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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1922 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2020_17
LAVORI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
SPOGLIATOI CAMPO ATLETICA DI S. CROCE - APPROVAZIONE
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO
OPERE A COMPLETAMENTO - CUP I79H19000200004 - CIG ZE53235D1E
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 24/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’opera “LP_2020_17 Lavori di manutenzione straordinaria spogliatoi campo atletica di S. Croce”, per
una spesa complessiva di € 130.000,00, di cui € 113.026,77 per lavori ed € 16.973,23 per somme a
disposizione dell’Amministrazione Comunale, il tutto finanziato con oneri di urbanizzazione;
- con determinazione n. 2402 del 31/12/2020 i lavori di “LP_2020_17 Lavori di manutenzione
straordinaria spogliatoi campo atletica di S. Croce” sono stati affidati alla costituenda A.T.I. formata da
Mazzon Costruzioni Generali srl, capogruppo-mandataria, e Termoidraulica Sbrissa srl, mandante, per un
importo di € 96.306,17 compresi oneri per la sicurezza pari a € 3.383,55 ed esclusa iva al 10%, per un
totale di € 105.936,79;
- con determinazione n. 17 del 07/01/2021 si è reso efficace l’affidamento;
- con verbale in data 22/02/2021, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall’Appaltatore e dal Responsabile
del Procedimento, sono stati consegnati i lavori;
- con determinazione n. 941 del 07/06/2021 è stato liquidato l’importo di € 91.387,49 oltre iva al 10%, per
complessivi € 100.526,24, relativo allo stato avanzamento lavori n. 1;
- con determinazione n. 1655 del 24/09/2021 è stato approvato il certificato di esecuzione lavori ed è stato
liquidato il credito netto dell’appaltatore, detratte le somme già liquidate, pari a € 4.909,52;
- con determinazione n. 1123 del 29/06/2021 le opere a completamento sono state affidate a Mazzon
Costruzioni Generali srl, per un importo di € 6.622,58 compresi oneri per la sicurezza pari a € 200,00 ed
esclusa iva al 10%, per un totale di € 7.284,84;
- con determinazione n. 1655 del 24/09/2021 è stato da ultimo modificato il quadro economico dell’opera
come segue:
LP_2020_17 LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO ATLETICA
DI S. CROCE - CUP I79H19000200004

Cronoprogramma finanziario DLgs 118/2011
Det. 1655/2021
Capitolo

Impegno

Anno

€ 96.297,01

490420

642/2

2021

IVA sui lavori 10%

€ 9.629,70

490420

642/2

2021

Spese tecniche CSP CSE oneri prev. ed iva inclusi Arch. Dal Bianco - CIG Z7A2E38C24

€ 3.301,82

490420

642/1

2021

Incentivi art. 113 DLgs 50/2016

€ 2.260,54

490420

642/3

2021

LAVORI
Importo lavori

€ 92.913,46

Oneri sicurezza

€ 3.383,55

Totale Lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
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Contributo ANAC

€ 0,00

490420

imp padre 642/4

2021

Opere a completamento – Mazzon Costruzioni
Generali srl – CIG ZE53235D1E

€ 7.284,84

490420

642/5

2021

Imprevisti - economie ai sensi del principio
contabile punto 5.4.10 all. 4/2 D.Lgs 118/2011

€ 11.226,09

490420

imp padre 642/4

2021

Totale somme a disposizione

€ 33.702,99

Totale complessivo

€ 130.000,00

Vista la seguente documentazione afferente allo stato finale delle opere a completamento:
- relazione sul conto finale;
- libretto delle misure
- registro di contabilità
- stato finale dei lavori per un importo pari a € 6.622,58 compresi oneri sicurezza cantiere;
Rilevato che:
- per i lavori sono stati impegnati € 6.622,58, iva esclusa;
- l’importo totale dei lavori eseguiti è di € 6.622,58, iva esclusa;
Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Roberto Amabilia
dell’Area IV in data 18/10/2021, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il
credito netto dell’appaltatore è pari a € 6.622,58;
Vista la fattura elettronica n. 7/0CPA del 27/10/2021 emessa dalla ditta Mazzon Costruzioni Generali srl di €
6.622,58 oltre iva al 10%, per complessivi € 7.284,84;
Visto il DURC regolare di Mazzon Costruzioni Generali srl;
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.;

DETERMINA
1. di prendere atto della contabilità afferente allo stato finale delle opere a completamento nell’ambito di
“LP_2020_17 Lavori di manutenzione straordinaria spogliatoi campo atletica di S. Croce”, così come in
premessa citata (CUP I79H19000200004 - CIG ZE53235D1E);
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2. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Roberto
Amabilia dell’Area IV in data 18/10/2021, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente
eseguiti e il credito netto dell’appaltatore è pari a € 6.622,58;
3. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 7/0CPA del 27/10/2021 di € 6.622,58 oltre iva al 10%, per
complessivi € 7.284,84, emessa dalla ditta Mazzon Costruzioni Generali srl, avente sede legale in avente
sede legale in via E. Minato 14, Frazione Vallà, 31030 Riese Pio X (TV), c.f. e p. iva 03368290262,
mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT55I0306962004100000003683;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 7.284,84 di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al
capitolo 490420 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 (cod. min. 6.01.2.0202), finanziato con
oneri di urbanizzazione, impegno n. 642/5_2021;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bruno Tosin, Servizio Immobili e Cimiteri
dell’Area IV Lavori Pubblici.

Firmato digitalmente il 04/11/2021 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 04/11/2021 al 19/11/2021

