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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1157 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE VINILICA AULE SOSTEGNO
SCUOLA SECONDARIA VIA COLOMBARE – CIG Z91324E14B.
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA NUOVA SARMO SRL.
IL D I R I G E N T E
PREMESSO che:
- L’Istituto comprensivo n. 3 ha richiesto, per la scuola secondaria “G. Bellavitis” di via Colombare, alcuni
interventi di manutenzione per utilizzare come aule di sostegno/laboratori i locali precedentemente occupati
dal Centro di Formazione Permanente, stante la carenza di spazi per l’attività didattica, dovuta sia
all’aumento degli alunni e classi, sia alle misure di contenimento dell’emergenza pandemica Covid-19;
TUTTO CIO’ PREMESSO;
CONSIDERATO che, facendo seguito ad alcuni interventi già eseguiti in economia (sistemazione pareti e
tinteggiature) nella porzione di edificio in argomento, si rende necessario eseguire al piano rialzato la
sistemazione della vetusta pavimentazione vinilica, mediante posa di sovrastante analoga pavimentazione per
40 mq, dotata delle necessarie certificazioni del materiale impiegato, al fine di rendere fruibili e funzionali tali
spazi per l’attività didattica;
ACQUISITO al prot. n. 35752 del 31.05.2021 il preventivo per l’esecuzione delle opere in oggetto della
ditta NUOVA SARMO srl di Due Carrare (PD), per l’importo di € 2.380,00 IVA 22% esclusa;
ATTESA la congruità della suddetta offerta economica e comprovati i requisiti tecnico-organizzativi della
suddetta ditta, in analoghi interventi. Attesa inoltre la disponibilità della ditta ad eseguire prontamente le opere
con una ridotta tempistica, al fine di sfruttare la pausa estiva per evitare interferenze con l’attività scolastica;
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, stante inoltre l’urgenza di eseguire quanto prima dette opere;
ACQUISITO per la suddetta ditta il certificato di regolarità DURC prot. INPS_26537158 del 14.06.2021;
PRESO ATTO che la presente spesa trova copertura al cap. n. 491054 bilancio 2021 cod. min. 4.02.2.0202;
VISTA la normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed alla L. n. 120/2020;
VISTO il codice CIG Z91324E14B;
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;
- 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. 12 del 28.01.2020 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione della
corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2020-2021-2022”;

DETERMINA
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1. di affidare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, le opere di
pavimentazione in argomento alla ditta NUOVA SARMO srl di Due Carrare (PD) CF/P.Iva
n.00082080284, verso il corrispettivo di € 2.380,00 IVA 22% esclusa;
2. di impegnare, con beneficiaria la suddetta ditta NUOVA SARMO srl, l’importo di € 2.903,60 IVA 22%
compresa, per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto, con imputazione al capitolo 491054 bilancio 2021
cod. min. 4.02.2.0202, finanziato con oneri di urbanizzazione;
3. di dare atto che il RUP dell’opera è il geom. Tosin Bruno dell’Area IV LLPP Servizio Immobili e Cimiteri.

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
2592_2021
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