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DETERMINA

.(CATEGORIA);
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: 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 ari. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - Affidamento dei lavori aggiuntivi di manutenzione straordinaria della rotatoria in Viale
Roma, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale di Viale
Roma e Piazzale De Gasperi.

CUP B37H12001300001

CIG Z2109BB8F3

4058.DOCPS

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 197/40088 del 6/06/2012 è stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale di Viale Roma e

Piazzale De Gasperi dell'importo complessivo di € 265.000,00, IVA compresa, di cui € 175.000,00

a base d'appalto + € 4.949,04 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, sulla base

del seguente quadro economico:

IMPORTO DEI LAVORI

Lavori a base d'asta

Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto

Totale importo lavori

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia esclusi dall'appalto

Imprevisti

Spese Tecniche (Progettazione, D.Lgs. 81/08, consulenze, CNPAIA, IVA)

Spese Tecniche (art. 92 D.Lgs. 163/06)

I.V.A. 21% su lavori e imprevisti

I.V.A. 21% su spese tecniche

Totale somme a disposizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Euro

175.000,00

4.949,04

179.949,04

Euro

24.000,00

6,000,00

5.688,17

4.078,98

44.089,30

1.194,51

85.050,96

265.000,00

Con provvedimento dirigenziale PGN 44247 del 20/06/2012 è stato stabilito di procedere

all'affidamento dei lavori con contratto d'appalto affidato mediante procedura negoziata ai sensi

dell'ari 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso

sull'importo a base di gara. t

Con determinazione dirigenziale PGN 51001 del 12/07/2012 i lavori sono stati aggiudicati

in via definitiva all'impresa Costruzioni Traverso srl di Bolzano Vicentino (VI) per il prezzo offerto di

€ 118.737,50, pari a un ribasso del 32,15%, più €4.949,04 per oneri perla sicurezza, non soggeì

a ribasso, per un totale di € 123.686,54, cui vanno aggiunti € 25.974,17 per IVA 21% pét

importo complessivo di € 149.660,71 e alle condizioni del progetto posto a base di gara. <
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Con provvedimento dirigenziale PGN 54741 del 26/07/2012 è stato affidato all'architetto

Flavio Carazzato di Lonigo (VI) l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei

lavori in oggetto, per l'importo presunto di € 1.000,00 + INARCASSA + IVA 21%,

complessivamente € 1.258,40.

Con provvedimento dirigenziale PGN 54928 del 26/07/2012 l'impresa Costruzioni Traverso

srl è stata autorizzata al subappalto di lavorazioni rientranti nella categoria OG3 alla ditta Impresa

Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino (VI) per l'importo di € 21.700,00, di cui € 900,00 per

oneri per la sicurezza.

Con successivo provvedimento dirigenziale PGN 57827 del 7/08/2012 sono stati affidati

alla ditta Ongaro Generai Services srl di Caldogno (VI) i lavori di realizzazione della segnaletica

stradale orizzontale e verticale nell'ambito dei lavori in oggetto, per l'importo di € 7.898,00 + IVA

21%, complessivamente € 9.556,58.

Con determinazione dirigenziale PGN 69418 del 25/09/2012 è stata approvata la perizia

suppletiva e di variante in corso d'opera n. 1, nell'ambito del suddetto progetto, finalizzata al

motivate da obiettive circostanze sopravvenute e in linea di massima non prevedibili, trovano

totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, nel rispetto delle

disposizioni di cui all'art. 132 comma 1 lettera b) e comma 3 secondo periodo del D. Lgs. 163/06 e

s.m.i.

La spesa suppletiva per l'esecuzione dei lavori di variante ammontava a € 34.862,23,

compresi oneri per la sicurezza + IVA al 21% e ha trovato capienza all'interno dell'importo

complessivo del progetto approvato, mediante l'utilizzo dei ribassi contrattuali.

La perizia, pertanto, non ha comportato aumenti di spesa rispetto al progetto

esecutivo approvato, il cui quadro economico è stato così riformulato:

IMPORTO DEI LAVORI

importo contrattuale

Di cui oneri per la sicurezza € 4.949,04

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia esclusi dall'appalto

Imprevisti

Spese Tecniche di progetto e di variante (art. 92 D. Lgs 163/06)

Spese Tecniche (D. Lgs. 81/08 CNPAIA)

Euro

158.548,77

Euro

24.000,00

6.000,00

5.270,29
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I.V.A. 21% su lavori e imprevisti

I.V.A. 21% su spese tecniche

Ribasso d'asta

Totale somme a disposizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

44.858,66

218,40

25.063,88

106.451,23

265.000,00

Con determinazione dirigenziale PGN 73380 del 8/10/2012 sono stati approvati i lavori

aggiuntivi di realizzazione asfaltatura di un tratto di Via Gorizia e di Viale Verdi, affidati

contestualmente alla ditta Edile Abbadesse s.r.l. di camisano Vicentino, per l'importo di €

19.815,00 più IVA 21% e quindi € 23.975,15.

Ai fini del completamento dell'opera, è ora necessario procedere alla manutenzione

straordinaria dell'anello sormontabile della rotatoria in Viale Roma, dove sono presenti pericolosi

avvallamenti, mediante la demolizione della pavimentazione esistente, la realizzazione di massetto

con rete dello spessore di 15 cm, fornitura e posa di cubetti in porfido 10/12 cm sigillati con resina

poliuretanica.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei suddetti lavori, in considerazione della

tipologia dei medesimi e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere ai sensi dell'alt

125, comma 8, del D. Lgs. 163/06 s.m.i., mediante affidamento diretto, avvalendosi dell'impresa

ADARTE s.r.l, con sede in Via S. Antonio 102 - 38041 Albiano (TN) - P. IVA 01796130225.

L'impresa ADARTE s.r.l di Albiano, in possesso dei requisiti soggettivi generali, con email

del 20/04/2013, agli atti, si è dichiarata disponibile ad effettuare i lavori per l'importo di € 13.200,00

più IVA 21%, e quindi € 15.972,00. L'importo viene ritenuto equo e congruo.

La spesa complessiva di € 15.972,00, necessaria per l'esecuzione dei suddetti lavori

aggiuntivi trova capienza nel quadro economico di perizia approvato con determinazione

dirigenziale PGN 69418 del 25/09/2012, sopra richiamata.

La liquidazione dei lavori aggiuntivi avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a

lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal direttore dei lavori.

La ditta ADARTE s.r.l. di Albiano, 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
ì

e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltar

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

(firma)
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dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 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'art. 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;

- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'ari. 125 co. 8 del D. Lgs. 163/06, alla ditta ADARTE s.r.L, con sede

in Via S. Antonio 102 - 38041 Albiano (TN) - P. IVA 01796130225, i lavori aggiuntivi di

manutenzione straordinaria della rotatoria in Viale Roma, nell'ambito del progetto esecutivo

dei lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale di Viale Roma e Piazzale De

Gasperi, per l'importo di € 13.200,00 più IVA 21% e quindi € 15.972,00 - CIG

Z2109BB8F3;

2. di dare atto che la spesa di € 15.972,00 (IVA compresa) trova copertura nell'impegno cod.

80459 - 3796/2004 ai capitolo 1950301 "Sistemazione Sottopasso Fiera - PRUSST" del

bilancio dell'esercizio 2013;

3. di stabilire che i rapporti con la ditta ADARTE s.r.l. di Albiano (TN) si intenderanno

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

previa verifica della regolarità contributiva;

(firm
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4. di stabilire che il pagamento alla ditta ADARTE s.r.l. di Albiano (TN) avverrà in un'unica

soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dagli uffici comunali, previa

verifica della regolarità contributiva;

5. di dare atto che la ditta ADARTE s.r.i. di Albiano (TN), assume, con la firma in calce al

presente provvedimento, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 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 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 dei Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari 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:

x| Impegno di spesa

| Accertamento di entrata

Tot.€ 15.972,00

N.:

Data:

Cap. n.: 1950301

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

OK

€

15.972,00

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

15.972,00 <^^S

€

15.972,00

! 15.972,00

Controllo di

cassa

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
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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'ari. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

Vicenza Parere favorevole: LA PO.

0.OZ-H3
Vicenza,.... ........

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Renerà.

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. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: IMPEGNO JV. DEL

finanziamento Copia conforme all'originale

CAPITOLO: IMPEGNO N.
Vicenda

FINANZIAMENTO

II Funzionario-- \ ,

-incaricato dal Si/dqfcO / ^

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

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

Vicenza, Mi L I A Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

Vicenza, A.?) il Responsabile del Servizio Finanziaxio

(dott.


