Pubblicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 28/05/2021

Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

504 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2019_35 REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA
IN QUARTIERE PRE’. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA PER
SPOSTAMENTO LINEA TELEFONICA. CUP I73B19000020004 – CIG
ZA330FCBC3.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 367 del 28/11/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità
dell’opera “LP_2019_35 Realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica in quartiere Pre’ ” che prevede
un importo di € 650.000,00;
- l’opera “LP_2019_35 Realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica in quartiere Pre’ ” risulta essere
inserita nel programma triennale opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019, come da ultimo adottato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 340 del 12/11/2019 ed approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 80 del 28/11/2019, per l’importo di € 650.000,00
- con determinazione n. 941 del 22/06/2020 i servizi di architettura e ingegneria relativi a progettazione
definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
dell’opera sono stati aggiudicati allo Studio AS+ Architetti Associati di A. Albiero e B. Sbalchiero, avente sede
legale in Contrà Sant’Ambrogio, 19 – 36100 Vicenza (VI) – c.f e p.i. 03610110243, per l’importo di €
26.251,97 oltre oneri previdenziali e fiscali;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 17/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo
dell’opera che prevede un importo complessivo di € 650.000,00 di cui € 520.000,00 per lavori a base d’appalto
compresi oneri sicurezza cantiere di € 3.500,00 ed € 130.000,00 per somme a disposizione della stazione
appaltante;
Considerata la necessità di provvedere allo spostamento della linea telefonica che attualmente risulta
posizionata all’interno dell’area individuata per la realizzazione del nuovo campo da calcio, con rimozione e
interramento delle strutture di TIM spa;
Visto il preventivo formulato da TIM spa, gestore della infrastruttura della rete telefonica, assunto agli atti Ns.
prot. n. 8622 del 04/02/2021, relativo all’esecuzione dei lavori di spostamento della linea telefonica con
sistemazione cavi in via del Tulipani, per l’importo di € 1.100,00 oltre iva 22% per un totale complessivo di €
1.342,00;
Vista, altresì, la nota del Servizio Sviluppo e Investimenti dell’Area IV, con la quale si chiede di procedere in
merito, ai fini della realizzazione del nuovo campo da calcio in erba sintetica;
Visto, altresì, l’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L.
76/2020 che prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
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”;
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Visti:
-

-

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”;
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. 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. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. 97/2016.
Aggiornamento annualità 2020/2021/2022”;
DETERMINA

1) di impegnare a favore della società TIM spa con sede legale in via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano (MI) c.f. e p.i. 00488410010 l’importo di € 1.100,00 oltre iva 22% per complessivi € 1.342,00 sul capitolo 490964
(cod. min. 6.01.2.0202) del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario (nuovo sub-impegno da
impegno padre n. 134/1_2021), finanziato con avanzo di amministrazione, dando atto che l’esigibilità
dell’obbligazione avverrà nel corso dell’esercizio finanziario 2021;
2) di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel quadro economico dell’opera “LP_2019_35
Realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica in quartiere Pre’”, e non altera la spesa complessiva dello
stesso che rimane invariata in complessivi € 650.000,00;
3) di approvare, tenuto conto dell’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento, l’aggiornamento
del quadro economico dell’opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:
LP_2019_35 LP_2019_35
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA
CALCIO IN ERBA SINTETICA IN
QUARTIERE PRE’. CUP I73B19000020004

QUADRO
ECONOMICO
PROGETTO
DEFINITIVO

NUOVO
QUADRO
ECONOMICO

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

QUOTE

CAPITOLO

IMPEGNO_ESIGIBILITA'

LIQUIDAZIONI

IMPORTO
RESIDUO

A LAVORI
lavori soggetti a ribasso
oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
B

516.500,00

516.500,00

516.500,00

3.500,00

3.500,00

520.000,00

520.000,00

520.000,00

52.000,00

52.000,00

52.000,00

516.500,00

3.500,00

3.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE
iva al 10% sui lavori (A)

quota fondo incentivi

10.400,00

10.400,00

52.000,00

934,62

490964

416/3_2020
inc. gara progettaz

934,62

17,73

490964

imp padre
555/0_2020

17,73

9.447,65

490964

imp padre
134/1_2021

9.447,65
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progettazione definitiva ed esecutiva
oneri ed iva compresi - Studio AS+ det.
n. 941 del 22/06/20 - CIG 8154914FE8

43.470,00

42.128,00

progettazione e DL

19.500,00

490964

552/1_2020

18.134,63

1.365,37

13.808,50

490964

416/2_2020

13.808,50

8.819,50

490964

imp. padre
134/1_2021

8.819,50

948,67

490964

imp padre
416/1_2020

948,67

76,85

490964

imp padre
555/0_2020

76,85

359,00

490964

416/5_2020

359,00

2.115,48

490964

416/6_2020

11.810,70

490964

imp. padre
134/1_2021

pratica prevenzione incendi

Dott. Forestale Domenico Maltauro stato fitosanitario alberature - det 2009
del 27/11/2020 - CIG Z692F45EAE

3.500,00

3.500,00

Marcato dott. Enrico - servizio di
indagine geologica, geotecnica,
geosismica ed ambientale - det 2052 del
01/12/2020 - CIG ZF02F6742A
spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal CSA,
collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici (iva ed oneri
compresi)

19.000,00

2.115,48

11.810,70

19.000,00
7.189,30

Spese pubblicità

207,89

7.189,30

490964

imp padre
134/1_2021

207,89

149,69
spese pubblicaz. bando gara
progettazione su GURI - det 2342/2019

490964

554/0_2020

375,42

0,00

312,00

490964

416/4_2020

312,00

0,00

30,00

490964

553/0_2020

30,00

0,00

150,00

490964

134/2_2021

150,00

0,00

1.342,00

1.342,00

490964

nuovo da imp. padre
134/1_2021

405,00

405,00

405,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

1.225,00

1.225,00

Tassa ANAC gara progettazione - det
2342/2019
Contributo parere CONI - det. 79/2021

spostamento linea telefonica - TIM spa det ___ del _____ CIG ZA330FCBC3

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE QUADRO ECONOMICO

149,69

375,42

spese pubblicaz avviso appalto
aggiudicato su GURI gara progettazione det 1555/2020

Imprevisti

0,00

1.342,00

405,00

21.117,53

628.882,47

4) di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi l’art. 1, comma 3 della L. n. 120/2020, di conversione,
con modificazioni del D.L. 16/07/2020 n. 76, che richiama l’art. 32, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., i seguenti elementi:
Oggetto del contratto

Lavori di spostamento della linea telefonica con sistemazione cavi in via del Tulipani

Fine da perseguire

Attuazione programma opere pubbliche

Modalità di scelta del
contraente

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di
conversione, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020 n. 76
Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, comma
14 del D. Lgs. n. 50/2016

Forma del contratto
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5) di provvedere alla liquidazione e al pagamento del suddetto lavoro, entro il limite massimo dell’impegno di
spesa assunto, dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell’operatore economico, previa
attestazione della regolarità del lavoro stesso da parte dell’ufficio competente;
6) di trasmettere, al prestatore affidatario dell’appalto, l’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;
7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
è il dott. geom. Diego Valentino 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 134/3_2021

Firmato digitalmente il 20/03/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 19/03/2021 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 20/03/2021 al 04/04/2021

