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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1648 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2018_08
INTERVENTI
MOBILITÀ
SOSTENIBILE
2018
REALIZZAZIONE DI UNA AGENDA STRATEGICA PER LA MOBILITÀ
NUOVA - PIANO D’AZIONE CICLABILITÀ ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE
SALDO ULTIMAZIONE DELLE PISTE CICLABILI A TRIVENETA SRL CUP I71B18000020004 - CIG Z9431289A8
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 354 del 20/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di “LP_2018_08 Interventi mobilità sostenibile 2018 – realizzazione di una agenda strategica per
la mobilità nuova – piano d’azione ciclabilità anno 2018 – messa in sicurezza attraversamenti ciclabili
rotatorie Via Cristoforo Colombo” per un totale complessivo di € 147.000,00, di cui € 118.427,11 per
lavori e € 28.572,89 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con determinazione n. 1702 del 15/10/2019 i lavori di “LP_2018_08 Interventi mobilità sostenibile 2018
- realizzazione di una agenda strategica per la mobilità nuova – piano d’azione ciclabilità anno 2018 –
messa in sicurezza attraversamenti ciclabili rotatorie Via Cristoforo Colombo” sono stati affidati all’A.T.I.
formata da Rossi Escavazioni srl - p. iva 03393370246 e Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl - p.iva
03274590284 per un importo di € 97.082,58 compresi oneri per la sicurezza pari a € 4.017,92 ed esclusa
iva al 10%, per un totale di € 106.790,84;
- i lavori in argomento, consegnati all’appaltatore in data 09/12/2019, sono stati ultimati in data
13/03/2020;
- con determinazione n. 1617 del 03/10/2020 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei
lavori;
- con determinazione n. 700 del 27/04/2021 i lavori di ultimazione delle piste ciclabili, nell’ambito
dell’opera “LP_2018_08 Interventi mobilità sostenibile 2018 – realizzazione di una agenda strategica per
la mobilità nuova – piano d’azione ciclabilità anno 2018 – messa in sicurezza attraversamenti ciclabili
rotatorie Via Cristoforo Colombo”, sono stati affidati a Triveneta srl, verso il corrispettivo di € 21.426,48
compresi oneri per la sicurezza pari a € 700,00 ed esclusa iva al 22%, per un totale di € 26.140,31;
- con atto di liquidazione n. 1801 del 07/09/2021 la fattura n. 69/PA del 02/09/2021 emessa da Triveneta
srl di € 20.726,48 esclusa iva al 22%, per un totale di € 25.286,31 è stata liquidata quale acconto per i lavori
in oggetto;
Vista la fattura elettronica n. 70/PA del 13/09/2021 emessa dalla ditta Triveneta Srl di € 700,00 oltre iva al
22%, per complessivi € 854,00;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49
del 07/03/2018, per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità
semplificata e il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore
dei lavori sulle fatture di spesa;
Dato atto che il Direttore dei Lavori Ing. Alberto Zambon ha apposto il visto sulle fatture di spesa in data
22/09/2021;
Visto il DURC regolare di Triveneta srl;
Dato atto che:
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- 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.;
DETERMINA
1. di dare atto che il Direttore dei Lavori Ing. Alberto Zambon ha apposto il visto in data 22/09/2021 sulle
fatture di spesa relative ai lavori in oggetto, in luogo del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art.
15 comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7/03/2018;
2. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 70/PA del 13/09/2021 emessa da Triveneta srl, avente sede
legale in Via Roma 13, 30030 Salzano (VE), c.f. e p. iva 02493840272, di € 700,00 oltre iva al 22%, per
complessivi € 854,00, a saldo dei lavori di ultimazione delle piste ciclabili mediante bonifico bancario sul
conto corrente IBAN IT31G0306961565100000003417 (CUP I71B18000020004 - CIG Z9431289A8);
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 854,00 di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al
capitolo 490852 (cod. min. 10.05.2.0202), finanziato con contributo statale, impegno n. 1478/9_2020;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Zambon, Servizio Strade e Aree Verdi.

Firmato digitalmente il 22/09/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal
28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 .
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/09/2021 al 07/10/2021

