Pubblicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 21/07/2021

Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1134 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: FORNITURA DI UN TRATTORINO RASAERBA PER LA GESTIONE DEL
VERDE PUBBLICO DA PARTE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE - CIG
Z13320E20A.
IL D I R I G E N T E
Visti:
- il Regolamento Comunale dei Quartieri approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51
del 22/04/1999, così come successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio n. 90 del 2001,
n. 39 del 2003, n. 45 del 26/07/2012, n. 61 del 09/07/2015 e n.41 del 28/06/2018;
- l’articolo 16 del predetto Regolamento che consente al Consiglio di Quartiere di proporsi quale
destinatario della gestione di servizi ed attività di quartiere previa stipula di apposita convenzione;
- la convenzione stipulata con i Consigli di Quartiere per la gestione del verde pubblico per il triennio
2019-2021, il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del
12/03/2019;
- la Deliberazione n. 147 del 10/06/2021 con la quale, a seguito di specifica richiesta pervenuta dai
rispettivi Consigli, la Giunta Comunale ha disposto di integrare le convenzioni in essere con il
Consiglio di Quartiere Merlo e con il Consiglio di Quartier San Vito, mantenendo invariato il
rapporto tra il contributo riconosciuto e la superficie del verde gestito e dotando i Comitati della
strumentazione necessaria a svolgere adeguatamente le manutenzioni;
Al fine di garantire un’efficiente manutenzione dell’area verde in manutenzione da Borgo Zucco si rende
necessario acquisire adeguata attrezzatura tecnica da concedere in comodato d’uso gratuito al Comitato di
Quartiere ai sensi dell’art. 4 della succitata convenzione per la gestione del verde pubblico;
Considerato che, per l’affidamento della fornitura in argomento, è stata avviata in data 14/06/2021,
attraverso la piattaforma telematica Sintel di Aria spa, una consultazione (Id procedura: 141042122) per la
presentazione di preventivi tra i seguenti operatori economici qualificati:
Operatore Economico Ragione sociale
FARESIN PIETRO DI
FARESIN DANIEL
GUSI S.N.C. DI GUSI
DAVIDE & C.
VIASANTI LINO SNC

Comune sede legale
BASSANO DEL GRAPPA

C.F./ P.I.

03798400242

BASSANO DEL GRAPPA

04185530245

ROSSANO VENETO

03585730249

Atteso che, entro la scadenza fissata alle ore 10.00 del 21/06/2021, sono pervenuti i seguenti preventivi:
ID offerta
1623837706062

1623751633659

Operatore economico
VIASANTI LINO SNC
FARESIN PIETRO DI FARESIN DANIEL

Prezzo offerto
4.426,00
4.915,00

Considerato che il RUP ha dichiarato congrua l’offerta presentata dall’operatore economico Viasanti Lino
snc che ha presentato il prezzo più basso;
Riscontrata l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il Piano della
Performance 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 dare atto che le motivazioni espresse in premessa sono qui integralmente richiamate, costituendo la
motivazione del presente provvedimento;
2. di affidare la fornitura di un trattorino rasaerba da concedere in comodato d’uso gratuito al Consiglio di
Quartiere di Borgo Zucco per manutenzione delle aree verde in convenzione alla Ditta Viasanti Lino
snc con sede in Via Cacciatore, 8 Rossano Veneto (VI), P. IVA e C.F. 03585730249 per un importo di
€ 4.426,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 5.399,72 (CIG Z13320E20A);
3. di impegnare a favore della Ditta Viasanti Lino snc con sede in Via Cacciatore, 8 Rossano Veneto (VI),
P. IVA e C.F. 03585730249 la spesa di € 5.399,72, con imputazione al capitolo 400015 (cod. min.
9.2.2.202) del bilancio 2021-2023, corrente esercizio finanziario, finanziato con avanzo di
amministrazione libero, dando atto che l’obbligazione giuridica avrà scadenza nel corrente esercizio
finanziario;
4. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 192 del D. Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. e 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i seguenti elementi:
Oggetto del contratto
Fine da perseguire

Fornitura di trattorino rasaerba
Manutenzione del verde pubblico
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020
Modalità di scelta del
conv. L. 120/2020, mediante Mercato Elettronico della Pubblica
contraente
Amministrazione
Sottoscrizione del contratto generato dal sistema di e-procurement di Consip
Forma del contratto
spa

5. di provvedere alla liquidazione e al pagamento della suddetta fornitura, entro il limite massimo
dell’impegno di spesa, dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell’appaltatore,
previa attestazione della regolarità della fornitura stessa 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 del Procedimento è l’Ing. Alberto Zambon del Servizio Strade e Aree
Verdi 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
2588_2021
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