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DETERMINA

DEL-ÌPROTOCOLLO GENERALE : N. r

CLASSIFICAZIONE : C> (TITOLO) -S (CATEGORIA):
CODICE UFFICIO: ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': CENTRO DI COSTO:

FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: STRADE - Affidamento alla ditta ONGARO GENERAL SERVICES srl dei lavori di realizzazione della

segnaletica stradale verticale di viale Trieste/Anconetta, nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'asse

stradale Viale Trieste-Viale Anconetta e laterali.

CUP B37H12001340004 CIG Z1108CD86B

3891.DOCR

DIRETTORE DEL SETTORE INSTRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA

E PROTEZIONE CIVILE

Premesso quanto segue.

Con determinazione dirigenziale PGN 36456 del 23.5.2012 è stato affidato allo Studio Area

Engineering srl di San Dona di Piave (VE) l'incarico di supporto alla progettazione esecutiva,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e

direzione dei lavori dell'asse stradale tra Viale Trieste e Viale Anconetta e laterali.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 212/40112 del 13.6.2012 è stato approvato il progetto

definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione dell'asse stradale Viale Trieste-Viale Anconetta e

laterali, dell'importo complessivo di € 1.255.000,00, IVA compresa, di cui € 898.422,76 a base

d'appalto + € 40.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, finanziato con

ricavi da vendita azioni Autostrada.

Con provvedimento dirigenziale PGN 42855 del 14.6.2012 si è stato stabilito di procedere

all'affidamento dei lavori con contratto d'appalto affidato mediante procedura negoziata ai sensi

dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso

sull'importo a base di gara.

Con determinazione dirigenziale PGN 49045 del 05/07/2012, l'appalto dei lavori è stato

aggiudicato, in via definitiva, alla ditta CO.I.MA. srl di Camisano Vicentino (VI) per il prezzo offerto

di € 603.623,30 pari a un ribasso del 32,813%, cui vanno aggiunti € 40.000,00 per oneri per la

sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 643.623,30, cui vanno aggiunti € 135.160,89

per IVA 21% per un importo complessivo di € 778.784,19.

Con successivo provvedimento dirigenziale PGN 71044 del 28.9.2012 è stata approvata una

perizia di variante dei suddetti lavori dell'importo di € 128.518,11, oneri per la sicurezza compresi +

IVA 21%, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 1.255.000,00, e il cui

quadro economico è stato così di seguito rideterminato:

IMPORTO DEI LAVORI

Lavori a corpo

Lavori a misura

\l

Lavori in economia

Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto

(firma)
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : KjSftH DEL 2 2 FEBt 2013
CLASSIFICAZIONE: Q> fTITOLO) ^ (CATEGORIA):
CODICE UFFICIO: : CODICE RESPONRARII F ni attività-- ■ r.FNTRn ni rnsrn- ■
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: STRADE - Affidamento alla ditta ONGARO GENERAL SERVICES srl dei lavori di realizzazione della
segnaletica stradale verticale di viale Trieste/Anconetta, nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'asse
stradale Viale Trieste-Viale Anconetta e laterali.

CUP B37H12001340004 CIG Z1108CD86B

Totale importo lavori

SOMME A DISPOSIZIONE

imprevisti e ribasso IVA compresa e arrotondamenti

Spese tecniche (IVA e INARCASSA escluse)

Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/06

Spese tecniche redazione variante, maqqiori oneri DL e CSE

I.V.A. 21% su spese tecniche

IVA 21% su lavori

INARCASSA 4%

Totale somme a disposizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

772.140,90

Euro

246.317,65

39.200,00

11.471,86

10.800,00

10.920,00

162.149,59

2.000,00

482.859,10

1.255.000,00

Con ulteriore determinazione dirigenziale è stata approvata la spesa di € 10.800,00 +

INARCASSA 4% + IVA 21%, complessivamente € 13.590,72, per la progettazione e direzione dei

lavori di variante del progetto di riqualificazione deli'asse stradale Viale Trieste-Viale Anconetta e

laterali, da riconoscere al direttore dei lavori ing. Michele Adusato dello Studio Area Engineering'

srl di San Dona di Piave (VE).

Con determinazione dirigenziale PGN 81497 del 05/11/2012, a seguito dell'aggiudicazione dei

lavori sul sistema stradale e relative pertinenze, eseguiti in addendum agli interventi previsti nella

concessione amministrativa tra il Comune e la Società AIM Vicenza S.p.A. per la razionalizzazione

del Servizio Globale di gestione e manutenzione delle strade comunali, altre pertinenze, della rete

di illuminazione pubblica, delle aree di sosta a pagamento e dei parcheggi (Giobai Service), sono

state realizzate delle economie di spesa per ribassi d'asta e conseguentemente è stata stabilita la

riduzione dei relativi impegni di spesa.

Pertanto, con la suddetta determinazione dirigenziale PGN 81497 del 05/11/2012, anche

l'impegno codice 80540 n. 2858/12 al capitolo 1940901 "Strade, marciapiedi e piste ciclabili:

riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni Autostrada" del bilancio

del corrente esercizio gestione residui finanziato con ricavi, vincolato con la deliberazione di

Giunta Comunale n. 212/40112 del 13.6.2012 sopra richiamata, è stato ridotto dell'importo di €

219.000,00.

È emersa ora la necessità di provvedere alia realizzazione di alcuni lavori aggiuntivi di

completamento che consistono principalmente nella realizzazione della segnaletica stradale

verticale, e, per quanto riguarda la scelta del contraente per la loro esecuzione, in considerazione

della tipologia dei lavori e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere ai sensi dell'ari.

125, comma 8, del D. Lgs. 163/06 s.m.i., mediante affidamento diretto, avvalendocela ditta
(firma)
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N, XS kXCL DEL^ 2 f£8i 2013
CLASSIFICAZIONE : (T (TITOLO) £ (CATEGORIA):
CODICE UFFICIO: ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: ; CENTRO DI COSTO: ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: STRADE - Affidamento alla ditta ONGARO GENERAL SERV1CES srl dei lavori di realizzazione della

segnaletica stradale verticale di viale Trieste/Anconetta, nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'asse

stradale Viale Trieste-Viale Anconetta e laterali.

CUPB37H12001340004CIGZ1108CD86B

Ongaro Generai Services s.r.l., con sede in Viale Pasubio 25/1 - 36030 Caldogno (VI) - P.IVA

01784210245, specializzata nel settore e già affidataria di interventi di segnaletica stradale per il

Comune di Vicenza.

La ditta ONGARO GENERAL SERVICES srl, in possesso dei necessari requisiti, con preventivo di

spesa n. 62/SE del 20/02/2013, agli atti, ha quantificato in € 11.500,00 (IVA 21% compresa)

l'importo, ritenuto equo e congruo, per eseguire i lavori di realizzazione della segnaletica stradale

verticale in Viale Trieste/Anconetta.

Tale somma di € 11.500,00 (IVA 21 % compresa) trova capienza tra le somme a disposizione - tra

gli imprevisti - del quadro economico di perizia approvato con il provvedimento dirigenziale PGN

71044 del 28.9.2012, sopra richiamato.

,La ditta ONGARO GENERAL SERVICES srl assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'ari. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a

dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del

Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto l'ari. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);

Visto l'ari. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che

differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il

documento programmatico triennale denominato "Piano della Perfomance" per il triennio 2012-

2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'ari. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'ari. 151 del medesimo

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'ari. 3 della Legge 13 agosto 2010 nv136, in merito

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; Asfj
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. J g^49L DEL 2 2 fEBt 2C13
CLASSIFICAZIONE : ^ (TITOLÒ) C (CATEGORIA):

CODICE UFFICIO: ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': ; CENTRO DI COSTO: ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: STRADE - Affidamento alla ditta ONGARO GENERAL SERVICES srI dei lavori di realizzazione della

segnaletica stradale verticale di viale Trieste/Anconetta, nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'asse

stradale Viale Trieste-Viale Anconetta e laterali.

CUP B37H12001340004 CIG Z1108CD86B

Visto il punto 8. dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di affidare, mediante procedura negoziata e per i motivi indicati in premessa, i lavori di

realizzazione della segnaletica stradale verticale di viale Trieste/Anconetta, nell'ambito dei

lavori di riqualificazione dell'asse stradale Viale Trieste-Viale Anconetta e laterali, alla ditta

ONGARO GENERAL SERVICES srl di Caldogno (VI) alle condizioni tutte del preventivo di

spesa n. 62/SE del 20/02/2013, agli atti, e per l'importo presunto complessivo di €

11.500,00 (IVA 21% compresa);

2) di stabilire che i rapporti con la ditta ONGARO GENERAL SERVICES srl di Caldogno (VI)

si intenderanno perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce del presente

provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva;

3) di stabilire che il pagamento alla ditta ONGARO GENERAL SERVICES srl di Caldogno (V!)

avverrà, in unica soluzione, previa verifica della regolarità contributiva, a lavori riconosciuti

eseguiti a regola d'arte;

4) di dare atto che la ditta ONGARO GENERAL SERVICES srl di Caldogno (VI) assume con

la firma in calce alla presente determinazione tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche

impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità

finanziaria;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 11.500,00, IVA 21% compresa, trova copertura

nell'impegno codice 80540 n. 2858/12 al capitolo 1940901 "Strade, marciapiedi e piste

ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni

Autostrada" del bilancio del corrente esercizio gestione competenza finanziato con ricavi,

dove esiste l'occorrente disponibilità, vincolata con la deliberazione di Giunta Corrjunale n.

212/40112 del 1.3.6.2012, richiamata in premessa;

(firma)

AMM M17R 02
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DETERMINA

DEL 2 ftBt?03 ìPROTOCOLLO GENERALE : N.

CLASSIFICAZIONE : <£> (TITOLO) S~ (CATEGORÌA!:

CODICE UFFICIO: : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': CENTRO DI COSTO:

FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: STRADE - Affidamento alla ditta ONGARO GENERAL SERVICES srl dei lavori di realizzazione della

segnaletica stradale verticale di viale Trieste/Anconetta, nell'ambito de! lavori di riqualificazione dell'asse

stradale Viale Trieste-Viale Anconetta e laterali.

CUPB37H12001340004CIGZ1108CD86B

6) dì approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)

e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 1Ì.50Q,00

N.:

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€

11.500,00

Anno di

pagamento / €

riscossione

2013 11.500,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Controlla

cassa

re*
W

P

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

del Comune, ai sensi dell'ari. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari. 3 del

DL 10/10/12 n. 174;

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica,

ai sensi dell'ari. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convcrtito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

9) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2013, verranno definiti

nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2013 in corso di approvazione.

Vicenza Parere favorevole:la PO/AP

Vicenza,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIR ing. Diego Galiazzo

Vicenza

Visto il SEGRETARIO GENERALE doit. Antonio Caporrino

(firma)

17 R 02
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N, A*>A "V9-DEL l ■
CLASSIFICAZIONE : __£_(TITOLO)
CODICE UFFICIO:

(CATEGORIA);

.; CÒDICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': ; CENTRO DI COSTO:
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: STRADE - Affidamento alla ditta ONGARO GENERAL SERVICES srl dei lavori di realizzazione della
segnaletica stradale verticale di viale Trieste/Ancornetta, nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'asse

stradale Viale Trieste-Viale Anconetta e laterali.

CUP B37H12001340004 CIG Z1108CD86B

SPAZZO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tue! e dei prìncipi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154 delD. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: IMPEGNO N. &ÒZ80! DEL
FINANZIAMENTO n.

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: ACCERTAMENTO N. DEL

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura

finanziaria ai sensi dell'alt 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza. J|§\0l\\b Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

Vicenza, il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

Copia conforme all'originale

Viceré 2013

I! Funzionario
; incaricato dal Sindaco/

AMM M17R 02


