
Pagina idi 5 ^^ Comune di Vicenza // -; rev.i.o.

DETERMINA V; *W '

PROTOCOLLO GENERALE : N.Z.8S/U? DEL ' ■* ^ 2013
CLASSIFICAZIONE: Q-, (TITOLO! _j£_(CATEGORIA); '

FUNZ^ONAmo^EST ^~ ' C°DICE RESP0NSABILE DI ATTIVITÀ': 24 ; CENTRO Df COSTO: 24 ;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO-

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

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - Approvazione ulteriore spesa per integrazione materiale per la sistemazione
elei Sentiero di Villa Guiccioli. Affidamento fornitura e posa in opera alla dita VERLATA LAVORO Soc. Coop
Sociale. K

CIG ZA509SD836

3975.DOCPS

IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE,

GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Premesso quanto segue.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 - 2014 e l'elenco annuale 2012 approvati

unitamente al bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535

del 24/04/2012 prevedevano, tra l'altro, la realizzazione di interventi di riqualificazione dei parchi

gioco e verde della città - 2° stralcio.

L'Ufficio Verde Pubblico del Settore Infrastrutture, Gestione Urbana e Protezione Civile del

Dipartimento del Territorio ha redatto il progetto esecutivo che prevedeva, tra l'altro, interventi

mirati alla riqualificazione del percorso di Villa Guiccioli. Il progetto è stato approvato con delibera

di Giunta Comunale n. 259/47567 del 4/07/2012.

Con determinazione dirigenziale PGN 87358 del 6/11/2012 approvato l'affidamento della fornitura

del materiale per la sistemazione del sentiero che da Villa Guiccioli scende verso la Valletta del

Silenzio alla ditta VERLATA LAVORO Società cooperativa Sociale a r.l., con sede Villaverla (VI) -,

per l'importo di € 8.972,15 (IVA compresa).

Nel corso dell'esecuzione dell'intervento di ripristino del sentiero e della messa in opera del

materiale fornito dalla ditta affidataria, è stato rilevato che il materiale fornito non era sufficiente

perché il lavori risultassero completi. È ora necessario procedere ad una ulteriore fornitura e

trasporto di materiale integrativo, e specificatamente:

n. 40 pali di castagno scortecciati diam. 12/14 cm;

n. 60 mezzi pali di castagno scortecciati diam 12/14 cm;

n. 2 targhe in di-bond o policarbonato;

m. 100 di verghe di ferro in tondino di diam 16 mm.

Per quanto riguarda l'affidamento della fornitura, si ritiene di procedere ai sensi dell'ari. 125 co. 11

del D. Lgs. 163/06, mediante affidamento diretto.

A tale scopo è stata interpellata la VERLATA LAVORO Società cooperativa Sociale a r.l., con

sede in Via A. de Gasperi 6 - 36030 Villaverla (VI) - P.l. 02360390245, già affidatarii

precedente fornitura, che, con preventivo in data 22/03/2013, agli atti, si è
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DETERMINA

Comune di Vicenza «v-i-o-

PROTOCOLLO GENERALE : N. 7&S>À& DEL
C\ ASSIFICAZIONE ■ ù> friTOLÓl C (CATEGORIA);
CODiCEUFHCIO _66__; CODÌCERESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 24 ; CENTRO DI COSTO: 24 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GAUAZZO DIEGO;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO — Approvazione ulteriore spesa per integrazione materiale per la sistemazione
del Sentiero di Villa Guiccìoli. Affidamento fornitura e posa in opera alla dita VERLATA LAVORO Soc. Coop.

Sociale.

CIG ZA5095D836 _ „

effettuare detta fornitura, oltre all'ausilio per il trasporto materiale per l'importo di € 1.461,12 più

IVA 21%, e quindi € 1.767,96. L'importo è stato ritenuto congruo.

La liquidazione avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a fornitura e lavori riconosciuti

regolarmente eseguito, dal Direttore del Settore Infrastrutture, Gestione urbana e Protezione

Civile.

La VERLATA LAVORO Società Cooperativa, 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 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:

- Visto l'ari 163, comma^rdel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio^

- Visto l'ari 18 deiPrt^s. 23 giugno 2011, rylÌ8 (terminidi approyafionedel bilancio^-

- Visto l'ari>Tcomma 381, della Lea^é24 dicembre 2012^X228 (legge di stabilità 2013)

che differisce al 30 giugno 2Q*3n termine per la detrazione del bilancio di previsione

< /
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22/29535- del -24- aprile 2642 (e

successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione SW-2 e pluriennale 20+2 -
24$
20-W;

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, 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

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

(firma)
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DETERMINA

rev. 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE : N. ZJ9^><^ DEL j ^ Afìl 2?Ti
CLASSIFICAZIONE : ^> (TITOLO)" _£_(CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66 ; CODfCE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 24 ; CENTRO DI COSTO" 24 ■
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

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

OGGETTO: VERDE PUBBLICO — Approvazione ulteriore spesa per integrazione materiale per la sistemazione
del Sentiero dì Villa Guiccioli. Affidamento fornitura e posa in opera alla dita VERLATA LAVORO Soc. Coop.
Sociale.

CIG ZA509SD836

- 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 Hpjjftto 8. dell'allegato n. 2 "Principioicpntebile applicatg^eomcemente lajsentabilità

fii^Tiziaria" al DPC1&ZQ dicembre 201J-{ésercizio proy>is6no e gestiqpe^Jrovvisoria);

- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di affidare, mediante affidamento diretto e per le motivazioni esposte in premessa, a

VERLATA LAVORO Società cooperativa Sociale a r.l., con sede in Via A. de Gasperi 6 -

36030 Villaverla (VI) - P.l. 02360390245 - la fornitura del materiale integrativo per la

sistemazione del Sentiero di Villa Guiccioli, nell'ambito degli interventi generali di

riqualificazione dell'area, per l'importo di € 1.767,96 (IVA compresa), alle condizioni del

preventivo citato agli atti - CIG ZA5095D836;

2) di dare atto che, oltre alla fornitura del materiale, VERLATA LAVORO Società cooperativa

Sociale si impegna a fornire ausilio alle operazioni di scarico del materiale e trasporto sul

luogo di impiego (un mattino tre operatori), come risulta dal preventivo agli atti;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.767,96 (IVA compresa) trova copertura al

capitolo 1252300 "Gestione Oasi di Casale e Valletta del Silenzio" del bilancio del corrente

esercizio, gestione residui, all'impegno cod. 82547 imp. 4116/2012, dove la somma è

disponibile;

4) di stabilire che i rapporti con la VERLATA LAVORO Società Cooperativa si intenderanno

perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce del presente provvedimento,

previa verifica della regolarità contributiva;

5) di stabilire che il pagamento a VERLATA LAVORO Società Cooperativa avverrà, previa

verìfica della regolarità contributiva, a fornitura e lavoro riconosciuti eseguiti a regola d'arte

dal Direttore del Settore Infrastrutture, Gestione urbana e Protezione Civile;

6) di dare atto che VERLATA LAVORO Società Cooperativa assume, con la firma in calce

alla presente determinazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui ali'arté*
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DETERMINA

delIPROTOCOLLO GENERALE : _

COmCEUFHCIO: 66~ ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 24 ; CENTRO DI COSTO: 24

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
TIPO ATTO- DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO — Approvazione ulteriore spesa per integrazione materiale per la sistemazione

del Sentiero di Villa Guiccioli. Affidamento fornitura e posa in opera alla dita VERLATA LAVORO Soc. Coop.

Sociale.

CIG ZA5095D836

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;di

attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono

altri oneri 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;

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) e del

DPCM

28/12/11:

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 1.767,96

N.: 82547-4116/12

Data:

Cap. n.: 1252300

1

2
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5
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g
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2013

2014

2015

2016
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2020
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€

1.767,96

HO»
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pagamento / €
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Controll

odi

cassa

2013 1.767,96tìBffifflB
2014 HS
2015 ^EH
2016 Hi
2017 Uiil
2018 maSm
2019 m^m
2020 Ha»
2021 |B

mHÈ^MM 1.767,96

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'alt 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102;

9) il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle

PA ed, in particolare, l'ari 4, comma 6 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L7/8/12, n. 135

(divieto di erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del Comune).

joZ2&
Vicenza ..Parerefavorevole: LA PO.
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N, /03^ DEL * ** Ì\\'Ì\ì2l
CLASSIFICAZIONE :

CODICE UFFICIO:

rev. 1.0.

^(TITOLO) > (CATEGORIA):
66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 24 ; CENTRO DI COSTO: 24 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

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

OGGETTO: VERDE PUBBLICO — Approvazione ulteriore spesa per integrazione materiale per la sistemazione
del Sentiero di Villa Guiccioli. Affidamento fornitura e posa in opera alla dita VERLATA LAVORO Soc. Coop.
Sociale.

CIG ZA5095D836

Vicenza,.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Diego Galiazzo

Vicenza

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base dei 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. 151 del D, Lgs. 18/8/2000, n. 267

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO,

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attestarne esiste la copertura

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

Vicenza K\ I j/A*> Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgalo)

Vicenza * II Responsabile del Servizio finanziario

7~ (dott. Mauro Bellesia)

(firma)
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