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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

584 / 2022

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

Area

OGGETTO: LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI CUP I72H18000000004 - CIG
88277509BF
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con determinazione n. 2243 del 18/12/2020 dell’Area Risorse e Sviluppo è stato approvato il riepilogo delle
somme a mutuo utilizzate come “diverso utilizzo” per il finanziamento dei lavori di LP_2017_32
Impermeabilizzazione copertura Palabassano 1 - CUP I72H18000000004 come sotto specificato:
importo residuo in CDP
n. interno

fine

importo

n. posizione
mutuo

impermeabilizzazione
dicembre 2020 al netto di

ammortamento

mutuo

copertura Palabassano
precedenti diversi utilizzi

199

4431734/00

31/12/2020

Euro

174.652,16

7.582,20

7.582,20

206

4446355/00

31/12/2020

Euro

150.000,00

8.755,42

8.755,42

241

4467559/00

31/12/2020

Euro

100.000,00

100.000,00

100.000,00

244

4467902/00

31/12/2020

Euro

245.000,00

26.501,50

26.501,50

251

4468655/00

31/12/2020

Euro

109.000,00

109.000,00

109.000,00

277

4515408/00

31/12/2027

Euro

350.000,00

127.660,50

91.304,48

Totale

-

-

-

-

343.143,60

con deliberazione n. 136 del 03/06/2021, la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori
di LP_2017_32 Impermeabilizzazione copertura Palabassano 1 - CUP I72H18000000004, assunto agli atti
prot. n. 34025 del 24/05/2021, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato da
D.F.G. Ingegneria srl, nel professionista designato ing. Dario Gambarotto, e Francesco Boldrin, che prevede
un importo complessivo di € 720.000,00 di cui € 565.211,22 per lavori a base d’appalto compresi oneri
sicurezza cantiere ed € 154.788,78 per somme a disposizione della stazione appaltante;
con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1229 del 16/07/2021:
- è stata indetta la procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, così come previsto dall’art. 1, comma 2,
lettera b) della L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020, così come
successivamente modificata con il D.L. n. 77/2021, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi
unitari con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- è stata approvata la relativa documentazione di gara;
con determinazione n. 1479 del 29/08/2021 è stato aggiudicato l’appalto alla Ditta Guidotto S.r.l. avente
sede legale in via dell’Agricoltura Zai Est – 37047 San Bonifacio (VR), verso il corrispettivo di Euro
467.676,6822 oltre oneri sicurezza di Euro 51.280,80 per complessivi Euro 518.957,48 oltre iva 10% per il
totale di Euro 570.853,23;
con atto repertorio n. 9309 del 7/10/2021 del Segretario Generale è stato stipulato il contratto d’appalto
con la Ditta Guidotto S.r.l. di Euro 518.957,48 oltre iva 10%;
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-

con verbale in data 8/11/2021 sono stati consegnati i lavori all’Appaltatore dal quale risulta fissato al
6/04/2022 il termine degli stessi;
con determinazione 292 del 23/02/2022 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura
elettronica n. 33/01 del 21/02/2022 emessa dall’Appaltatore Ditta Guiotto S.r.l. di Euro 103.791,50 oltre
IVA al 10% per complessivi Euro 114.170,65, relativa all’anticipazione contrattuale;

Vista la seguente documentazione relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori:
registro di contabilità;
sommario del registro di contabilità;
stato di avanzamento dei lavori a tutto il 17/03/2022 di complessivi Euro 259.179,60;
certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza in data
31/03/2022 di Euro 206.400,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 227.040,00;
libretto delle misure;
liste operai e/o mezzi d’opera e provviste e/o forniture a fattura;
fattura elettronica n. 80/01 del 31/03/2022 di Euro 206.400,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro
227.040,00 emessa dall’Appaltatore Ditta Guiotto S.r.l. con sede legale in Via dell’Agricoltura Zai Est
37047 San Bonifacio (VR), P.IVA 04066390230;
Atteso che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il documento unico di
programmazione 2022-2024 ed il bilancio di previsione 2022-2024 corredato dei relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 è stato approvato il piano della performance e
piano esecutivo di gestione 2022 – 2024;
Visti:
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- l’art. 67 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380;
- 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;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 78026 del 26/11/2021 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, successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018,
n. 89 del 28/04/2020 e n. 14 del 27/01/2022;
DETERMINA
1.

di prendere atto della contabilità relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori di LP_2017_32
Impermeabilizzazione copertura Palabassano 1 - CUP I72H18000000004 e di procedere alla liquidazione e
pagamento della fattura elettronica n. 80/01 emessa dall’Appaltatore Ditta Guiotto S.r.l. con sede legale in
Via dell’Agricoltura Zai Est 37047 San Bonifacio (VR), P.IVA 04066390230 di Euro 206.400,00 oltre IVA al
10% per complessivi Euro 227.040,00, mediante bonifico bancario al seguente IBAN
IT91K0200859752000104533340;

2. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1 di Euro 227.040,00 trova copertura finanziaria come
segue:
- per Euro 220.000,00 al Missione 6 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490956 “Impianti
sportivi - Impermeabilizzazione copertura Palabassano” del Bilancio annualità 2022 impegno n.
1028/1_2022 finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6205284;
- per Euro 7.040,00 al Missione 6 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490631 “Impianti
sportivi - Palabassano - Copertura impermeabile” del Bilancio annualità 2022 impegno n. 672/1_2022
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finanziato con diverso utilizzo mutui concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, imputando tale spesa a
valere sul mutuo posizione 4467902/00 (già interamente erogato prot. n. 4580 del 20/01/2021);
3. di dare atto che:
- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza dell’Area Lavori Pubblici;
- il Progettista, Coordinatore della Sicurezza e Direttore dei Lavori è l’Ing. Dario Gambarotto dello studio
D.F.G. Ingegneria S.r.l. con sede in 31033 Castelfranco Veneto (TV) Viale delle Querce n. 3/A P.IVA
03944390263.

Firmato digitalmente il 07/04/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal
18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 .
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/04/2022 al 22/04/2022

