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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1676 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2020_25 RINNOVO COPERTURA PALESTRA COMUNALE DI VICOLO
PAROLINI
CUP
I79H20000020004.
AFFIDAMENTO
OPERE
COMPLEMENTARI SCALA ANTINCENDIO ALLA DITTA MUTTIN SRL
CIG Z753315EE6.
IL D I R I G E N T E
-

-

-

-

-

PREMESSO che:
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 29.09.2020 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’opera in argomento, redatto dall’Area IV LL.PP. - Servizio Immobili, per un
investimento complessivo di € 161.000,00;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 302 del 10.11.2020 è stato inoltre approvato il
progetto esecutivo dell'opera “LP_2013_08 Ristrutturazione e messa a norma impianti palestra
comunale di Vicolo Parolini – CUP I76E19000080004”, redatto dallo studio Tetra Ingegneria srl di
Padova, con un investimento di € 103.200,00;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 04.02.2021 è stato incrementato l’investimento
dell’opera in oggetto di ulteriori € 24.000,00, a copertura della contestuale variante alle opere,
nonché per eseguire alcuni lavori di completamento;
la Giunta Comunale nella seduta del 03.06.2021 ha approvato un ulteriore incremento del quadro
economico dell’opera di € 10.000,00, a copertura delle spese per l’accatastamento dell’edificio e per
la nuova scala di emergenza per gli atleti. L’importo dell’opera ammonta quindi di € 195.000,00;
con Determinazione n. 953 del 08.06.2021 sono state affidate le opere di carpenteria metallica da
eseguire nell’ambito dell’opera in argomento alla ditta Costruzioni Metalliche MUTTIN srl di
Colceresa (VI), per un importo di netti € 11.500,00 IVA 10% esclusa;

TUTTO CIO’ PREMESSO;
CONSIDERATO che si rende necessario eseguire alcune opere di completamento e rifinitura
connesse alla realizzata nuova scala antincendio della palestra in oggetto, non previste nel progetto ed
emerse in fase di esecuzione della struttura metallica. Tali opere consistono nell’adeguamento delle
condotte di scarico delle acque meteoriche e nella conseguente sistemazione della pavimentazione;
CONSIDERATO inoltre che si rende indispensabile eseguire delle opere quanto prima essendo
l’area di intervento utilizzata come via di esodo anche dall’adiacente scuola superiore;
ACQUISITO al prot. n. 60701 del 21.09.2021 il preventivo della ditta Costruzioni Metalliche
MUTTIN srl di Colceresa (VI), per € 1.500,00 IVA esclusa, la quale si è resa disponibile ad effettuare
prontamente le lavorazioni, con una ridotta tempistica d’intervento;
PRESO ATTO della convenienza tecnico-economica di affidare direttamente le opere alla
medesima ditta affidataria delle opere principali, stante la specificità della ristretta area d’intervento,
nonché della rapida tempistica offerta, 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.
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ATTESO che l’offerta presentata è ritenuta congrua da parte del RUP in rapporto alla qualità e
alla quantità delle lavorazioni da eseguire;
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_27656705 del 31.05.2021
nonché le necessarie certificazioni, in fase dell’affidamento principale alla medesima ditta;;
ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell’opera, approvato con
Determinazione n. 163 del 21/09/2021, in funzione del presente affidamento;
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 C.U.P. I79H20000020004 e C.I.G. Z753315EE6;
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.

DETERMINA
di affidare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, le
opere di completamento della scala antincendio, da eseguirsi nell'ambito del presente intervento,
alla ditta Costruzioni Metalliche MUTTIN srl, con sede legale in Via del Progresso n. 41 - 36064
Colceresa (VI) CF/P.Iva 02390350243, verso il corrispettivo di € 1.500,00 IVA 10% esclusa;
di impegnare, con beneficiaria la suddetta ditta Costruzioni Metalliche MUTTIN srl, l’importo di €
1.650,00 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto, con imputazione al
capitolo 400114 bilancio 2021 cod. min. 6.01.2.0202 nuovo impegno 2118/3_2021 da impegno
padre 2118/0_2021, finanziato con oneri di urbanizzazione;
di provvedre 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 modificare il quadro economico dell’intervento, approvato con Det. n. 1637 del 21.09.2021 e
conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente affidamento, come segue:

LP_2020_25 Rinnovo copertura palestra comunale di Vicolo Parolini
PROGETTO ESECUTIVO

CUP I79H20000020004

DET. n. 1637

NUOVO

21/09/2021

Q.E.

Lavori a base d'asta

78.000,00

63.971,88

63.971,88

63.971,88

Oneri della sicurezza

8.000,00

9.083,00

9.083,00

9.083,00

86.000,00

73.054,88

73.054,88

73.054,88

Totale Lavori

Cronoprogramma Finanziario
Capitolo

Impegno

Quote

490498

613/1_2021

72.331,21

400510

1599/6_2020

723,67

490498

613/1_2021

7.305,49
13.829,92

Somme a disposizione:
IVA 10% su totale lavori

8.600,00

7.305,49

7.305,49

7.305,49

13.829,92

13.829,92

14.400,88

14.400,88

490498

592/0_2021

R-Struct Engineering SRL - CIG Z832D7B113

491054

1117/5_2021

570,96

Spese Tecniche (IVA e CNPIA comprese)

400510

1599/2_2020

2.000,03

490498

613/2_2021

6.559,03

400510

1599/4_2020

2.312,00

Spese Tecniche (IVA e CNPIA comprese)

2.000,03

8.559,06

8.559,06

8.559,06

2.312,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

TETRA Ingegneria SRL - CIG ZDE28C77B4
Spese tecniche art.113 D.Lgs 50/2016
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491054

1117/1_2021

888,00

-

-

3.638,45

3.638,45

400114

2118/2_2021

3.638,45

30,00

-

-

-

400510

imp. padre 1599/3_2020

-

-

-

5.002,00

5.002,00

491054

1117/2_2021

5.002,00

-

-

67,10

67,10

491054

1117/3_2021

67,10

-

-

749,08

749,08

491054

1117/7_2021

749,08

48.228,05

64.315,90

64.302,73

64.302,73

Spese Tecniche accatastamento
Contributo ANAC
Ripristino locali (IVA compresa)
MADREPERLA Scarl CIG ZE130B41F3
Analisi di laboratorio (IVA compresa)
LABANALYSIS srl CIG ZD830CE425
Prove di laboratorio (IVA compresa)
TECHNOPROVE srl CIG Z9D330C5F1

400510

1599/5_2020

55.935,00

G.M.V.-6 srl CIG 847629189B

491054

1117/4_2021

8.367,73

Opere di carpenteria (IVA compresa)

491054

1117/6_2021

8.000,00

400114

2118/1_2021

4.650,00

400114

nuovo impegno 2118/3_2021

1.650,00

400510

imp. padre 1599/3_2020

-

490498

imp. padre 613/3_2021

3,65

491054

imp. padre 1117/0_2021

355,13

400114

imp. padre 2118/0_2021

Lavori di controsoffittatura (IVA compresa)

-

-

12.650,00

12.650,00

MUTTIN srl – CIG Z4631C2538
Opere Complementari scala antincendio
-

-

-

1.650,00

MUTTIN srl – CIG Z753315EE6

Lavori supplementari e di completamento

-

Totale somme a disposizione
Totale intervento

14.734,75

2.070,33

420,33
61,55

75.000,00

111.945,12

121.945,12

121.945,12

121.945,12

161.000,00

185.000,00

195.000,00

195.000,00

195.000,00

5. 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 2118/3_2021
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