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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1417 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2021_29 PIAZZA GARIBALDI INTERVENTI DI DOTAZIONE
IMPIANTISTICA ELETTRICA E DI ALIMENTAZIONE DELLA
FONTANA
BONAGURO
CUP
I74E21001460004
CODICE
CUI
L00168480242202100031 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO - CIG
Z5B32C5475
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 6/05/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di
lp_2021_29 Piazza Garibaldi – Interventi di dotazione impiantistica elettrica e di alimentazione della fontana
Bonaguro CUP I74E21001460004 codice CUI L00168480242202100031 per una spesa complessiva di Euro
150.000,00 di cui Euro 105.764,85 per lavori ed Euro 44.235,15 per somme a disposizione dell’Amministrazione
Comunale;
la spesa complessiva dello studio di fattibilità di Euro 150.000,00 trova copertura finanziaria come segue:
per Euro 50.000,00 al Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 491074 “Impianti Sistemazione fontana e impianti Piazza Garibaldi” del Bilancio 2021 impegno n. 2002/0_2021 finanziato con
oneri di urbanizzazione;
per Euro 100.000,00 al Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 491182 “Impianti Sistemazione fontana e impianti Piazza Garibaldi” del Bilancio 2021 impegno n. 2003/0_2021 finanziato con
avanzo di amministrazione;
Rilevato che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di:
analisi terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017 e altre normative regionali di riferimento;
indagini geologiche necessarie per l’esecuzione delle opere, in particolare per le dotazioni della Fontana, da
elencare in offerta;
relazione geologica comprensiva delle valutazioni sulla fattibilità dell’opera e delle eventuali prescrizioni;
Verificato che, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
- il personale tecnico in organico a questo Ente, nello svolgimento dei normali impegni d’ufficio non garantisce il
rispetto dei tempi necessari alla progettazione e/o direzione dell’opera;
- non risultano presenti in zona uffici consortili di progettazione allo scopo costituiti;
- non risultano presenti in zona organismi di altre pubbliche amministrazioni cui avvalersi per legge;
Ritenuto, pertanto, opportuno avvalersi di soggetti privati esterni per l’espletamento del servizio in oggetto, così
come previsto dalla lettera d) dello stesso art. 24 del DLgs 50/2016;
Visti:
l’art. 1 comma 1 e 2 del Decreto Legge n. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 modificato
con Decreto Legge 31/05/2021 n. 77 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108 che prevede l’affidamento
diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo inferiore ad Euro 139.000,00;
l’art. 31 comma 8 del DLgs 50/2016 che prevede che incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure del DLgs
50/2016;
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la Linea Guida A.N.A.C. n. 1 in attuazione del DLgs. 50/2016, recanti “indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del
14/09/2016;
le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del DLgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, prevede:
la facoltà per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero l’obbligo di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n.
488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
la possibilità per gli enti locali di procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta
convenzione (art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012);
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006,
come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018);
Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza ha acquisito il preventivo di spesa del Dott.
Geologo Basso Luca con studio in 36063 Marostica (VI) Via Montello n. 30/A C.F. BSSLCU77C29E970V P.IVA
03461600243 di Euro 1.500,00 oltre cassa previdenza 2% ed IVA al 22% per complessivi Euro 1.866,60 (pec E52740
del 13/08/2021);
Considerato che la verifica dei prescritti requisiti in capo al suddetto operatore economico ha dato esito positivo;
Dato atto che:
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22 dicembre 2020 è stato approvato il documento unico di
programmazione 2021-2023 e il bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati;
con Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 11.02.2021 è stato approvato il Piano della Performance e il
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;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- 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. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l’incarico di direzione
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto
lavori pubblici, servizi e forniture”
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334
del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;
DETERMINA
1.

di affidare per le motivazioni in premessa citate il servizio di:
analisi terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017 e altre normative regionali di riferimento;
indagini geologiche necessarie per l’esecuzione delle opere, in particolare per le dotazioni della Fontana,
da elencare in offerta;
relazione geologica comprensiva delle valutazioni sulla fattibilità dell’opera e delle eventuali prescrizioni;
necessario per la realizzazione dei lavori di LP_2021_29 Piazza Garibaldi – Interventi di dotazione impiantistica
elettrica e di alimentazione della fontana Bonaguro CUP I74E21001460004 al Dott. Geologo Basso Luca con
studio in 36063 Marostica (VI) Via Montello n. 30/A C.F. BSSLCU77C29E970V P.IVA 03461600243 verso il
corrispettivo di Euro 1.500,00 oltre cassa previdenza 2% ed IVA al 22% per complessivi Euro 1.866,60;
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2.

di impegnare a favore Dott. Geologo Basso Luca con studio in 36063 Marostica (VI) Via Montello n. 30/A C.F.
BSSLCU77C29E970V P.IVA 03461600243 l’importo di Euro 1.866,60 al Missione 1 Programma 5 Titolo 2
Macroaggregato 202 capitolo 491182 “Impianti - Sistemazione fontana e impianti Piazza Garibaldi” del Bilancio
2021 impegno n. 2003/0_2021 finanziato con avanzo di amministrazione;

3.

di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 i seguenti elementi:
realizzazione dell’opera LP_2021_29 Piazza Garibaldi – Interventi di dotazione
impiantistica elettrica e di alimentazione della fontana Bonaguro
Oggetto del contratto
affidamento servizio tecnico
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020
Modalità di scelta del
convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 e successivamente modificato con D.L n.
contraente
77/2021 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32 comma
Forma del contratto
14 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50
Finalità da perseguire

4. di approvare a seguito dell’imputazione di spesa di cui al precedente punto 2 il nuovo quadro economico
dell’opera LP_2021_29 Piazza Garibaldi – Interventi di dotazione impiantistica elettrica e di alimentazione della
fontana Bonaguro CUP I74E21001460004 come sotto specificato:
Crono programma Finanziario

LP_2021_29 PIAZZA GARIBALDI - INTERVENTI DI
DOTAZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA E DI

Studio di

ALIMENTAZIONE DELLA FONTANA BONAGURO CUP I74E21001460004
A

fattibilità DGC

Nuovo

Quote

Capitolo

Impegno

50.000,00

491074

2002/0_2021

55.764,85

491182

2003/0_2021

n. 96/2021
Lavori

1

Lavori a misura

Euro

98.564,85

98.564,85

2

Oneri della sicurezza

Euro

7.200,00

7.200,00

3

Totale Lavori

Euro

105.764,85

105.764,85

B

Somme a disposizione

1

IVA 10% su lavori

Euro

10.576,49

10.576,49

10.576,49

491182

2003/0_2021

2

Quota fondo art. 113 DLgs 50/2016 (2%)

Euro

2.115,30

2.115,30

2.115,30

491182

2003/0_2021

3

Spese tecniche

Euro

25.745,95

25.745,95

25.745,95

491182

2003/0_2021

Euro

1.200,00

1.866,60

1.866,60

491182

2003/0_2021

Euro

1.500,00

1.500,00

1.500,00

491182

2003/0_2021

3.000,00

2.333,40

2.333,40

491182

2003/0_2021

97,41

97,41

97,41

491182

2003/0_2021

Analisi di laboratorio terre e rocce da
4
scavo (cig Z5B32C5475)
Sottoservizi - interventi alle linee
5
esistenti
Oneri e-distribuzione - impianto
6
comunale e impianto Confcommercio
7

Imprevisti
Totale somme a disposizione

Euro

44.235,15

44.235,15

Totale progetto

Euro

150.000,00

150.000,00

150.000,00

5. di disporre la consegna, al prestatore affidatario dell’appalto, dell’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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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• 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
sub 2003/1_2021
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