Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1574 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2012_43 REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE CON
RIFACIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MARITAIN
CUP I71B19000710004 - CIG 8590370594 - 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI
LAVORI
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 12.11.2013 è stato approvato il progetto definitivo-esecu tivo dei lavori di realizzazione di una pista ciclabile con rifacimento dell’illuminazione pubblica in Via Mari tain, contenuto negli elaborati progettuali redatti dall’Area Lavori Pubblici in 5.11.2013, per una spesa complessiva di Euro 155.000,00, di cui Euro 128.000,00 per lavori a base d’asta e la restante cifra quali somme a
disposizione dell’Amministrazione;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2019 avente ad oggetto verifica del permanere de gli equilibri generali di bilancio dello stato di attuazione dei programmi e variazione del bilancio 2019 –
2021 sono state destinate ulteriori risorse alla realizzazione dell’opera per complessivi Euro 15.000,00;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 15/10/2019 è stato approvato il nuovo quadro economico
dell’opera in argomento per l’importo complessivo di Euro 170.000,00;
con determinazione n. 2025 del 26/11/2019 è stato approvato il quadro economico munito del crono pro gramma finanziario dell’opera in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 15/10/2019;
con determinazione n. 798 del 28/05/2020 è stato affidato il servizio di:
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione
dei lavori, direzione lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione con collaudo tecnico funzio nale degli impianti;
relazione geologica;
relazione ambientale (DPR 13/06/2017 n. 120 “regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164);
a favore dell’Ing. Flavio Roggia con sede in 36064 Molvena di Colceresa (VI) Via Tezze n. 12 P.IVA
02311460246 C.F. RGGFLV65M18E970U verso il corrispettivo di Euro 16.950,00 oltre cassa previdenza 4%
ed IVA al 22% per complessivi Euro 21.506,16 (CUP I71B19000710004 CIG ZF42C3124B);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 387 del 15/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di LP_2012_43 realizzazione di una pista ciclabile con rifacimento dell'illuminazione pubblica in via Maritain
CUP I71B19000710004 redatto dall’Ing. Flavio Roggia in data 10/11/2020 che prevede una spesa complessiva
di Euro 167.793,93 di cui Euro 127.980,50 per lavori ed Euro 39.813,43 per somme a disposizione
dell’Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 221 del 9/02/2021 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori alla Ditta L.M. COSTRUZIONI
GENERALI S.r.l. con sede in 36065 Mussolente (VI) Via San Rocco n. 71/A P.IVA 03567100247 verso il
corrispettivo di Euro 101.509,79 oltre oneri della sicurezza di Euro 3.450,00 per complessivi Euro 104.959,79
oltre IVA al 10% per un totale di Euro 115.455,77;
- il contratto d’appalto è stato stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio (PEC U12498 del 18/02/2021 e PEC E12679 del
19/02/2021);
con determinazione n. 698 del 27/04/2021 è stato affidato il servizio tecnico di frazionamento catastale delle
aree interessate dai lavori al Geometra Zanchetta Alberto con studio in 36061 Bassano del Grappa (VI) Viale XI
Febbraio 1/B P.IVA 03217200249 C.F. ZNCLRT83C06A703P (CUP I71B19000710004 CIG Z8D3161D7D);
con verbale in data 1/04/2021 sono stati consegnati i lavori all’Appaltatore dal quale risulta fissato al
29/06/2021 l’ultimazione degli stessi (90 giorni naturali e consecutivi);

-

-

con nota prot. n. 29340 del 4/05/2021 il Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon ha concesso la
proroga per l’ultimazione dei lavori di giorni 45 naturali e consecutivi fissando al 14/08/2021 il termine di
esecuzione degli stessi;
con nota prot. n. 53929 del 19/08/2021 il Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon ha concesso la
proroga per l’ultimazione dei lavori di giorni 30 naturali e consecutivi fissando al 13/09/2021 il termine di
esecuzione degli stessi;

Vista la seguente documentazione relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori:
Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 1/09/2021 di complessivi Euro 75.677,94;
Registro di contabilità sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve;
Lista operai e/o mezzi d’opera e provviste e/o forniture a fattura;
Libretto delle misure;
Sommario del registro di contabilità;
Certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon in data
1/09/2021 di Euro 75.200,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 82.720,00;
Fattura elettronica n. 15/E del 8/09/2021 emessa dall’Appaltatore Ditta L.M. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con
sede in 36065 Mussolente (VI) Via San Rocco n. 71/A P.IVA 03567100247 di Euro 75.200,00 oltre IVA al 10% per
complessivi Euro 82.720,00;
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. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il piano della performance e pia no esecutivo di gestione 2021 – 2023;
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;
- 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;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 96940 del 30/12/2019 di conferma degli incarichi ai dirigenti;
- 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. 51 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale per
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2021/2021/2023;
- 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 prendere atto della contabilità relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori di LP_2012_43 Pista ciclabile
Via Maritain con rifacimento dell’illuminazione pubblica CUP I71B19000710004 in premessa descritta;
2. di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 15/E del 8/09/2021 emessa
dall’Appaltatore Ditta L.M. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede in 36065 Mussolente (VI) Via San Rocco n.
71/A P.IVA 03567100247 di Euro 75.200,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 82.720,00 CUP
I71B19000710004
CIG 8590370594, mediante bonifico bancario al seguente IBAN
IT34T0306960695100000000851;
3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2 di Euro 82.720,00 trova copertura finanziaria come se gue:
per Euro 70.000,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400191 “Inter venti sulla viabilità” del Bilancio annualità 2021 impegno n. 1661/1_2021 finanziato con diverso utiliz zo della quota del mutuo posizione n. 4446189/00 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con nota
prot. 80547 del 19/12/2013;

-

per Euro 12.720,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400509 “Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” impegno n. 1779/3_2021 del bi lancio annualità 2021 finanziato con oneri di urbanizzazione;

4. di dare atto che:
- il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Zambon dell’Area Lavori Pubblici;
- il Progettista, Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, Direttore dei Lavo ri e redattore del certificato di regolare esecuzione con collaudo tecnico funzionale degli impianti è l’Ing.
Flavio Roggia con sede in 36064 Molvena di Colceresa (VI) Via Tezze n. 12 P.IVA 02311460246 C.F. RGGFLV65M18E970U, all’uopo incaricato con determinazione n. 798 del 28/05/2020 (CIG ZF42C3124B CUP
I71B19000710004).
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