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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1372 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2021_37 COIBENTAZIONE SCUOLA MEDIA VIA COLOMBARE CUP
I79J21002500004. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICA,
APE POST E PRATICA CONTO TERMICO AD ETRA SPA CIG
Z6632B0DFC.
IL D I R I G E N T E
PREMESSO che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 17.06.2021 è stato approvato il progetto esecutivo
dell'opera in oggetto, redatto dall’Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, per un investimento
complessivo di € 95.000,00;
- con Determina Dir. Area IV n. 1236 del 19.07.2021 è stato affidato l’appalto per la controsoffittatura
palestra alla ditta G.M.V.-6 srl di Valdastico (VI), per netti € 33.875,00 IVA escluse, oneri di sicurezza
compresi pari a € 500,00;
TUTTO CIO’ PREMESSO
CONSIDERATO che i suddetti interventi di efficientamento energetico rientrano tra le opere incentivabili
con i contributi del Conto Termico 2.0 erogati dal Gestore Servizi Energetici GSE SpA ai sensi del D.M.
16.02.2016;
CONSIDERATA quindi la necessità di provvedere, per l’ottenimento dei suddetti contributi, alla redazione
della diagnosi energetica dell’edificio oggetto di efficientamento, dell’APE post-intevento e della pratica
necessaria alla prenotazione e richiesta di incentivo Conto Termico 2.0;
PRESO ATTO che, per tale prestazione specialistica, non è possibile provvedere mediante l’impiego di
personale tecnico interno, non essendovi soggetti qualificati a svolgere tale incarico; si rende quindi necessario
provvedere all’affidamento dell’incarico in argomento ad un professionista esterno;
ACQUISITO con nota pec prot. n. 46204 del 14.07.2021 il preventivo della ditta ETRA SpA di Bassano del
Grappa (VI), per l’espletamento del predetto servizio, per l’importo di complessivi € 2.200,00 IVA 22%
esclusa ;
ATTESA la congruità della suddetta offerta economica, ritenuta economicamente vantaggiosa, come
verificato da precedente indagine di mercato per analogo servizio;
ACQUISITO per la suddetta ditta il certificato di regolarità DURC prot. INAIL_27793485 del 11.06.2021;
RITENUTO quindi di procedere in merito;
PRESO ATTO che la spesa relativa al servizio in argomento trova copertura tra le somme a disposizione del
quadro economico dell’intervento, approvato con Det. n. 1236 del 19.07.2021, alla voce “spese tecniche”;
VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 1 della L. n.
120/2020;
VISTI i codici dell’opera CUP I76J20000710005 e CIG Z6632B0DFC;
DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2020, è stato approvato il bilancio pluriennale
per gli esercizi 2021-2022-2023; con Deliberazione di G.C. n. 16 del 11.02.2021 è stato inoltre approvato il
piano esecutivo di gestione 2021-2023;
VISTI:
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del
14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
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- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad
oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”;
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto lavori
pubblici, servizi e forniture”;
- la Deliberazione di G.C. n. 12 del 28.01.2020 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione della
corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2020-2021-2022”;

DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, l’incarico di
diagnosi energetica, APE post, prenotazione e pratica Conto Termico per gli interventi di efficientamento
energetico in oggetto da eseguirsi nella scuola “G.Bellavitis” di via Colombare, alla società ETRA SpA di
Bassano del Grappa (VI), per complessivi € 2.200,00 IVA esclusa;
2. di impegnare, con beneficiaria la società ETRA SpA, CF/P.Iva 03278040245, l’importo di lordi 2.684,00
IVA 22% compresa, per l’espletamento del servizio in argomento, con imputazione al bilancio 2021
capitolo 490984 cod. min. 4.02.2.0202 nuovo impegno 2208/4_2021, da impegno padre
2208/0_2021, finanziato con avanzo di amministrazione libero applicato al conto capitale;
3. di dare atto che il suddetto affidamento è propedeutico alla successiva prenotazione degli incentivi Conto
Termico 2.0, erogati dal GSE;
4. di approvare, tenuto conto degli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento, l’aggiornamento
del quadro economico dell’opera come segue:
PROGETTO
ESECUTIVO
DGC 152/2021

AFFIDAMENTO
Det 1236/2021

AFFIDAMENTO
Det 1236/2021

€ 44.500,00

€ 33.375,00

€ 33.375,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 45.000,00

€ 33.875,00

IVA sui lavori 10%

€ 4.500,00

Spese tecniche, diagnosi, indagini
(IVA e Cassa Prev.le comprese)
Spese tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016

LP_2021_37 COIBENTAZIONE SCUOLA MEDIA
VIA COLOMBARE - CUP I79J21002500004

Cronoprogramma finanziario
Capitolo

Impegno

Anno

€ 33.875,00

490984

2208/1

2021

€ 3.387,50

€ 3.387,50

490984

2208/1

2021

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 2.684,00

490984

nuovo 2208/4

2021

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

490984

2208/2

2021

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

490984

2208/3

2021

Lavori di Coibentazione e complementari
(IVA compresa)

€ 40.470,00

€ 52.707,50

€ 53.523,50

490984

imp padre 2208/0

2021

Totale somme a disposizione

€ 50.000,00

€ 61.125,00

€ 61.125,00

TOTALE

€ 95.000,00

€ 95.000,00

€ 95.000,00

LAVORI
Opere di controsoffittatura palestra
Oneri sicurezza
Totale Lavori
SOMME A DISPOSIZIONE

Contributo Anac

5. di dare atto che il RUP del servizio è il geom. Tosin Bruno dell’Area IV LLPP Servizio Immobili e
Cimiteri;

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
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Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
sub2208/4_2021
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01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 05/08/2021 da STOCCO WALTER /
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