Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1320 / 2021

Area
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E
DISMISSIONE DEI BENI MOBILI ALL’INTERNO DEI LOCALI SITI IN
VIA GAMBA APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE.
IL D I R I G E N T E

Premesso che con delibera di Giunta comunale n. 173 del 08/07/2021 l’Amministrazione
comunale ha espresso l’indirizzo di:
-

avviare una procedura di alienazione degli oggetti preziosi e dei beni aventi apprezzabile
valore di cui il Comune di Bassano del Grappa risulta proprietario a seguito
dell’accettazione dell’eredità del sig. Baccin Valentino tramite asta pubblica con le
modalità di cui art. 79 del R. D. 827/1924, per mezzo di offerte segrete pari o maggiori
del prezzo a base d’asta, previo aggiornamento della relativa perizia di stima;

-

procedere alla dismissione o rottamazione dei beni mobili con valore stimato pari a zero o
anche superiore per i quali non vi sia un vantaggioso interesse economico alla
collocazione nel mercato, privilegiando ove possibile l’economia circolare e l’upcycling;

-

di demandare al Dirigente dell’Area Servizi di Staff di porre in essere i conseguenti
provvedimenti;

Ritenuto opportuno affidare il servizio di sgombero dei locali di Via Gamba e conseguente
dismissione dei beni mobili ivi situati con valore stimato pari a zero o anche superiore per i
quali non vi sia un vantaggioso interesse economico alla collocazione nel mercato ad
operatore economico specializzato;
Ritenuto opportuno ricorrere alla procedura con affidamento diretto di cui all'art. 36 comma
2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e rispettive linee guida dell'Anac;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 1 comma 450 legge 296/2006 e successive
modificazioni non ricorre l’obbligo di ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi di
importo fino ad € 5.000,00 Iva esclusa;
Dato atto che, per l’affidamento del servizio in oggetto, sono stati acquisiti i preventivi dei
seguenti operatori economici:
-

Società Cooperativa Sociale Onlus Bartolomeo Ferracina, con sede in Romano d’Ezzelino
(VI), in Via Spin, 57 (prot. n. 46524 del 15/07/2021);

-

Cooperativa Sociale Avvenire Società Cooperativa con sede in Bassano del Grappa (VI),
in Contrà Fietto n. 108 (prot. 46523 del 15/07/2021);

Fatto presente che sono state esaminate entrambe le proposte e che è stata valutata la
maggior convenienza della proposta della Cooperativa Sociale Avvenire Società Cooperativa
verso un corrispettivo di € 2.750,00 + IVA, oltre al costo di smaltimento dei materiali

quantificato in € 17,00/quintale (legno), € 19,00/quintale (plastica) ed € 38,00/quintale
(imballaggi misti);
Considerato che è necessario provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa così
come previsto dagli artt. 153 e 183 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità
della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di
finanza pubblica e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del D.Lgs.
118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;
Atteso che sono stati acquisiti dall’operatore economico:
-

l’autocertificazione sul possesso dei requisiti;

-

il numero del conto corrente dedicato;

Atteso che sono state concluse le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed è stato
accertato dalla seguente documentazione che nulla osta all’affidamento del servizio:
-

Casellario A.N.A.C. delle Imprese;

-

Certificato del Registro delle Imprese dal quale non risulta l’esistenza di procedure
concorsuali in corso o pregresse;

-

D.U.R.C., risultante regolare;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 1 della l. 120/2020 di procedere tramite scambio di
corrispondenza, secondo gli usi del commercio, all’affidamento del servizio in oggetto alla
Cooperativa Sociale Avvenire Società Cooperativa con sede in Bassano del Grappa (VI), in
Contrà Fietto n. 108, verso un corrispettivo di € 2.750,00 + IVA, oltre al costo di
smaltimento dei materiali secondo le tariffe preventivate per un importo complessivo stimato
in € 300,00 + IVA, salvo conguaglio a seconda della quantità di materiale smaltito;
Atteso che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei seguenti atti deliberativi:
-

deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22.12.2020 ad oggetto: "Approvazione del
documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei
relativi allegati”;

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11.02.2021 ad oggetto: "Approvazione Piano
della performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023”;

Visti:
-

lo Statuto Comunale;

-

il D.Lgs. 267/2000;

-

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

-

l’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;

-

l’art. 26 della Legge 488/1999;

-

l’articolo 24, comma 6, della Legge 448/2001;

-

l’articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i;

-

il D.Lgs. 50/2016;

-

il D.Lgs. 118/2011

DETERMINA
1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
ne costituisce la motivazione;
2. di affidare il predetto servizio alla Cooperativa Sociale Avvenire Società Cooperativa con
sede in Bassano del Grappa (VI), in Contrà Fietto n. 108, verso un corrispettivo di €
2.750,00 + IVA, oltre al costo di smaltimento dei materiali secondo le tariffe preventivate
per un importo complessivo stimato in € 300,00 + IVA, salvo conguaglio a seconda della
quantità di materiale smaltito;
3. di impegnare a favore della Cooperativa Sociale Avvenire Società Cooperativa l’importo
complessivo di Euro 3.721,00 comprensivo di I.V.A. e delle spese stimate di smaltimento
materiali;
4

di imputare la suddetta spesa al capitolo 300122 "Patrimonio - Prestazioni di servizio" del
bilancio 2021 cod. 1.05.1.0103 (Missione 1, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 103) che
risulta sufficientemente capiente;

5. di dare atto che la presente acquisizione è soggetta alle disposizioni in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, con obbligo
da parte dell’affidatario di comunicare i dati relativi al conto corrente dedicato e le
generalità dei soggetti incaricati ad operare sullo stesso;
6. di dare atto che, ai fini dell’acquisizione del servizio in discussione, è stato acquisito il
Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z963285415;
7. di dare atto che verrà indicato all’affidatario del servizio il seguente indirizzo URL
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/AmministrazioneTrasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-deidipendenti-pubblici 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 D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;
8. di dare atto che, secondo il principio contabile della competenza finanziaria c.d.
potenziata, l’obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nel corso
dell’esercizio finanziario 2021;
9. di provvedere al pagamento del servizio, entro il limite massimo dell’impegno di spesa,
dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’affidatario, che verrà liquidata dal
Dirigente dei Servizi di Staff, previa attestazione della regolarità del servizio da parte
dell’ordinante.

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
2740_2021
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