Area Lavori Pubblici
Servizio Patrimonio - Progettazione Fabbricati - Nuove
Costruzioni

Determinazione n. 650
del 11/04/2019

Oggetto: Riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale –
Delibera n. 20 del 03.04.2017 del Gal Polesine Adige – Bando a regia n. 738 – Tipo di
intervento 761 – Lavori di restauro e risanamento conservativo degli intonaci esterni e
della mura del giardino di Villa Badoer a Fratta Polesine. CUP: G22C16000100009. CIG:
7514543D0B. Approvazione di preventivo di spesa e affidamento lavori alla ditta Hand
Graphic Pubblicità di Fratta Polesine (RO).
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/815 del 16/01/2019 con la quale sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 e il Bilancio di Previsione 2019 –
2021”;
VISTO il decreto del Presidente n. 20/3570 del 04/02/2019 con il quale sono stati approvati il Piano
Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance 2019 - 20121;
RICHIAMATI gli articoli 107 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con i quali si
stabilisce che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell’area ad esso
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo altresì
i modi di aggiudicazione delle varie spese;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Sevizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 145/33280 del 23/07/2013 e s. m. i.;
PREMESSO che:
– con decreto del Presidente n. 88/22659 del 19/06/2017 è stato approvato il progetto
definitivo – esecutivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo degli intonaci e della
mura del giardino di Villa Badoer a Fratta Polesine nell’importo complessivo di €
220.000,00 di cui € 191.574,00 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a €
25.850,00 ed € 28.426,00 per somme a disposizione;
– a seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 1749 del 06/09/2018
detti lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Impredil S.r.l. di Padova (PD) per
un importo netto lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 25.850,00) di €
161.969,06;
– i lavori di cui all’oggetto sono stati consegnati alla ditta Impredil S.r.l. con verbale di
consegna lavori in data 27/11/2018 e sono in corso di realizzazione;
CONSIDERATO che al finanziamento dei lavori si è provveduto con i fondi di cui al Cap.
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22167/13 “Restauro e risanamento conservativo intonaci esterni Villa Badoer – Contributo GAL e
fondi propri (Cap. 45029/13/E)”;
VISTO il punto 1.1 dell’allegato A “obblighi di informazione e pubblicità – linee guida per i
beneficiari”, al Decreto n. 77 del 09/10/2018 della Giunta Regionale Veneta, con il quale si fa
obbligo al beneficiario del contributo pubblico di esporre una targa informativa permanente di cm
25 x 40 in un luogo facilmente visibile al pubblico;
VISTO al riguardo l’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive
linee guida di attuazione che prevede la possibilità, per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento, condizionatamente alla sottoscrizione di un contratto che avverrà in forma di
lettera commerciale in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e successive linee guida di attuazione;
INTERPELLATA in proposito la ditta Hand Graphic Pubblicità di Pasello Paolo di Fratta Polesine
(RO) la quale si rende disponibile ad eseguire la fornitura e posa in opera di una targa informativa
permanente in plex trasparente stampata a colori delle dimensioni di cm 25 x 40 x 0,8 per un
importo complessivo di € 164,70 di cui € 135,00 per la targa ed € 29,70 per IVA al 22% come da
preventivo n. 44 in data 16/03/2019;
RITENUTO congruo l’importo offerto dalla ditta Hand Graphic Pubblicità mediante preventivo di
spesa n. 44 in data 16/03/2019 (all. 1);
ACCERTATA la regolarità contributiva della succitata ditta tramite acquisizione di DURC on line
numero protocollo INAIL 15925721 con scadenza validità 06/08/2019 (all. 2);

determina
1) di approvare il preventivo di spesa n. 44 in data 16/03/2019 della ditta Hand Graphic Pubblicità
di Pasello Paolo di Fratta Polesine (RO), nell'importo complessivo di € 164,70 di cui € 135,00
per la targa ed € 29,70 per IVA al 22%;
2) di affidare i lavori di fornitura e posa in opera di una targa informativa permanente in plex
trasparente stampata a colori delle dimensioni di cm 25 x 40 x 0,8, relativamente ai "lavori di
restauro e risanamento conservativo degli intonaci e della mura del giardino di Villa Badoer a
Fratta Polesine” alla ditta Hand Graphic Pubblicità di Pasello Paolo Via Monti n. 493/b di Fratta
Polesine (RO), mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e successive linee guida di attuazione, condizionatamente alla
sottoscrizione di un contratto che avverrà in forma di lettera commerciale;
3) di dare atto che al finanziamento dell'importo complessivo di € 164,70 si provvederà con i fondi
di cui al Cap. 22167/13 “Restauro e risanamento conservativo intonaci esterni Villa Badoer –
Contributo GAL e fondi propri (Cap. 45029/13/E)” impegno n. 2019/369;
4) di dare atto che si procederà agli impegni e ai pagamenti osservando il seguente
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cronoprogramma:
imputazione dell’impegno
anno

pagamento delle somme

importo in €

anno

importo in €

2019

164,70

2019

164,70

2020

0,00

2020

0,00

2021

0,00

2021

0,00

totale

164,70

totale

164,70

5) di stabilire che alla liquidazione della spesa, nei limiti d’impegno assunto con il presente atto,
provvederà il sottoscritto Dirigente con propria determina di liquidazione su presentazione di
regolare fattura debitamente vistata dalla Direzione Lavori;
6) di dare atto che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, i pagamenti
derivanti dal presente sono compatibili con i vincoli di finanza pubblica;
7) di dare atto che le somme di cui all’impegno assunto con il presente atto, saranno esigibili entro
il 31/12/2019;
8) di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e, quindi, per il tramite
di quest’ultimo, alla Direzione Generale per i successivi adempimenti di sua competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati:

- Preventivo di spesa in data 16/03/2019
(impronta: 778AF588341846C9D68BB7FE958EB6C5CD485369839EB260DA48446AC8E9238A)

- DURC prot. INAIL 15925721
(impronta: 967E8C54A515F23F87CB2A8EB31D6A27C87BC0CE27D8124CFA878ACD138B360B)

Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

