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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1463 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2019_54 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI SCUOLA J.VITTORELLI DI VIA GEN. BASSO CUP I72G19000330004.
AFFIDAMENTO OPERE ELETTRICHE ALLA DITTA SIMEL SRL CIG
Z2332BAE5F.
IL D I R I G E N T E
PREMESSO che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 08.04.2021 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’opera in oggetto, redatto dall’Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, per un
investimento di €152.000,00, di cui lavori € 136.000,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;
- con Determinazione Dir. Area IV n. 1070 del 21.06.2021 l’appalto è stato affidato alla ditta
CAROLLO Serramenti snc di Zero Branco (TV), per un importo di netti € 135.300,00 IVA 10%
esclusa, oneri di sicurezza compresi; i lavori, consegnati il 19.07.2021, sono in fase di esecuzione;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 04.08.2021 è stato approvato il progetto per la
realizzazione di ulteriori opere serramentistiche supplementari, da eseguirsi nell’ambito dell’opera in
oggetto. Contestualmente è stato incrementato di € 25.000,00 l’investimento complessivo, passando
quindi da € 155.000,00 a € 177.000,00;
TUTTO CIO’ PREMESSO;
CONSIDERATO che si rende necessario ed opportuno eseguire quanto prima alcune opere
elettriche per l’alimentazione delle aperture automatiche dei nuovi infissi già installati nella palestra e
nell’atrio d’ingresso, approfittando della sospensione estiva delle attività scolastiche ed al fine di dare
completezza all’intervento in argomento, migliorando la funzionalità dell’edificio scolastico;
ACQUISITO al prot. n. 51462 del 09.08.2021 il preventivo della ditta SIMEL srl di Cassola (VI)
di € 2.019,70- IVA 10% esclusa per l’esecuzione delle suddette opere elettriche, la quale si è resa
disponibile ad effettuare prontamente le lavorazioni, con una ridotta tempistica d’intervento tale da
consentire la regolare ripresa dell’attività scolastica;
PRESO ATTO della convenienza tecnico-economica di affidare direttamente le opere alla
predetta ditta specializzata, essendo già affidataria, giusta Determinazione n. 1380 del 09.08.2021 e
con procedura telematica comparativa, di similare intervento in altro edificio scolastico per netti
€9.399,50- IVA esclusa, evitando quindi di esperire un’ulteriore procedura di gara, con conseguente
duplicazione dei tempi e costi amministrativi e gestionali, nel rispetto quindi dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Ritenuto inoltre di modesto valore l’importo delle
opere in questione, rispetto all’affidamento già in essere con la medesima ditta e comunque con un
valore inferiore a € 5.000,00, soglia fissata dalle linee Guida n. 4 di Anac per le procedure telematiche.
ATTESO altresì che la ditta SIMEL srl, negli ultimi 3 anni, non era stata invitata né aggiudicataria
di altre procedure d’appalto, tra le molteplici esperite, pertanto si ritiene comunque rispettato il
principio di rotazione;
ATTESA la congruità della suddetta offerta economica e ritenuto quindi di procedere, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 1 della L. n. 120/2020,
mediante affidamento diretto, essendo l’importo dell’affidamento inferiore ai limiti ivi indicati;
ACQUISITO per la suddetta ditta il regolare DURC prot. INAIL_27283438 del 03.05.2021,
nonché le necessarie certificazioni, in fase di altro recente affidamento alla medesima ditta;
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PRESO ATTO che la spesa relativa all’affidamento in argomento trova copertura tra le somme a
disposizione del quadro economico dell’intervento, approvato con Det. n. 1406 del 12.08.2021, alla
voce “opere elettriche”, con imputazione al capitolo 491050 bil. 2021 cod. min. 1.05.2.0202;
VISTA la normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed alla L. n. 120/2020;
VISTI i codici dell’opera CUP I72G19000330004 e CIG Z2332BAE5F;
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;
- 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”;
1.

2.

3.

4.

5.

DETERMINA
di affidare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, le
opere elettriche in argomento, da eseguirsi nell'ambito dell’opera in oggetto, alla ditta SIMEL srl
di Cassola (VI) CF/P.Iva 04152670248, verso il corrispettivo di € 2.019,70 IVA 10% esclusa;
di impegnare, con beneficiaria la suddetta ditta SIMEL srl, l’importo di € 2.221,67 IVA 10%
compresa, per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto, con imputazione al capitolo 491050
bilancio 2021 cod. min. 1.05.2.0202 nuovo impegno da impegno padre 1907/0_2021, finanziato
con avanzo di amministrazione libero applicato al conto capitale;
di confermare il quadro economico dell’intervento approvato con Determinazione Dir. Area IV
n. 1406 del 12.08.2021 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, dando quindi atto che la
presente spesa trova imputazione e disponibilità alla relativa e corrispondente voce “opere
elettriche (IVA compresa)” del quadro economico stesso;
di provvedere alla liquidazione e pagamento dei lavori in argomento, entro il limite massimo
dell’impegno di spesa, dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell’affidatario,
previa attestazione della regolarità dei lavori stessi da parte dell’ufficio competente e senza
espletamento di ulteriori formalità;
di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell’Area IV.

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 1907/4_2021
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