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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1071 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2021_28 MUSEO CIVICO-BIBLIOTECA COMUNALE INSTALLAZIONE
UMIDIFICATORI SALE ESPOSITIVE – CUP I77H21000540004 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA –
CIG ZD7316ACF9
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 08/04/2021 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’opera “LP_2021_28 Museo Civico – Biblioteca Comunale Installazione umidificatori sale espositive” CUP
I77H21000540004, per una spesa complessiva di Euro 10.000,00 di cui Euro 8.030,00 per lavori ed Euro
1.970,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;

- con determinazione dirigenziale n. 814 del 18/05/2021 i suddetti lavori sono stati affidati alla Ditta Clios Snc
di Madrassi Sandro e Rossetto Osvy, avente sede legale in Via Monte Pasubio 19, 36060 Romano d’Ezzelino
(VI), C.F/P.IVA 03731950246, verso il corrispettivo di Euro 7.637,50 e IVA al 22% per un totale complessivo di
Euro 9.277,75;
Rilevato che, per mero errore materiale, la suddetta determina registrava un totale complessivo di Euro
9.277,75 e non di Euro 9.317,75;
Ritenuto, pertanto, di integrare l’impegno n. 1905/1_2021 a favore della Ditta Clios Snc di Madrassi Sandro e
Rossetto Osvy, avente sede legale in Via Monte Pasubio 19, 36060 Romano d’Ezzelino (VI), C.F/P.IVA
03731950246- CUP I77H21000540004 – CIG ZD7316ACF9, assunto con determinazione di affidamento n. 814
del 18/05/2021, imputando la spesa di Euro 40,00 sul capitolo 491038 (cod. min. 5.1.2.202) del bilancio di
previsione 2021-2023 – esercizio finanziario 2021 finanziato con oneri di urbanizzazione (integrazione da
impegno padre n. 1905/0_2021);
Vista la fattura elettronica n. 368 del 28/05/2021 emessa dalla Ditta Clios Snc di Madrassi Sandro e Rossetto Osvy,
avente sede legale in Via Monte Pasubio 19, 36060 Romano d’Ezzelino (VI), C.F/P.IVA 03731950246 di Euro
7.637,50 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 9.317,75 e relativa al saldo dei lavori di installazione degli
umidificatori presso le sale espositive del Museo Civico – Biblioteca Comunale;
Vista l’attestazione di regolarità della prestazione e di rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi
ed ai termini ed alle condizioni pattuite rilasciata dal Direttore Lavori per. Ind. Christian Cortese dell’
Area Lavori Pubblici in data 26/05/2021 ai fini del pagamento della predetta fattura elettronica;
Dato atto che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 è stato approvato il documento unico di
programmazione 2021-2023 ed il bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7/02/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione
2020 – 2022;
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;

Pubblicata sul profilo del committente il 24/08/2021
-

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 integrare, per le motivazioni in premessa descritte, l’impegno n. 1905/1_2021 a favore della Ditta Clios Snc
di Madrassi Sandro e Rossetto Osvy, avente sede legale in Via Monte Pasubio 19, 36060 Romano d’Ezzelino
(VI), C.F/P.IVA 03731950246- CUP I77H21000540004 – CIG ZD7316ACF9, assunto con determinazione di
affidamento n. 814 del 18/05/2021, imputando la spesa di Euro 40,00 sul capitolo 491038 (cod. min. 5.1.2.202)
del bilancio di previsione 2021-2023 – esercizio finanziario 2021 finanziato con oneri di urbanizzazione
(integrazione da impegno padre n. 1905/0_2021);

2.

di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel quadro economico dell’opera “LP_2021_28 Museo
Civico-Biblioteca Comunale installazione umidificatori sale espositive CUP I77H21000540004” e non altera la
spesa complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi Euro 10.000,00;

3.

di dare atto che, a seguito delle modifiche di spesa di cui ai precedenti punti, il quadro economico dell’opera,
munito del cronoprogramma finanziario, risulta essere il seguente:

LP_2021_28 MUSEO CIVICO BIBLIOTECA COMUNALE
INSTALLAZIONE UMIDIFICATORI A
CANALI PER SALE ESPOSITIVE
LAVORI
Importo lavori
Oneri sicurezza
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su lavori 22%
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

DGC
n.72/2021

Affidamento

Cronoprogramma finanziario
Capitolo Anno

€
€
€

7.850,00 €
180,00 €
8.030,00 €

€ 1.766,60
€
203,40
€ 1.970,00
€ 10.000,00

7.457,50
180,00
7.637,50

€ 1.680,25
€
682,25
€ 2.362,50
€ 10.000,00

491038

2021

491038 2021
491038

2021

Impegno

1905_1
1905_1
(integrato da imp.
padre 1905_0)

1905_0

4.

di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 368 del 28/05/2021 emessa dalla Ditta
Clios Snc di Madrassi Sandro e Rossetto Osvy, avente sede legale in Via Monte Pasubio 19, 36060 Romano
d’Ezzelino (VI), C.F/P.IVA 03731950246 di Euro 7.637,50 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 9.317,75 e
relativa al saldo dei lavori di installazione degli umidificatori presso le sale espositive del Museo Civico –
Biblioteca Comunale, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT90D0859060161028000016406;

5.

di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 4 di Euro 9.317,75 trova copertura finanziaria al Missione 5
programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 491038 “Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale,
storico ed artistico - Sistemazione e impermeabilizzazione impianti esterni Museo Biblioteca'” del Bilancio 2021
impegno n. 1905_1/2021 (integrato da imp. padre 1905_0/2021).
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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
INT 1905/1_2021
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