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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

891 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

RISANAMENTO
LOCALI
SPOGLIATOI
PALESTRA
OGGETTO: LP_2021_33
COMUNALE
DI
VICOLO
PAROLINI
CUP
I77H21000900004.
AFFIDAMENTO OPERE RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE
ALLA DITTA DAMINATO IMPIANTI SRL CIG Z8731CF6E9.
IL D I R I G E N T E
-

PREMESSO che:
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 13.05.2021 è stato approvato il progetto
esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall’Area IV LL.PP. - Servizio Immobili, per un
investimento di € 40.000,00, di cui per lavori € 35.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza compresi;

TUTTO CIO’ PREMESSO;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere quanto prima al ripristino della funzionalità
dell’impianto di illuminazione dei locali interni, per consentire il regolare utilizzo in sicurezza
dell’impianto sportivo per le varie e numerose attività;
ACQUISITO in data 24.05.2021 il preventivo della ditta DAMINATO IMPIANTI srl di Galliera
Veneta (PD) per l’esecuzione delle suddette opere elettriche, la quale si è resa disponibile ad
effettuare prontamente le lavorazioni, verso l’importo di complessivi € 4.357,00- IVA 10% esclusa;
PRESO ATTO della convenienza tecnico-economica di affidare le opere in oggetto alla suddetta
ditta, già affidataria dell’appalto attualmente in corso “LP_2013_08 messa a norma impianti palestra
vic.lo Parolini”, il quale prevede le medesime lavorazioni in argomento, tenuto conto del fatto che un
cambiamento dell’operatore arrecherebbe notevoli disguidi e duplicazione dei costi, anche in materia
di sicurezza e di svolgimento dell’attività sportiva. La ditta stessa si è altresì impegnata ad eseguire
prontamente le ulteriori opere, agli stessi favorevoli prezzi dell'appalto in corso, con una ridotta
tempistica e con orari d’intervento che consentono il regolare utilizzo della struttura, senza alcuna
interruzione;
RITENUTO quindi di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016,
nonché dell’art. 1 della L. n. 120/2020, mediante affidamento diretto, essendo l’importo
dell’affidamento inferiore ai limiti ivi indicati;
ACQUISITO per la suddetta ditta il regolare DURC prot. INPS_25614308 del 31.03.2021;
ATTESA la necessità di confermare ed aggiornare il quadro economico dell’opera, approvato con
la citata DGC n. 108 del 13.05.2021, in funzione del presente affidamento;
VISTA la normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed alla L. n. 120/2020;
VISTI i codici dell’opera C.U.P. I77H21000900004 e C.I.G. Z8731CF6E9;
DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2020, è stato approvato il bilancio
pluriennale per gli esercizi 2021-2022-2023; con Deliberazione di G.C. n. 16 del 11.02.2021 è stato
inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023;
VISTI:
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C.
n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
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- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di
direzione dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del
24.07.2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”;
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto
lavori pubblici, servizi e forniture”;
- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione
della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019-2020-2021”;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, le
opere elettriche, da eseguirsi nell'ambito dell’opera in oggetto, alla ditta DAMINATO
IMPIANTI srl di Galliera Veneta (PD) CF/P.Iva 02008170280, verso il corrispettivo di
€4.357,00 IVA 10% esclusa, oltre ad € 543,00 per eventuali imprevisti, per totali netti € 4.900,00;
2. di impegnare, con beneficiaria la suddetta ditta DAMINATO IMPIANTI srl, l’importo di
€5.390,00 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto, con imputazione al
capitolo 400348 bilancio 2021 cod. min. 6.01.2.0202 nuovo impegno da impegno padre
2021/0_2021, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
3. di modificare il quadro economico dell’intervento e conseguentemente i rispettivi impegni
assunti, in funzione del presente affidamento, come segue:
Cronoprogramma finanziario

LP_2021_33 RISANAMENTO LOCALI SPOGLIATOI PALESTRA COMUNALE
VICOLO PAROLINI - CUP I77H21000900004
A
1

Progetto Esecutivo

Capitolo

Impegno

Quota

LAVORI:
Opere di ripristino copertura

Euro

20.160,00

400348

imp. padre 2021/0_2021

20.160,00

Euro

4.900,00

400348

2021/1_2021

4.900,00

Euro

4.900,00

400348

nuovo da imp. padre 2021/0_2021

4.900,00

Euro

5.040,00

400348

imp. padre 2021/0_2021

5.040,00

Euro

35.000,00

400348

imp. padre 2021/0_2021

2.520,00

400348

2021/1_2021

490,00

400348

nuovo da imp. padre 2021/0_2021

490,00

400348

imp. padre 2021/0_2021

Opere di risanamento locali
2
Furiello Domenico - CIG Z1531CF694
Opere ripristino impianto illuminazione
3
DAMINATO srl – CIG Z8731CF6E9
4

Oneri della sicurezza op. copertura

B

Somme a disposizione:

Totale lavori

1

2

IVA sui lavori 10%

Euro

Opere di completamento, imprevisti
Totale somme a disposizione
Totale progetto

4.

3.500,00

Euro

1.500,00

Euro

3.650,00

Euro

40.000,00

1.500,00

40.000,00

di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell’Area IV.

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 2021/2_2021
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