COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 398

Data, 19-08-2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DEMOLIZIONE DEL MASSETTO DI
COPERTURA DELLE CUCINE DELLA BIRRERIA VECCHIA E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4315BF304.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

CONSTATATO che la soletta piana di copertura dei locali accessori retrostanti la “Birreria Vecchia”,
ricoperta con guaina bituminosa, presenta fessurazioni e sollevamenti tali da causare infiltrazioni
meteoriche all'interno dei citati locali;
RITENUTO pertanto, necessario procedere con urgenza alla sistemazione della copertura dei locali di
servizio retrostanti l'immobile “Birreria Vecchia” con la posa di una nuova guaina impermeabilizzante,
previa demolizione di parte della pavimentazione esterna in calcestruzzo per poter procedere al corretto
risvolto della membrana bituminosa;
ACQUISITO il preventivo di spesa prot. n. 11472 in data 10 agosto 2015, formulato dalla Ditta CERVO
GIORGIO con sede a Piovene Rocchette in via Curtolini n. 20, che espone per la demolizione di
massetto in cls e successivo getto in cls frattazzato, un costo di € 3.500,00 oltre € 770,00 per IVA al 22%,
per complessivi € 4.270,00;
RICORDATA l'urgenza della sistemazione della soletta di copertura dei locali di servizio retrostanti alla
“Birreria Vecchia”, per assicurare l'eliminazione delle infiltrazioni verso i locali sottostanti;
DATO ATTO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art.
192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono le seguenti:
1. la finalità da perseguire è quella illustrata ai punti precedenti;
2. l’oggetto delle prestazioni è la sistemazione urgente della copertura dei locali di servizio
retrostanti l'immobile “Birreria Vecchia”;
3. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, in quanto ricorrono le
seguenti condizioni previste dall'art. 40 del vigente regolamento comunale dei contratti:
◦ l’importo è inferiore al limite di euro 40.000,00, entro il quale è ammesso l’affidamento
diretto, mediante cottimo fiduciario (ex art. 125 codice degli appalti);
◦ le offerte rispondono alle esigenze stabilite da questa Amministrazione;
4. la forma del contratto sarà quella della lettera commerciale;
RITENUTO pertanto, di procedere all’affidamento dell'intervento di demolizione sopra descritto alla
Ditta CERVO GIORGIO con sede a Piovene Rocchette in via Curtolini n. 20;
VERIFICATA la disponibilità al cap. 7665 del piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015;
RICHIAMATI:
- il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 57 in data 18.05.2015, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente
l’obiettivo in argomento;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 30/07/2015 di variazione del bilancio di previsione
2015;
- il decreto del Sindaco n. 85 in data 31.12.2014 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31.03.1999;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMI NA
1. di affidare alla Ditta CERVO GIORGIO con sede a Piovene Rocchette in via Curtolini n. 20, i
lavori di demolizione di porzione della pavimentazione esterna in cls retrostante l'immobile
“Birreria Vecchia”;
2. di far fronte alla spesa quantificata in € 4.270,00, comprensiva di imprevisti e oneri fiscali, con
imputazione al cap. 7665 del piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015, che presenta
sufficiente disponibilità, per i lavori come sopra identificati;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio economico e finanziario e
al Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 12.07.2004 n. 168, convertito
dalla Legge 30.07.2004 n. 191, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;
4. di comunicare alla Ditta l’avvenuta aggiudicazione;
5. di liquidare l’importo su presentazione di regolare fattura commerciale elettronica alla Ditta
CERVO GIORGIO con sede a Piovene Rocchette in via Curtolini n. 20.
ATT E S TA
ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione dei predetti impegni è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

