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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

2176 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2020_10 TRASPORTO MECCANICO TRA PRATO SANTA CATERINA E
VIALE DEI MARTIRI – LIQUIDAZIONE ZANATA GROUP STUDIO
ASSOCIATO PER SERVIZIO DI RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO - CUP
I71F19000070004 - CIG ZB63297A06.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 08/11/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità
dell’opera “LP_2020_10 Trasporto meccanico tra Prato Santa Caterina e Viale Dei Martiri” per una spesa
complessiva di € 300.000,00, di cui Euro 207.500,00 per lavori ed Euro 92.500,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
- l’opera in argomento è stata inserita nel programma triennale opere pubbliche 2021/2023 ed elenco
annuale 2021;
- con determinazione n. 729 del 30/04/2021 sono stati affidati i servizi di progettazione definitiva ed
esecutiva con redazione della relazione ambientale, coordinamento della sicurezza per la progettazione e
per l’esecuzione dei lavori, direzione lavori, contabilità e liquidazione, certificato di regolare esecuzione con
collaudo tecnico funzionale degli impianti dell’opera al RTP formato da Zanata Group Studio Associato,
ing. Faggion Nicola, Dedalo sas di Rosario Salerno & C., Studio geologia ambiente e Andreotti Marco;
- con determinazione n. 1315 del 29/07/2021 è stato affidato il servizio di rilievo plani-altimetrico dell’opera
in oggetto a Zanata Group Studio Associato con sede legale in Via Bernucci, 20 Bassano del Grappa (VI)
c.f. e p.i. 02772950248, per l’importo di € 950,00 + oneri + IVA 22%, per un totale complessivo di €
1.211,16;
Vista la fattura elettronica n. 76 del 22/11/2021, relativa al servizio di rilievo plani-altimetrico, emessa da
Zanata Group Studio Associato per l’importo di € 950,00 + oneri + IVA 22%, per un totale complessivo di €
1.211,16;
Vista l’attestazione in data 23/11/2021 del Responsabile del Procedimento dott. geom. Diego Pozza di
regolarità delle prestazioni svolte dal suddetto studio associato;
Visti i DURC regolari di Zanata Group Studio Associato e dei suoi associati;
Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del
documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei
relativi allegati”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano
della Performance 2021/2023 e Piano 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 durante il periodo transitorio;
il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
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.;
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-

-

-

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 05/02/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di
direzione dell’Area 4^ all’ing. Walter Stocco, confermato dal decreto del Sindaco prot. n. 96940 del
30/12/2019 e successivo prot. n. 35781 del 31/05/2021 di integrazione competenze e risorse in
materia di patrimonio immobiliare;
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”;
DETERMINA

1. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 76 del 22/11/2021 per l’importo di € 950,00 + oneri + IVA
22%, per un totale complessivo di € 1.211,16 emessa da Zanata Group Studio Associato, con sede legale in
Via Bernucci, 20 Bassano del Grappa (VI) c.f. e p.i. 02772950248, mediante bonifico bancario sul conto
IBAN IT98N0880760160000000013521;
2. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente di complessivi € 1.211,16 trova copertura finanziaria al
capitolo 21100 (cod. 1.06.1.0103) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021, impegno n.
2735/0_2021;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. geom Diego Pozza del Servizio Sviluppo
e Investimenti dell’Area IV Lavori Pubblici.

Firmato digitalmente il 06/12/2021 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal
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