è: 7872062710;
- il CUP è: I72B18000000004
- il Responsabile del Procedimento è il geom. dott. Diego Pozza dell’Area Lavori Pubblici.
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Firmato digitalmente il 13/01/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal
28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 .
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 13/01/2021 al 28/01/2021

