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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE ; N. H*U«5 DEL iko&W :
CLASSIFICAZIONE : ft (TITOLO) g (CATEGORIA):

CODICE UFFICIO: F& ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: ;

rev, 1.0.

CENTRO DI COSTO:

FUNZIONARIO ESTENSORE: RISONI FtORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: STABILJ COMUNALI - Approvazione della spesa di € 3.206,50 (IVA 21% compresa) per interventi vari

df manutenzione dei bagni pubblici comunali denominati "Ai sette Santi" in Piazzale della Vittoria.

CIG Z9609DD654

4065.DOCR

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 1107 15/10/1998 sono stati

costruiti presso il Piazzale della Vittoria su area di proprietà comunale dei nuovi servizi igienici

denominati "Ai sette Santi".

In data 27 ottobre 1998 è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Vicenza e ia Provincia

Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria - Convento Monte Berico con sede a Vicenza, che prevede

tra l'altro, che Ea gestione dei suddetti bagni pubblici sia di competenza della Provìncia Veneta

dell'Ordine dei Servi di Maria - Convento Monte Berico, mentre la loro manutenzione ordinaria e

straordinaria sia a carico del Comune di Vicenza.

Come segnalato dai gestori, i suddetti bagni necessitano di lavori di riparazioni idrauliche urgenti

e, per quanto riguarda il sistema di scelta del contraente per l'esecuzione degli stessi, in

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

procedere ai sensi dell'ari. 125, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 s.m.i., mediante

affidamento diretto, avvalendosi dell'impresa Valore Città AMCPS srl con sede in coptrà

Pedemuro san Biagio, 72 - Vicenza - P.IVA e CF 036224650242, società di AiM - Vicenza SpA,

società controllata di proprietà comunale.

L'impresa Valore Città AMCPS srl di Vicenza, in possesso dei requisiti in ordine generale, previsti

dall'ari. 38 del O. Lgs. 12/04/2006 n. 163, e di attestazione SOA adeguata, ha trasmesso in data

12/04/2013 il preventivo di spesa dell'importo complessivo € 2.650,00 +IVA 21%

complessivamente € 3.206,50, ritenuto congruo, per eseguire in sintesi i seguenti interventi di

manutenzione

- fornitura e posa di nuovo comando a fotocellula per i risciacquo di un orinatorio

attualmente fuori servizio;

- sistemazione di ulteriori n. 3 comandi con funzionamento anomalo e sostituzione^g^

asciugamani ad aria calda comandati da fotocellula;

- manutenzione della caldaia esistente con sostituzione della pompa per la

acqua calda sanitaria e funzionamento dell'impianto di riscaldamento,

(firma)
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PROTOCOLLO GENERA

CLASSIFICAZIONE :

CODICE UFFICIO:

N.3ÌIH

Comune di Vicenza

DETERMINA

DEL U

rev. 1.0.

(TITOLO) _£__(CATEGORIA7;

; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': ; CENTRO DI COSTO:
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FtCHERA GIOVANNI;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/08 NO (SI/NO)

OGGETTO: STABILI COMUNALI - Approvazione della spesa di € 3.206,50 (IVA 21% compresa) per interventi vari

di manutenzione del bagni pubblici comunali denominati "Al sette Santi" fn Piazzale della Vittoria.

CEG Z9609DD654

- manutenzioni ordinarie interne con installazione chiavistello su porta.

La spesa necessaria di € 3.206,50 (IVA 21% compresa) trova capienza al capitolo 1905300

"Manutenzioni straordinarie - interventi urgenti" del bilancio del corrente esercizio.

ORA

La liquidazione degli interventi sopra indicati, avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a

lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti.

L'impresa Valore Città AMCPS srl di Vicenza assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui aìl'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 comunicazione di AIM Vicenza S.p.A. in data 2/12/2010 prot. 62258/10 relativa

all'applicazione dell'ari. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità del flussi

finanziari;

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 Dirigenti;

Visto l'ari 107, comma 3, leti 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 ali'art, 151 del medesimo

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

Verlficati gli adempimenti e (e modalità di cui all'ari 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito

ail'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

-DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa complessiva di € 3.206,50

(IVA 21% compresa) per interventi vari di manutenzione dei bagni pubblici comunali

denominati "Ai sette Santi" in Piazzale della Vittoria; ^

AMM MI7R 02



Pagina 3 di 5 '^ Comune di Vicenza rev.1.0.

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. Jt'Ì^ del /jfQ^'Sti ^>
CLASSIFICAZIONE: £ fTITOLOÌ Ja (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: f u : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': ; CENTRO DI COSTO: ;
FUNZIONARIO ESTENSORE; RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: STABILI COMUNALI - Approvazione delia spesa di € 3.206,50 (IVA 21% compresa) per interventi vari
di manutenzione del bagni pubblici comunali denominati "Ai sette Santi" in Piazzate della Vittoria.

CiG Z96Q9DD654 ____ __

2) affidare, per le motivazioni esposte in premessa, mediante procedura negoziata ai sensi

deli'art. 125, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 s.m.i. all'impresa Valore Città

AMCPS srl di Vicenza, gli interventi di cui al punto 1), alle condizioni tutte del preventivo di

spesa presentato in data 12/04/2013, agli atti, dell'importo di € 2.650,00 +tVA 21%

complessivamente € 3.206,50;

3) di stabilire che il contratto con I1 impresa Valore Città AMCPS srl di Vicenza sarà concluso

per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'ari. 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;

4) di stabilire che il pagamento all'impresa Valore Città AMCPS srl di Vicenza, avverrà, previa

verifica della regolarità contributiva, a lavori ultimati e riconosciuti eseguiti a regola d'arte;

5) di dare atto che l'impresa Valore Città AMCPS srl di Vicenza assume tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari, 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 impegnare spesa complessiva di € 3.206,50 (IVA 21% compresa) al capitolo 1905300

"Manutenzione straordinaria - interventi urgenti" del bilancio del corrente esercizio 2013,

finanziato con avanzo di amministrazione;

7) 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 contabili)

e del DPCM 28/12/11;

(firma)
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PROTOCOLLO GENER

CLASSIFICAZIONE :

CODICE UFFICIO:

Comune C*f Vicenza rev.i.f).

DETERMINA

N,*3t//5_
(TITOLÒÌ S

DEL

^CATEGORIA);

CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': CENTRO DI COSTO:

FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: STABILI COMUNALI - Approvazione della spesa di € 3.206,60 (IVA 21% compresa) per interventi vari

di manutenzione del bagni pubblici comunali denominati "Ai setta Santi" in Piazzale della Vittoria.

CIG Z9609DD6S4

Registrazione:

_xj Impegno di spesa

_| Accertamento di entrata

Tot.€ 3.206.50

N.;

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

e

7

8

9

10

Anno di

Imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

" e

3.206,50

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€
Controllo di

cassa

3.206,50 HHHB

""a^L^t^HI

. wmam

8) 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 sut 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;

9) 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 convergo nella Legge 3/8/2009 n. 102.

Vicenza Parere favorevole: LA PO. Ing'

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fichera,

Per l'utilizzo del mezzo finanziario

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMIC^flNANZIARIO

, Doti MauroSéllesia

Vicenza

Visto il SEG ARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

(firma
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DETERMINA

rev, 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE : N. lìti 5 DEL I1
CLASSIFICAZIONE : b (TITOLO) T (CATEGORIA*:
CODICE UFFICIO: ab ~ : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': ; CENTRO DI COSTO: •
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: STABILI COMUNAU - Approvazione della spesa di € 3,206,50 {IVA 21% compresa) per interventi vari
di manutenzione dei bagni pubblici comunali denominati "Ai sette Santi" In Piazzale della Vittoria.

CIG Z9609DD654

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base deiD. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locati, di cui all'ari. 154 del D. Lgs. 10/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: jgeS3£O
FINANZIAMENTO

IMPEGNO

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 attcsta che esiste la copertura

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

Vicenza^Qm | /) Visto: La P.OVA.P. (Lorella Sorgato).

vicenza.ÌA-04- IS il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

(firma)
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Copia conforme all'originalo

2 3 LUG 2013

U Funzionario,
incaricato dal Si


