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OGGETTO: STABILI COMUNALI - Approvazione della spesa di € 4.401,38 (IVA 21% compresa) per lavori

integrativi di manutenzione straordinaria presso la ex aerostazione dell'ex Aeroporto Dal Molin.

CIG Z0209ABE6B - CIG Z2109ABEEE

4030.DOCR

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Il Comune di Vicenza, a seguito di stipula con il Demanio di atto concessorio, N. 1416 di Racc. -

N. 27670 di Rep. S. del 29/12/2011, è in possesso dell'area denominata ex "Aeroporto Dal Molin"

da destinare alla realizzazione di una infrastruttura pubblica a prevalente vocazione ricreativo

ambientale.

A seguito di sopralluoghi tecnici effettuati presso la ex aerostazione dell'ex Aeroporto Dal Molin al

fine di verificare la possibilità di un suo ripristino, almeno parziale, per un utilizzo pubblico (ufficio

per riunioni tecniche) è emersa la necessità di provvedere all'esecuzione di alcuni lavori di

manutenzione straordinaria.

A tale scopo con determinazione dirigenziale PGN 10712 del 07/02/2013 è stata approvata la

spesa di € 14.278,00 (IVA 21% compresa) per lavori di manutenzione straordinaria presso la ex

aerostazione dell'ex Aeroporto Dal Moiin e affidati alla ditta F.lli Carollo srl di Centrale di Zugliano

(VI) i lavori di manutenzione straordinaria relativi ai ripristino ed integrazione dell'impianto elettrico

per l'importo complessivo € 10.648,00 (IVA 21% compresa) e alla ditta Maroso srl di Pianezze (VI)

i lavori di manutenzione straordinaria relativi al ripristino del funzionamento dell'impianto termico

per l'importo complessivo di € 3.630,00 (IVA 21% compresa).

Mentre con successivo provvedimento dirigenziale è stata approvata la spesa di € 15.085,07 (IVA

21% compresa) per i lavori aggiuntivi di manutenzione straordinaria presso la ex aerostazione

dell'ex Aeroporto Dal Molin e affidati ditta F.lli Carollo srl di Centrale di Zugliano (VI) i lavori relativi

al ripristino ed integrazione dell'impianto elettrico per l'importo di € 2.500,00 complessivo di €

3.025,00 (IVA 21% compresa), alla ditta Maroso srl di Pianezze (VI) i lavori relativi al ripristino del

funzionamento dell'impianto termico per l'importo complessivo di € 9.401,70 (IVA 21% compresa);

alla ditta Ongaro Generai Services srl di Caldogno (VI) i lavori alla tinteggiatura delle pareti interne

per l'importo complessivo di € 2.658,37 (IVA 21% compresa).

Durante l'esecuzione dei suddetti lavori è emersa ora la necessità di procedere con l'esecuzione di

ulteriori interventi integrativi di manutenzione straordinaria presso la ex aerostazione dell'ex

Aeroporto Dal Molin all'impianto termoidraulico nonché con lavori di ripristino del fabbricato ex

biglietteria uffici.
(firma)"
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Per quanto riguarda la scelta del contraente per l'esecuzione dei suddetti lavori integrativi di

manutenzione straordinaria, 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.L, mediante

affidamento diretto, avvalendosi delle medesime ditte affidatane dei lavori sopra indicati, che

operano già in cantiere e sono in possesso dei requisiti soggettivi generali.

Per l'esecuzione dei lavori integrativi relativi al ripristino del funzionamento dell'impianto termico la

ditta Maroso srl, Via A. de Gasperi, 10 di Pianezze (Vicenza) P.IVA 026667580244, ha presentato

il preventivo di spesa del 29/03/2013 l'importo € 1720,00 + IVA 21% € 361,20 complessivamente

€ 2.081,20, ritenuto equo e congruo, per eseguire gli interventi che consistono principalmente in:

- sostituzione guarnizione passo duomo su cisterna gasolio, sostituzione valvola di pesca

gasolio, sostituzione filtro gasolio, sostituzione valvola di intercettazione combustibile

omologata, sostituzione valvola di sicurezza, sostituzione di termostato, sostituzione di

pressostato, sostituzione vaso espansione, inserimento di vaso espansione su circuito
radiatori mancante;

- fornitura compreso trasporto per carico di gasolio nella cisterna.

Mentre per l'esecuzione dei lavori integrativi relativi al ripristino del fabbricato ex biglietteria uffici la

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

P.IVA 01784210245, ha presentato il preventivo di spesa PGN 30477 del 18/04/2013, agli atti,

dell'importo € 1.917,50 + IVA 21% € 402,68 complessivamente € 2.320,18, ritenuto equo e

congruo, per eseguire gli interventi che consistono principalmente in:

- riparazioni varie delle murature interne ai vari locali con relativo ripristino delle
tinteggiature;

- Chiusura a tamponamento foro passante su muratura ufficio,

- ripristino tracce su pavimentazioni con resina epossidica;

- fornitura in opera battiscopa in legno ramino verniciato nero;

- fornitura in opera di bancalino/soglia sotto finestra in lamiera d'acciaio zincato,

- fornitura in opera di estintori a polvere.

La spesa complessiva per i suddetti ulteriori lavori aggiuntivi di manutenzione straordinaria è di €

4.401,38 (IVA 21% compresa) e trova copertura al capitolo 1880000 "Parco della Pace -

(firmi
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realizzazione parco e museo aeronautico area Dal Molin finanziata dallo Stato" del bilancio del

corrente esercizio.

La liquidazione alla Ditta Maroso srl e alla Ditta Ongaro Generai Services srl avverrà, previa

verifica della regolarità contributiva, a lavori riconosciuti regolarmente eseguiti.

Le ditte Maroso srl e Ongaro Generai Services srl assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all'art. 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;

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 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 Dirìgenti;

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'art. 151 del medesimo

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

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 approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di € 4.401,38 (IVA 21%

compresa) per i lavori integrativi di manutenzione straordinaria presso la ex aerostazione

dell'ex Aeroporto Dal Molin;

2) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta Maroso srl di Pianezze (VI) i

lavori integrativi di manutenzione straordinaria relativi al ripristino del funzionamento

dell'impianto termico presso la ex aerostazione dell'ex Aeroporto Dal Molin^alfe condizioni

(firma)
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tutte del preventivo di spesa del 29/03/2013, agli atti, e per l'importo di € 1.720,00 + IVA

21% € 361,20 complessivamente € 2.081,20;

3) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta Ongaro Generai Services srl

di Caldogno (VI) i lavori integrativi di manutenzione straordinaria relativi al ripristino del

fabbricato ex biglietteria uffici dell'ex aerostazione dell'ex Aeroporto Dal Molin, alle

condizioni tutte del preventivo di spesa PGN 30477 del 18/04/2013, agli atti, dell'importo €

1.917,50 + IVA 21% € 402,68 complessivamente € 2.320,18;

4) di stabilire che il contratto con le ditte Maroso srl e Ongaro Generai Services srl sarà

concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto

dall'ali. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del

Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del

28/03/2013, previa verifica della regolarità contributiva;

5) di stabilire che il pagamento alle ditte Maroso srl di Pianezze (VI) e Ongaro Generai

Services srl di Caldogno (VI) avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, in

un'unica soluzione, alla fine dei lavori dichiarati regolarmente eseguiti;

6) di dare atto che le ditte Maroso srl di Pianezze (V!) e Ongaro Generai Services srl di

Caldogno (VI) assumono con la firma in calce alla presente determinazione tutti gli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 delia 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 delia

notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilità finanziaria;

7) di dare atto che la spesa di € 2.081,20 (IVA 21% compresa) da riconoscere alla ditta

Maroso srl di Pianezze (VI), trova copertura nell'impegno codice 82429 impegno

4004/2012 al capitolo 1880000 "Parco della Pace - realizzazione parco e museo

aeronautico area Dal Molin finanziata dallo Stato" del bilancio del corrente esercizio,

finanziato con contributi dello Stato, dove esiste la necessaria disponibilità (CIG

Z0209ABE6B);

(finn
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8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa 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:

fxi Impegno di spesa

I [ Accertamento di entrata

Tot.€ 2.081,20

_N^

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5
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7

8

9

10
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2013
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2.081,20
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2022

2.081,20

Controllo di

>^l.5'K^.

■ *È| OKv^'
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9) di dare atto che la spesa di € 2.320,18 (IVA 21% compresa), da riconoscere alla ditta

Ongaro Generai Services srl di Caldogno (VI), trova copertura nell'impegno codice 82429

impegno 4004/2012 al capitolo 1880000 "Parco della Pace - realizzazione parco e museo

aeronautico area Dal Molin finanziata dallo Stato" del bilancio del corrente esercizio,

finanziato con contributi dello Stato, dove esiste la necessaria disponibilità (C!G

Z2109ABEEE);

10) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa 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:

M_M17RJ)Z
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Registrazione:
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I | Accertamento di entrata

Tot.€ 2.320,18
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11) di attestare che, oltre a quanto indicato ne! 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'alt 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

12) di pubblicare i presenti affidamenti, ai sensi degli artt. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012

n. 190 e 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;

13) 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 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

Vicenza Parere favorevole: LA PO. In

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fichera^:

Vicenza,

per l'utilizzo del mezzo finanziario

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE, TUTELA DEL

TERRITORIO E IGIENE dott. Danilo Guarti

Vicenza

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino
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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'ari. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: OP IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

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; _s]?attesta che esiste la copertura

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

Vicenza. Jft/pp/3 VistgR La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

Ì
Vicenza, jfe/?/?/ il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia
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