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

691 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2016_14 LAVORI DI COMPLETAMENTO, CONSERVAZIONE E
RESTAURO DI PALAZZO STURM. PAGAMENTO SALDO FORNITURA
STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA – FORNACI MARCHESANE SRL.
CUP I72C14000020005 - CIG Z0D30D39A3.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- l’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, prevede che una quota non superiore al 2,00 % dell'importo posto a base di
gara sia ripartita tra il personale dipendente dell’ente appaltante per le attività di programmazione della
spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle
procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione
dell'esecuzione e di collaudo sulla base di un apposito regolamento approvato secondo i relativi ordinamenti con modalità e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata;
- il regolamento di cui sopra è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 410 del 30/12/2019
e successivamente integrato e modificato, come da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del
21/04/2020;
- detto regolamento prevede che la quota destinata al fondo per gli incentivi tecnici sia variabile entro il
limite massimo del 2,00 %, in funzione delle caratteristiche dell’appalto e dell’importo a base di gara e che
una quota massima dell’80% di esso sia destinata ad essere ripartita tra il personale, mentre una quota del
20% delle risorse finanziarie sia destinata ad un fondo per l’acquisto da parte dell'ente di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e formazione;
Richiamata la determinazione n. 1766 del 22/10/2020 con la quale:
- è stata approvata la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al personale
dipendente;
- è stato accantonato nell’apposito fondo previsto dalla legge e dal regolamento l’importo di € 4.025,48,
corrispondente alla quota del 20% delle risorse finanziarie del fondo iniziale riferito all’intervento, da
destinare all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione e formazione;
Vista la determinazione n. 413 del 09/03/2021 con la quale è stata affidata la fornitura di strumentazione
tecnologica per rilievi e misurazioni, a vantaggio ed uso dell’ufficio tecnico comunale, per le attività di
progettazione, all’operatore economico Fornaci Marchesane srl avente sede legale in Strada Marchesane, 316
– 36061 Bassano del Grappa (VI) - c.f. e p.i. 00165880246 per l’importo di € 3.295,00 oltre iva 22% per un
totale complessivo di € 4.019,90 iva compresa (CUP I72C14000020005 – CIG Z0D30D39A3);
Vista la fattura n. 2 del 22/03/2021 emessa dalla ditta Fornaci Marchesane srl relativa alla fornitura succitata
dell’importo di € € 3.295,00 oltre iva 22% per un totale complessivo di € 4.019,90 iva compresa;
Vista l’attestazione di regolarità della fattura emessa dal Servizio Sviluppo e Investimenti dell’Area IV con la
quale viene richiesto di procedere alla liquidazione;
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”;

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, 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 richiamare integralmente quanto esposto in narrativa costituendo motivazione del presente atto ai sensi
della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
2. di liquidare e pagare la fattura n. 2 del 22/03/2021 emessa dalla ditta Fornaci Marchesane srl ente sede
legale in Strada Marchesane, 316 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - c.f. e p.i. 00165880246 per l’importo
di € 3.295,00 oltre iva 22% per un totale di € 4.019,90 iva compresa (CUP I72C14000020005 – CIG
Z0D30D39A3)
mediante
bonifico
bancario
sul
conto
corrente
dedicato
IBAN
IT80U0306985461100000011737;
3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2 di complessivi € 4.019,90 trova copertura finanziaria
al capitolo 490510 “Palazzo Sturm – Interventi” (cod. min. 5.02.2.0202) del bilancio di previsione esercizio
finanziario 2020 (impegno n. 1607/20_2020), finanziato con avanzo di amministrazione;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il dott.
geom. Diego Pozza dell’Area Lavori Pubblici.
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