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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1244 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2021_15 OPERE PER SCOLO ACQUE METEORICHE VIALE DELLE
FOSSE. RILIEVI TOPOGRAFICI. AFFIDAMENTO AL GEOM. LORENZO
RAPAGNANI -CUP I73D20001400004 - CIG Z1E3272B03.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 363 del 19/12/2020 è stato approvato lo studio di
fattibilità dei lavori di LP_2021_15 opere per scolo acque meteoriche Viale delle Fosse che prevede
una spesa complessiva di € 390.000,00;
- l’opera in argomento è stata inserita nel programma triennale opere pubbliche 2021/2023 ed elenco
annuale 2021, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 13/10/2020 e
successivamente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020;
- con determinazione n. 513 del 23/03/2021 sono stati affidati, i servizi di architettura e ingegneria
relativi a progettazione definitiva ed esecutiva con verifiche strutturali dell’esistente, relazione
geologica, relazione ambientale, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
contabilità e liquidazione dell’opera;
Visto che si rende necessario, per la prosecuzione della progettazione dell’opera, procedere con il
rilievo topografico delle reti di fognatura bianca e mista afferenti alle tubazioni;
Considerato che, per l’affidamento del servizio in argomento, sono stati richiesti e ricevuti i seguenti
preventivi:
Geom. Lorenzo Rapagnani, con sede in Via Alessandro Rossi, 62 - Piovene Rocchette (VI)
C.F. RPGLNZ58S08L157X e P.I. 02209820246 per un importo di € 2.300,00 + oneri + IVA
Geom. Massimo Vianello con sede in Via Po Brontolo, 66 – Rosolina (RO) C.F.
VNLMSM67P13C638F e P.I. 01376610299 per un importo di € 2.200,00 + oneri + IVA,
oltre ad € 25,00 + oneri + IVA per ogni restituzione di monografia su ciascuno dei circa 20
pozzetti;
Visto che il RUP ha ritenuto congrua l’offerta economicamente più vantaggiosa presentata dal
Geom. Lorenzo Rapagnani;
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. 96940 del 30.12.2019 con il quale è stata confermata la
definizione dell’assetto macro-organizzativo e della titolarità delle funzioni dirigenziali e
successivo prot. n. 35781 del 31.05.2021 di integrazione competenze e risorse al sottoscritto
in materia di patrimonio immobiliare;
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 il servizio di rilievo topografico delle reti di fognatura bianca e mista posizionate in
Viale delle Fosse necessarie al proseguo dei servizi di ingegneria e architettura relativi a
LP_2021_15 opere per scolo acque meteoriche Viale delle Fosse - -CUP I73D20001400004 - CIG
Z1E3272B03 al Geom. Lorenzo Rapagnani, con sede in Via Alessandro Rossi, 62 - Piovene
Rocchette (VI) C.F. RPGLNZ58S08L157X e P.I. 02209820246 per un importo di € 2.300 + oneri
+ IVA, per un importo complessivo di € 2.946,30;
3. di impegnare a favore del succitato Geom. Lorenzo Rapagnani, con sede in Via Alessandro Rossi,
62 - Piovene Rocchette (VI) C.F. RPGLNZ58S08L157X e P.I. 02209820246 la spesa di €
2.946,30, con imputazione al capitolo 491028 (cod. min. 9.4.2.202) del bilancio di previsione 20212023, corrente esercizio finanziario, finanziato con oneri di urbanizzazione, 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
contratto

del

Fine da perseguire

rilievo topografico delle reti di fognatura bianca e mista
Realizzazione opera LP_2021_15 opere per scolo acque meteoriche Viale
delle Fosse

Modalità di scelta
Affidamento diretto ai sensi del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020
del contraente
Forma del contratto Mediante corrispondenza
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
2680_2021
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