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IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Il Comune di Vicenza è proprietario del complesso immobiliare denominato "Caffè Garibaldi", sito

a Vicenza in Contrà Cavour, angolo Piazza dei Signori.

Con deliberazione n. 124/30145 del 4 maggio 2011 la Giunta Comunale ha disposto di concedere

l'immobile in uso alla Società Savoia srl sede a Vicenza. Pertanto in data 23 maggio 2011 il

Comune di Vicenza ha stipulato con Società Savoia srl un atto di concessione, registrato presso

l'Agenzia delle Entrare - Ufficio di Vicenza il 18/07/2011 al n. 3380 Atti Privati.

A seguito di segnalazione della suddetta Società è necessario eliminare la vasca imhoff utilizzata

per il trattamento dei liquami, ormai obsoleta e inadeguata per il servizio e provvedere alia

fornitura e posa di nuova vasca con relativi allacciamenti alla colonna di scarico alla condotta

stradale e collegamento delle acque bionde alla nuova condotta.

Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, in considerazione della tipologia degli interventi e

dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'ari.

125, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., avvalendosi della ditta Zambello

Impresa Costruzioni srl Contrà Pusterla, 3 - Vicenza, specializzata nel settore e che tra l'altro ha

operato in cantiere per conto della Società concessionaria.

La ditta Zambello Impresa Costruzioni srl di Vicenza, in possesso dei necessari requisiti, con

preventivo di spesa PGN 35682 del 09/05/2013, agli atti, si è dichiarata disposta ad eseguire i

suddetti interventi per l'importo scontato concordato di € 6.611,57 + € 1.388,43 per IVA 21%

complessivamente € 8.000,00. L'importo è ritenuto congruo. In sintesi il preventivo prevede:

- Allestimento del cantiere;

- Rimozione e fornitura nuova finestra per intercettazione tubazioni di scarico;

- Svuotamento e lavaggio vasca Imhoff;

- Demolizione pavimento e sottostante platea in calcestruzzo;

- Scavo terreno di qualsiasi natura per formazione sede per nuova vasca condensa grassi;

- Getto di calcestruzzo magrone di allettamento e fornitura e di vasca condensa grassi posta

in opera su scavo già eseguito;

Collegamento diretto delle acque nere alla condotta stradale; _ ^ y,/)
(firma
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- Messa in opera di platea in calcestruzzo con ferro di armatura;

- Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo;

- Ripristino pavimento in trachite;

- Assistenza idraulica alle opere idrauliche.

La spesa complessiva di € 8.000,00 (IVA 21% compresa) trova capienza al capitolo 1026300

"adeguamento normativo del patrimonio comunale dato in concessione" del bilancio del corrente i

esercizio nell impegno codice S3?98 n. gerirtiV7™ i^p,.^,^ tw p |jr Ufimii), ove esis^f*

la necessaria disponibilità.

La liquidazione dei lavori alla ditta Zambello Impresa Costruzioni srl di Vicenza avverrà in un'unica

soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti.

La ditta Zambello Impresa Costruzioni 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, 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 Performance" 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 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 n. 136, in merito

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

(firma)
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1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di € 8.000,00 (IVA 21%

compresa) per lavori di eliminazione vecchia vasca imhoff presso l'immobile comunale

denominato "Caffè Garibaldi";

2) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'ari. 125, comma 8, ultimo

periodo, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., alla ditta Zambelto Impresa Costruzioni sri di Vicenza i

lavori di eliminazione vecchia vasca imhoff presso l'immobile comunale denominato "Caffè

Garibaldi", alle condizioni tutte del preventivo di spesa PGN 35682 del 09/05/2013, agli atti,

e per l'importo scontato concordato di € 6.611,57 + € 1.388,43 per IVA 21%

complessivamente € 8.000,00;

3) di stabilire che il contratto con la Zambeilo Impresa Costruzioni sri 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 alla Zambeilo Impresa Costruzioni sr! di Vicenza avverrà,

previa verifica della regolarità contributiva, in un'unica soluzione, alla fine dei lavori

dichiarati regolarmente eseguiti;

5) di dare atto che la ditta Zambeilo Impresa Costruzioni sri di Vicenza assume con la firma

in calce alla presente determinazione 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 dare atto qhe la spesa di € 8.000,00 (IVA 21% compresa) trova copertura nell'impegno

codiceSlli-n. Wmà (re. imputazione mi D.Ugs. 11B/?ni1) al capitolo 1026300
"Adeguamento normativo del patrimonio comunale dato in concessione" del bilancio del

corrente esercizio, ove esiste la necessaria disponibilità;

7) 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)

DPCM 28/12/11:

(firmaV _
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Registrazione:

I"x1 Impegno di spesa

I I Accertamento di entrata
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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 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;

9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1) della Legge

6/11/2012 n. 190 e 37 delia Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;

10) 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.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fichera

Vicenza,

PER L'UTILIZZO DEL MEZZO FINANZIARIO

IL DIRETTORE SEL SETTORE SERVIZI LEGALI, CONTRATTI E PATRIMONIO

Dott. Maurizio Tirapelle
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Vicenza

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabiii 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: IMPEGNO N.

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; si attcsta che esiste la copertura

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

Vicenza. M'ìll'*) Visto: La P.O./A.P. (Loreila Sorgato)

Vicenza, <5 il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro^Belìésia)

S2:

(firma) J_
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