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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1021 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2017_28 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA
SCUOLA PRIMARIA “G. MAZZINI”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
E AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE A.P.E. ALL’ING. DAVIDE
GONZATO. CUP I72B18000000004 – CIG Z1B31FC0FF.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con determinazione n. 1317 del 07/08/2019 i lavori di LP_2017_28 Manutenzione straordinaria del tetto
della scuola primaria “G. Mazzini” sono stati aggiudicati alla ditta I.TE.CO. Impianti Tecnologici e
Costruzioni Edili srl, ora Smacos srl avente sede legale in via Piccinni, 10 - 70131 Bari - Carbonara (BA), per
l’importo di € 217.980,79 oltre oneri sicurezza cantiere di € 12.742,74 per un totale complessivo di €
230.723,53 oltre iva 10%;
- con determinazione n. 818 del 18/05/2021 sono stati approvati la relazione sul conto finale ed il certificato
di regolare esecuzione dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti per l’importo
finale di € 208.071,85 oltre oneri sicurezza cantiere di € 17.183,66 per un totale complessivo di € 225.255,51
oltre iva 10%;
Considerato che, a conclusione dei lavori che hanno interessato la copertura dell’immobile adibito a scuola
primaria in argomento, risulta necessario procedere all’elaborazione dell’Attestato Prestazione Energetica
(A.P.E.), al fine di certificare le caratteristiche energetiche dell’edificio, anche in funzione della presentazione
della richiesta di contributo Conto Termico al GSE;
Ritenuto di avvalersi di professionista esterno qualificato in possesso delle idonee competenze;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015,
prevede:
- la facoltà per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero l’obbligo di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n.
488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- la possibilità per gli enti locali di procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della
detta convenzione (art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n.
296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018;
Verificato che Consip spa non ha attualmente attive convenzioni attinenti il servizio in argomento alle quali
poter eventualmente aderire;
Considerato che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 è ammesso l’affidamento
anche al di fuori del MEPA e di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e
s.m.i.;
Visti:
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- l’art. 1, comma 1, lett. a) della L. n. 55/2019 – c.d. Sblocca Cantieri – in base al quale, fino al 31/12/2020
(differito al 31/12/2021 dall’art. 8, comma 7 della L. 120/2020 c.d. Semplificazioni) non trova applicazione
l’art. 37, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quanto all’obbligo per i comuni non capoluogo di
provincia di ricorrere a forme di aggregazione e/o centralizzazione della committenza per i propri acquisti;
- l’art. 1, commi 1 e 2, lett. a) della L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020, n.
76 in base ai quali, in deroga agli artt. 36, comma 2 e 157, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture, compresi i servizi di architettura e
ingegneria e l’attività di progettazione, di importo inferiore ad € 75.000,00, mediante affidamento diretto;
- l’art. 1, comma 3 del D.L. 16/07/2020, n. 76 in base al quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Sentito, al riguardo, l’ing. Davide Gonzato, in possesso delle specifiche competenze richieste, il quale ha
presentato un preventivo, assunto agli atti prot. n. 35816 del 31/05/2021, che prevede un importo di € 615,00
oltre oneri previdenziali 4% ed iva 22% per l’espletamento del servizio in argomento;
Considerato che l’offerta presentata dall’ing. Davide Gonzato risulta essere congrua in rapporto alla qualità e
quantità del servizio da realizzare;
Atteso che è stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., così come indicata nelle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50,
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, approvato dal
Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell’ANAC
n. 206 del 01/03/2018 e che la stessa ha avuto esito regolare;
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 2021/2023 e 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 affidare, per le motivazioni in premessa citate, il servizio di redazione dell’Attestato Prestazione
Energetica relativo all’edificio adibito a scuola primaria G. Mazzini, a seguito della conclusione dei lavori sulla
copertura, all’ing. Davide Gonzato con studio in via L. Antonini, 135/C - 36100 Vicenza (VI) - c.f.
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GNZDVD68T09L840E – p.i. 02724750241 per l’importo di € 615,00 oltre oneri previdenziali 4% ed iva 22%
per un totale complessivo di € 780,31 iva compresa (CUP I72B18000000004 – CIG Z1B31FC0FF);
2) di impegnare a favore dell’ ing. Davide Gonzato con studio in via L. Antonini, 135/C - 36100 Vicenza (VI)
- c.f. GNZDVD68T09L840E – p.i. 02724750241 l’importo complessivo di € 780,31 ogni onere compreso,
con imputazione al capitolo 490870 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 (cod. min.
4.02.2.0202), finanziato con avanzo di amministrazione, (nuovo sub-impegno da impegno padre n.
1698/1_2021), dando atto che l’obbligazione avrà scadenza entro il termine del corrente esercizio finanziario;
3) 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
Fine da perseguire
Modalità di scelta del
contraente
Forma del contratto

LP_2017_28 Manutenzione straordinaria del tetto della scuola primaria “G.
Mazzini” – servizio redazione Attestato Prestazione Energetica
Attuazione programma triennale opere pubbliche
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 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.

4) di dare atto che la suddetta spesa trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera LP_2017_28
Manutenzione straordinaria del tetto della scuola primaria “G. Mazzini” e non altera la spesa complessiva dello
stesso che rimane invariata in complessivi € 400.000,00;
5) 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_2017_28 LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA TETTO SCUOLA
PRIMARIA "G. MAZZINI" I72B18000000004

Q.E. APPROVATO
CON DET. 936 DEL
31/05/21

NUOVO
Q.E.

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

QUOTE
A

LAVORI

A1

importo totale lavori - SMACOS
SRL - det. n. 1317/2019 - CIG:
7872062710

A2

importo totale manodopera e
noleggi - SMACOS SRL -det. n.
1317/2019 - CIG: 7872062710

A3

oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso - SMACOS SRL det. n. 1317/2019 - CIG:
7872062710

A4

oneri per la sicurezza Covid-19 SMACOS SRL -det. n. 2302/20 CIG: 7872062710

208.071,85

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1

iva lavori al 10% - SMACOS SRL det. n. 1317/2019 - CIG:
7872062710

B2

B3

incentivi per funzioni tecniche 2%
- art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. - det n. 1317/2019
coordinamento sicurezza fase
progettazione e fase esecuzione geom. Dimitri Simeoni - det. n.
2142/18 e det 226/21- CIG
ZD825FC5FA

IMPORTO
RESIDUO

1698/6_2021

225.255,51

0,00

22.525,55

0,00

IMPEGNO_ESIGIBILITA'

490870

208.071,85

225.255,51

TOTALE LAVORI

LIQUIDAZIONE

CAPITOLO

17.183,66

17.183,66

225.255,51

225.255,51

225.255,51

22.525,55

22.525,55

22.525,55

490870

1698/6_2021

6.480,59

6.480,59

6.480,59

490870

1698/2_2021

26.137,28

26.056,61

11.733,13

490870

1697/0_2021

6.480,59

11.733,13

0,00
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incarico professionale per
progettazione e coordinamento
sicurezza

14.323,48

490870

imp padre
1698/3_2021

14.323,48

incarico a professionista per
relazione energetica e APE - ing.
GONZATO DAVIDE - det
1394/2019 CIG Z4E28FF842

11.879,77

11.879,77

11.879,77

490870

11.879,77

0,00

verifica sicurezza solai - ing.
MANUEL DAL SASSO det
1395/2019 CIG ZBB29366B9

20.300,80

20.300,80

20.300,80

490870

20.300,80

0,00

857,98

857,98

857,98

490870

857,98

0,00

verifica sicurezza intero immobile
- ing. MANUEL DAL SASSO det
606/2020 CIG Z9B2C94537

21.442,72

21.442,72

21.442,72

490870

21.442,72

0,00

B6

indagini strutturali - EXPIN SRL det. 968/2020 - CIG Z1F2D715AE

17.321,93

17.321,93

17.321,93

490870

17.321,93

0,00

B7

aggiornamento diagnosi
energetica e pratica Conto
Termico - ing. GONZATO DAVIDE
- det. 1213/2020 - CIG
Z4E28FF842

2.537,60

2.537,60

2.537,60

490870

1698/7_2021

B8

redazione APE - ing. DAVIDE
GONZATO - det. ______ - CIG
Z1B31FC0FF

-

780,31

780,31

490870

nuovo sub-imp. da imp.
padre 1698/1_2021

B9

indagini stratigrafiche su intonaci
delle facciate

6.000,00

6.000,00

6.000,00

490870

imp padre
1698/4_2021

6.000,00

B10

Spese tecniche, rilievi, indagini ed
accertamenti

39.260,27

38.560,63

38.560,63

490870

imp padre
1698/1_2021

38.560,63

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

174.744,49

174.744,49

174.744,49

TOTALE QUADRO ECONOMICO

400.000,00

400.000,00

400.000,00

B4

B5

coordinamento sicurezza
progettazione ed esecuzione
indagini materiali - Geom.
VALENTINO PICCOLOTTO - det.
n. 604/2020 - CIG Z582CB0AC3

2.537,60

-

331.317,39

780,31

68.682,61

6) di provvedere alla liquidazione e al pagamento del suddetto servizio, 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 servizio stesso da parte dell’ufficio competente;
7) 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;
8) 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:

Pubblicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 18/06/2021

E/U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
sub 1698/8_2021

Firmato digitalmente il 16/06/2021 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 15/06/2021 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 16/06/2021 al 01/07/2021

