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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1208 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2020_15 LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO E
ANTINCENDIO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO – IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DI ETRA SPA PER RIFACIMENTO ALLACCIO IDRICO
- CUP I79G19000120004 - CIG ZC1326AD53
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 03/11/2020 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 170.000,00 di cui €
125.000,00 per lavori ed € 45.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale, il tutto
finanziato con oneri di urbanizzazione;
- con determinazione n. 2154 del 15/12/2020 i lavori di “LP_2020_15 Lavori di rifacimento impianto
idrico e antincendio del mercato ortofrutticolo” sono stati affidati alla ditta CO.MA.C. Srl verso il
corrispettivo di € 114.200,00 compresi oneri per la sicurezza pari a € 5.000,00 ed esclusa iva al 10%, per un
totale di € 125.620,00;
Considerato che per completare la suddetta opera pubblica si rende necessario far eseguire i lavori di
rifacimento dell’allaccio idrico esistente;
Rilevato che è stato acquisito il preventivo del gestore della rete fognaria ed idrica ETRA spa (prot. n. 42581
del 29/06/2021), che ha quantificato i lavori in € 3.080,00 esclusa iva al 10%, per un totale di € 3.388,00;
Dato atto che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione
per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021 - 2023;
Visti:
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- 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. n. 267 del 18/08/2000;
- 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. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o
impedimento dei dirigenti”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 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. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n.
97/2016. Aggiornamento annualità 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 s.m.i.;
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DETERMINA
1. di impegnare l’importo complessivo di € 3.388,00 a favore di ETRA spa, con sede legale in Bassano del
Grappa (VI), c.f. e p.iva 03278040245, per il rifacimento dell’allaccio idrico del mercato ortofrutticolo,
imputando la spesa al capitolo n. 490460 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 (cod. min.
14.02.2.0202), finanziato con oneri di urbanizzazione, nuovo sub-impegno da n. 630/3_2021 (CUP
I79G19000120004 - CIG ZC1326AD53);
2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel quadro economico dell’opera “LP_2020_15 Lavori
di rifacimento impianto idrico e antincendio del mercato ortofrutticolo” e non altera la spesa complessiva
dello stesso che rimane invariata in complessivi € 170.000,00;
3. di approvare, tenuto conto dell’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento, la
rideterminazione del quadro economico dell’opera munito del cronoprogramma finanziario, e
precisamente:
LP_2020_15 LAVORI DI
RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO E
ANTINCENDIO DEL MERCATO
ORTOFRUTTICOLO - CUP
I79G19000120004

Crono programma finanziario DLgs 118/2011
Det.
2154/2020

Nuovo QE

€ 109.200,00

€ 109.200,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 114.200,00

Capitolo

Impegno

Quota

Anno

€ 114.200,00

490460

630/1

€ 114.200,00

2021

€ 11.420,00

€ 11.420,00

490460

630/1

€ 11.420,00

2021

€ 2.000,00

€ 2.000,00

490460

imp padre
630/3

€ 2.000,00

2021

490460

2053/0

€ 10.724,56

2020

490460

582/0

€ 14.270,80

2021

€ 2.500,00

490460

630/2

€ 2.500,00

2021

€ 3.388,00

490460

nuovo da
630/3

€ 3.388,00

2021

490460

imp padre
630/3

€ 11.496,64

2021

LAVORI
Importo lavori
Oneri sicurezza

Totale Lavori

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori 10%

Rilievi, accertamenti e indagini (IVA
compresa)

Spese tecniche (oneri previdenziali e
iva inclusi) - Studio Zoncheddu e
Associati - CIG Z6A2CEB40A

Incentivi art. 113 DLgs 50/2016

Etra spa - rifacimento allaccio idrico
iva compr. - CIG ZC1326AD53

€ 24.995,36

€ 2.500,00

-

€ 24.995,36

Lavori supplementari, opere di
completamento

€ 14.884,64

€ 11.496,64

Totale somme a disposizione

€ 55.800,00

€ 55.800,00

€ 170.000,00

€ 170.000,00

Totale complessivo

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento il Geom. Bruno Tosin – Capo Servizio Immobili e
Cimiteri dell’Area IV Lavori Pubblici.
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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
sub 630/4_2021
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