Pubblicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 26/08/2021

Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1348 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO
DELLA ZONA DESTRA BRENTA - MODIFICA DELL’IMPUTAZIONE DI
SPESA - CIG Z35325A033
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 20/05/2021 si è espresso l’indirizzo operativo di
procedere ad affidare ad operatore economico esperto il servizio di redazione dello studio idrologicoidraulico della zona Destra Brenta, quale primo stralcio del Piano delle Acque;
- con determinazione n. 1260 del 21/07/2021 il servizio di cui in oggetto è stato affidato a Nordest
Ingegneria srl, verso il corrispettivo € 23.800,00 oltre oneri previdenziali ed iva al 22%, per un totale di €
30.197,44;
Rilevato che, come stabilito dal disciplinare di servizio e nel rispetto delle tempistiche fissate dallo stesso:
- alla consegna completa degli elaborati relativi dell’indagine conoscitiva, che avverrà entro la fine dell’anno
in corso, si procederà al pagamento dell’acconto pari al 60% dell’importo complessivo di contratto;
- alla consegna degli elaborati completi dello studio idrologico-idraulico della zona Destra Brenta, che
avverrà nel 2022, si procederà al pagamento del saldo pari al 40% dell’importo complessivo di contratto;
Ritenuto di modificare l’impegno di spesa assunto a favore di Nordest Ingegneria srl con determinazione n.
1260 del 21/07/2021, imputando il 40% della spesa complessiva all’esercizio finanziario 2022, mantenendo
inalterato l’importo contrattuale;
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. 51 del 18/03/2021 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. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/2016. aggiornamento annualità
2021/2022/2023”;
- 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 modificare l’imputazione di spesa per il servizio di redazione dello studio idrologico-idraulico della zona
Destra Brenta, affidato a Nordest Ingegneria srl con determinazione n. 1260 del 21/07/2021, come segue:
- riducendo di € 12.078,98 l’impegno di spesa n. 2053/1_2021, destinando tale risorsa al
rifinanziamento del capitolo 21000 (cod. min. 1.06.1.0103) del bilancio di previsione esercizio
finanziario 2021;
- impegnando l’importo di € 12.078,98 a favore di Nordest Ingegneria srl, c.f. e p. iva 02568450247, al
capitolo 21000 (cod. min. 1.06.1.0103) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022;
2. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Zambon – Capo Servizio Strade e Aree
Verdi dell’Area IV Lavori Pubblici.

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
U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
287_2022 nuovo
rid 2053/0_2021
rid 2053/1_2021
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