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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

96 / 2022

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2021_41 MESSA A NORMA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CENTRALE TERMICA SCUOLA PASCOLI – CUP I79J21002930004 - CIG
8874575AF5- APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
E LIQUIDAZIONE LAVORI
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 22/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’opera “LP_2021_41 Messa a norma con efficientamento energetico centrale termica scuola primaria
Pascoli CUP I79J21002930004”, per una spesa complessiva di Euro 80.000,00, di cui Euro 71.015,82 per
lavori ed Euro 8.984,12 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
- con determinazione dirigenziale n. 1562 del 10/09/2021 i lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta
INKLIMA Srl verso il corrispettivo di Euro 61.344,45 compresi oneri per la sicurezza pari a Euro 500,00
ed esclusa iva al 10%, per un totale di Euro 67.478,90;
Vista la seguente documentazione afferente allo stato finale dei lavori:
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- stato finale dei lavori per un importo pari a € 57.418,89 compresi oneri sicurezza cantiere;
- certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 10/12/2021;
Rilevato che:
- per i lavori sono stati impegnati € 61.344,45, iva esclusa;
- l’importo totale dei lavori eseguiti è di € 57.418,89, iva esclusa;
Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori P.I. Christian Cortese
dell’Area IV in data 13/12/2021, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il
credito netto dell’appaltatore è pari a € 57.418,89;
Vista la fattura elettronica n. 20023 del 30/12/2021 emessa dalla ditta INKLIMA Srl di € 57.418,89 oltre iva al
10%, per complessivi € 63.160,78;
Visto il DURC regolare della Ditta INKLIMA Srl;
Dato atto che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il documento unico di
programmazione (D.U.P) 2022-2024 e del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024
corredato dai relativi allegati;
- 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;
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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 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 13/08/2021 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. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n.
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 dei lavori di “LP_2021_41 Messa a norma
con efficientamento energetico centrale termica scuola primaria Pascoli”, così come in premessa citata
(CUP I79J21002930004 - CIG 8874575AF5);
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori P.I.
Christian Cortese dell’Area IV in data 13/12/2021, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati
regolarmente eseguiti e il credito netto dell’appaltatore è pari a € 57.418,89;
3. di liquidare e pagare la fattura elettronica 20023 del 30/12/2021 di € 57.418,89 oltre iva al 10%, per
complessivi € 63.160,78 emessa dalla Ditta INKLIMA Srl, avente sede legale in Via S. Barbara 10,
36061 Bassano del Grappa (VI) C.F./P.IVA 03557540246, mediante bonifico bancario sul conto
corrente IBAN IT73D0200860165000100806528;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 63.160,78 di cui al punto precedente trova copertura
finanziaria al capitolo 490824 del bilancio di previsione finanziario 2022 (cod.min. 4.02.2.0202)
finanziato con avanzo di amministrazione, imp. 1035/1_2022;
5. di ridurre di € 4.318,12 l’impegno n. 1035/1_2022, destinando tale risorsa al rifinanziamento
dell’impegno padre n. 1035/3_2022;
6. di approvare l’aggiornamento del quadro economico dell’opera munito del cronoprogramma
finanziario, e precisamente:
Cronoprogramma Finanziario
LP_2021_41 MESSA A NORMA CON
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE
TERMICA SCUOLA PASCOLI – CUP
I79J21002930004

Affidamento
det 1652/21

Nuovo

€ 60.844,45

€ 56.918,89

€ 500,00

€ 500,00

€ 61.344,45

€ 57.418,89

490824

1035_1

2022

€ 57.418,89

IVA 10%

€ 6.134,45

€ 5.741,89

490824

1035_1

2022

€ 5.741,89

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 DLgs
50/2016

€ 1.420,32

€ 1.420,32

490824

1035_2

2022

€ 1.420,32

Contributo Anac

€ 30,00

€ 30,00

490824

-

-

-

Opere per autorizzazioni Enti

€ 100,00

€ 100,00

490824

1035_3

2022

€ 100,00

Lavori supplementari

€ 10.970,78

€ 15.288,90

490824

1035_3

2022

€ 15.288,90

Totale somme a disposizione

€ 18.655,55

€ 22.581,11

TOTALE INTERVENTO

€ 80.000,00

€ 80.000,00

Capitolo Impegno Anno

Da
liquidare

Liquidato

Lavori
Lavori a base d'appalto
Oneri della sicurezza
Totale lavori
Somme a disposizione

€ 30,00
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7. di procedere allo svincolo della garanzia definitiva stipulata sotto forma di polizza fidejussoria n.
183891638 dalla Ditta INKLIMA Srl ai sensi dell’art. 103 del Dlgs 50/2016.

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
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
Bilancio 2022
1035/1_ ditta
INT 1035/3PADRE
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