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PROTOCOLLO GENERALE :

CLASSIFICAZIONE : g(TITOLO)

Comune di Vicenza

DEL

DETERMINA

^ O Oùp ''Ittici

(CATEGORIA):

CODICE UFFICIO: 22 ; CODICE RESPONSÀBILE DI ATTIVITÀ': 22 ; CENTRO DI COSTO" 22 •
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;

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

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - Approvazione della spesa per sistemazione pavimentazione del Salone

nell'ambito dei lavori di restauro e riqualificazione sistema delle piazze -1° stralcio.

CUP B55F04000020004 CIG Z0309A2C99

/e.

4032.DOCP

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con determinazione dirigenziale PGN 23737 del 28.4.2006 è stato approvato il

progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori di restauro della Basilica Palladiana e

riqualificazione del sistema delle piazze dell'importo complessivo di € 14.858.752,39, IVA

compresa.

I lavori di restauro sono stati aggiudicati in via definitiva con determinazione

dirigenziale PGN 69524 del 13.12.2006 alla costituita associazione temporanea di imprese fra

l'impresa SACAIM spa (capogruppo-mandataria) con sede in Venezia e le imprese Studio Restauri

Formica srl con sede a Milano, Gherardi ing. Giancarlo spa con sede a Roma, Consorzio Alveare

srl con sede a Vicenza e Gaetano Paolin spa con sede a Padova (mandanti), per il prezzo

complessivo di € 6.216.919,21 (ribasso del 32,319%) più oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso € 804.000,00, pari a complessivi € 7.020.919,21 + IVA al 10%, con le riduzioni dell'area di

cantiere offerte in sede di gara.

Successivamente con determinazione dirigenziale PGN 8162 del 12.2.2008 è stata

approvata una prima perizia di variante dei lavori per l'importo di € 1.139.956,89 + IVA, oneri per

la sicurezza compresi, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto.

Con ulteriore provvedimento dirigenziale PGN 64986 del 19.11.2008 è stata

approvata una seconda perizia di variante per l'importo di € 776.474,55 + IVA, oneri per la

sicurezza compresi, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 431/82355 del 23.12.2009 è stata

approvata la terza perizia suppletiva di variante ai sensi dell'ari. 132 comma 1 lett. b) e e) del D.

Lgs. 163/06 conseguente al ritrovamento archeologico nei lavori di restauro della Basilica

Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze - 1° stralcio, dell'importo di € 2.500.000,00,

IVA e oneri per la sicurezza compresi, rìdeterminando l'importo complessivo di progetto in €

17.358.752,39.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 215/49299 del 20.7.2011 è stata

approvata la quarta perizia suppletiva di variante ai sensi dell'alt 132 comma 1 lett. b) e e)

Lgs. 163/06 conseguente al recupero dell'area degli Zavatteri e degli spazi annessi da destin

(firma)
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Centro per la Gestione dei Servizi della Basilica Palladiana nei lavori di restauro della Basilica

Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze - 1° stralcio, dell'importo di € 3.224.599,99 +

IVA, oneri per la sicurezza compresi, rideterminando l'importo complessivo di progetto in €

21.058.752,39, IVA compresa.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 273/50777 del 11.7.2012 è stata approvata la

quinta perizia suppletiva di variante ai sensi dell'alt 132 comma 1 lett. b) e e) del D.Lgs. 163/06,

conseguente alla necessità di prevedere maggiori spazi utilizzabili per l'accoglienza in previsione

del previsto ciclo di mostre nel Salone della Basilica restaurata, dell'importo di e 530.435,80 , oneri

per la sicurezza compresi + IVA, ridetermìnando l'importo complessivo di progetto in €

21.848.752,39.

A seguito dell'organizzazione della mostra "Raffaello verso Ricasso" quale evento

inaugurale per la riapertura al pubblico della Basilica, si sono verificati dei danneggiamenti del

pavimento alla veneziana del Salone. Al fine di evitare maggiori danni è necessario procedere con

urgenza alle necessarie riparazioni.

In considerazione della tipologia dei lavori e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno

procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'ari. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06, alla

ditta SACAIM spa di Venezia, in possesso dei necessari requisiti e componente dell'A.T.I.

realizzatrice dei lavori di restauro, [a quale con nota in data 4.4.2013, si è dichiarata disposta ad

eseguire gli interventi richiesti per l'importo di € 4.700,00 + IVA 21%. L'importo è ritenuto congrue

La spesa complessiva di € 5.687,00, IVA compresa, trova capienza nelle somme a

disposizione del quadro economico complessivo di progetto.

Tutto ciò premesso:

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il

Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 » 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/36951 del 23.5.2012 che approva il

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

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

Visto l'art. 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 medesime;

D. Lgs. 267/00 e a! D. Lgs. 118/11 ;

(firma)
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Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla ditta SACAIM spa - S. Marco

3831 - 30124 Venezia - P. IVA 03134600273, nell'ambito dei lavori di restauro della

Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze - 1° stralcio, gli interventi di

sistemazione del pavimento del Salone, per l'importo di € 4.700,00 + IVA 21%, sulla base

dell'offerta in data 4.4.2013;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.687,00, IVA compresa, trova copertura

nell'impegno codice 41804 n. 830/06 al capitolo 1102300 "Analisi situazione statica ed

analisi architettonica stabili e monumenti cittadini" del bilancio 2013, dove esiste

l'occorrente disponibilità;

3) di stabilire che il contratto con la ditta SACAIM spa di Venezia verrà stipulato per mezzo di

corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'ari 19 del vigente

regolamento dei contratti, previa verifica della regolarità contributiva;

4) di stabilire che il pagamento alla ditta SACAIM spa di Venezia avverrà in un'unica

soluzione ad ultimazione della prestazione riconosciuta regolarmente eseguita dall'ufficio

tecnico, previa verifica della regolarità contributiva;

5) di dare atto che la ditta SACAIM spa di Venezia, assume 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;

6) di 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 cor

e del DPCM 28/12/11:

(firma)
Z
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Registrazione:

[x] Impegno di spesa

| | Accertamento di entrata

Tot.€ 5.687,00

^L

Data:

Cap. n.:

Anno di

imputazione

2013 5.687,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

10 2022

11 2023

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

12 wmmm 5.687,00

5.687,00

Controllo di

cassa

oK

OK

OK

OK

OK

OK

QK
ok
OK

OK

"5.6B7J00

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. 1/07/2009 n. 78.

Vicenza, Parere favorevole: La P.O./A.P

, IL DIRIGENTE

ing. Vittorio Carli

Vicenza Vistcyrsegretario Generale

Dptt Antonio Capolino

(firma)
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SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL 5W1; &O

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

Vicenza. Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

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

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

Addi ^1 / n./ // il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)
T

(firma) &£
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