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CLASSIFICAZIONE : '

CODICE UFFICIO:

Comune di Vicenza

DETERMINA

DEL Ql.OÌ'\3

rev. 1-0.

_{TITOLO) ^CATEGORIA);

66 _; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22; CENTRO DI COSTO: 22;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: PARCHI PUBBLICI: affidamento dei lavori di realizzazione della segnaletica del percorso salute

presso Campo Marzo alla ditta Costruzioni Dalla Verde SpA di Montecchio Maggiore {VI).

CUP B39B12000320001

CIG 2F308DB71C

3885.DOCPS

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRAND! OPERE

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso quanto segue.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 31/05/2006 è.stato approvato il

progetto definitivo dei lavori di riqualificazione di Campo Marzo settore est - 1° stralcio dell'importo

complessivo di € 1.198.281,00 (IVA compresa), lavori previsti dal "Programma di Riqualificazione

Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T.) promosso dal Ministero dei Lavori

Pubblici con decreto ministeriale 28 marzo 2001.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 24/06/2009, è stato approvato il

progetto definitivo di rivitatizzazione del Campo Marzo - prima fase, comprendente le aree

biblioteca, sgambettatura e spettacoli, dell'importo complessivo di € 77.254,00 (IVA compresa),

progetto redatto dai tecnici del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere in collaborazione con l'arch.

Cristiano Urban di Vicenza dello studio CIBiC di Arcugnano.

Con determinazione dirigenziale PGN 44678 del 9/07/2009 sono stati affidati alla ditta

Costruzioni Miotti S.p.A. di Pianezze (Vi) i lavori di recinzione con fornitura dei cancelli e delle siepi

sulle aree destinate alla sgambettatura'cani lato est e lato ovest del Campo Marzo - prima fase,

per l'importo di € 23.942,40 IVA compresa.

Con determinazione dirigenziale PGN 45957 del 15/07/2009 sono stati affidati i lavori

riguardanti l'area biblioteca, nell'ambito dei lavori di rivitalizzazione di Campo Marzo - prima fase,

alla ditta H16 di Noale (VE), per l'importo di € 30.000,00 iVA compresa.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 49510 del 29/07/2009 è stata approvata

la spesa di € 1.980,00 (IVA compresa) per per la fornitura di arredi per la casetta che ospita la

biblioteca, nell'ambito dei lavori di rivitalizzazione di Campo Marzo - prima fase, alla ditta Giardini

d'Arte di Abano Terme (PD).

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 51546 del 6/08/2009 è stato approvato

l'affidamento dei lavori di fornitura e messa a dimora del materiale vegetale per la mascheratura

delle pareti perimetrali del manufatto ad uso biblioteca, nell'ambito dei lavori di rivitaiizzazione ài

Campo Marzo - prima fase, per l'importo di € 1.872,00 IVA compresa.

(firma) /j_
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Con successiva determinazione dirigenziale PGN 52300 dei 11/08/2009 è stato approvato

l'afidamento dei lavori di ultimazione della casetta ad uso biblioteca, nell'ambito dei lavori di

rivitalizzazione di Campo Marzo - prima fase, alla ditta H16 di Noale (VE), per l'importo di €

1.315,20 IVA compresa.

Con determinazione dirigenziale PGN 53621 del 18/08/2009 è stata approvata la spesa di

€ 360,00 IVA compresa per la fornitura e posa di 2 rastrelliere porta biciclette presso l'area

biblioteca, nell'ambito dei lavori di rivitalizzazione di Campo Marzo - prima fase, avvalendosi di

AMCPS (ora valore Città AMCPS s.r.l.).

Il progetto definitivo di segnaletica e percorso salute ha ottenuto, in data 16/10/2009,

l'autorizzazione con PGN 66344/2009, ai sensi dell'alt 159 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 da parte

del Direttore del Settore Edilizia Privata, gestione energetica, Sportello unico attività produttive del

Comune di Vicenza.

Con propria nota del 16/02/2010, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici

per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza comunicava parere favorevole alla Bozza di

regolamento per l'accesso e l'utilizzo di Campo Marzo, tutelato ai sensi del Titolo III0 del D. Lgs.

42/2004.

Con determinazione dirigenziale PGN 3957 riel 20/01/2011 è stata approvata la spesa di €

3.744,00 (IVA e oneri previdenziali inclusi) per l'affidamento dell'incarico di progettazione

esecutiva dei lavori di segnaletica e percorso vita a Campo Marzo all'arch. Cristiano Urban dello

Studio Aldo CIBIC, di Arcugnano (VI), che aveva già collaborato per la stesura del progetto di

rivitalizzazione di campo Marzo relativo alla prima fase dei lavori.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 438 del 5/12/2012 è stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della segnaletica e percorso salute presso Campo

Marzo, per l'importo di € 18.460,00 (IVA compresa), predisposto dall'arch. Cristiano Urban dello

Studio Aldo CIBIC, di Arcugnano (VI), articolato come segue:

LAVORI IMPORTO
Lavori a corpo, a misura e in economia

Oneri per la sicurezza

Totale lavori

IVA 10% su lavori e arrotondamento

€ 12.573,00

802,00

13.375,00

1.341,00

(firma) /_
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Spese tecniche

Totale somme a disposizione

Totale complessivo

3.744,00

5.085,00

18.460,00

Con il medesimo provvedimento è stata anche impegnata la spesa relativa ia lavori

di realizzazione della segnaletica e percorso salute: è ora necessario, pertanto, procedere

all'affidamento di tali lavori.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la tipologia degli

stessi e l'importo della spesa, si ritiene opportuno procedere ai sensi dell'ari. 125 co. 8, mediante

affidamento diretto, avvalendosi della ditta Costruzioni Dalla Verde s.p.a., con sede in Via Ghiotto

2 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - P.l. 01315640241, ha inviato un preventivo in data

21/02/2013, acquisito al PGN 15480 del 25/02/2013, con il quale si è dichiarata disponibile ad

eeguire i lavori per la somma di € 13.242,00 più IVA 10%, e quindi € 14.566,20. L'importo viene

ritenuto congruo.

La ditta Costruzioni Dalla Verde s.p.a. assume, con la firma in calce al presente

provvedimento tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'ari. 3 della legge 13

agosto 2010 n. 136 e successive modifiche si impegnano a dare immediata comunicazione alla

stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza

della notizia dell'inadempimento della propria comroparte (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'art. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);

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

che differisce ai 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione

2013;

- Vista la deliberazione de; 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 delia Giunta ccmdnale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che

approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Perfomance" per il

(firma)



Pagina 4 di 6

PROTOCOLLO GENERALE •
CLASSIFICAZIONE •
CODICE UFFICIO:

Comune di Vicenza

determina

or \

rev. 1.0.

66

(TITOLO) (CATEGORIA);

FUNZIONARIO ESTENSOR^-^OLA¥CÀRSR0ESPONSABILED1ATTIVITA': ** CENTR0 °'^STO: 22;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI'
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

CUP B39B12000320001

CIG 2F308DB71C

1.

2.

3.

triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati
ai Dirigenti;

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

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

medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/'1;

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

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

- Visto il Regolamento di Contabilità dei Comune di Vicenza;

DETERMINA

di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'ali. 125 co. 8 del D. Lgs 163/06, i lavori

di realizzazione della segnaletica dei percorso salute presso Campo Marzo all'impresa

Costruzioni Dalla Verde s.p.a. con sede in Via Ghiotto 2 - 36075 Montecchio Maggiore (VI),

P.l. 01315640241, per l'importo di € 14.566,20 (IVA 10% compresa) - CIG ZF308DB71C;

di dare atto che la spesa di € 14.566,20 (IVA compresa) trova copertura nell'impegno cod.

82106 - n. 3822/04 al cac n. 1661100 'Campo Marzo - Riqualificazione settore est -

PRUSST" del bilancio dell'esercizio 20"!3 - gestione residui, finanziato con decreto del

Ministero dei Lavori Pubblici del 23/03/201' dove la somma è stata vincolata con la

deliberazione di Giunta Comunale n. 438/38912 del 5/12/2012, richiamata in premessa;

di attestare che, oltre a quanto indicato ne! dispositivo deiia 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 Tte;, D. L^s. 267/00, come modificato dall'ari 3 del DL
10/10/12, n. 174;

AM\1 MI7R 02
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4. di approvare il seguente eronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi

contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, r. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del

DPCM 28/12/11:

Registrazione:

"x"| Impegno di spesa

Q Accertamento di entrata

Tot.€ 14.566,20

82106-3622/04

Data:

Cap. n.: 1661100

Anno di

imputazione

i 2013

2 201-4

3 2015

4 2016

5 2017

« 2018

y 2019

! 8 2020

9 2021

€

14.566,20

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

14.566,20 OK

€

14.566.20

Controllo di

cassa

OK

OK

UK

OK

OK

OH

CK

OK

OK

14.566.20

5. di dare atto che l'impresa Costruzioni Dalla Verde s.p.a. di Montecchio Maggiore assume,

con la firma in calce al presente provvedimento tutti gii obblighi di tracciabilita dei flussi

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

impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla p-efettura-

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

della propria controparte (subappaltatora/subcontraente) degli obblighi di tracciabiiità

finanziaria.

6. di accertare che i pagamenti conseguenti ai presente provvedimento sono compatibili con

gli stanziamenti indicati -ieì filando prevenivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica,

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

(firma)
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7. di dare atto che gii stanziamenti di spesa elettivi, validi per l'anno 2013, verranno definiti

nel bilancio di previsione e ns! P.E G 2013 ir corso di approvazione.

Vicenza (fS favorevole: LA PO. Ing. Loreptó Giavatto

Vicenza,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fichera

Vicenza X /'

Visto il SEGRETARIO0ENERAir dott. Artónio Caporhno

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

contabilità degli en Tonali, di cui ali ari 154 dei D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

: a

CAPITOLO

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

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

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

ij *> Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato) _
^

Vicenza '' Responsabile del Servizio Finanziario

Copia
conforme ali'originale

: 0 M*-vì iùi-i

(firma)
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