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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

Premesso quanto segue.

Presso alcune aree verdi del Comune di Vicenza, non comprese nella Convenzione stipulata tra

AlM Vicenza S.p.A. e il Comune per la gestione del verde pubblico - Global Service, risulta

necessario intervenire con interventi di manutenzione, riordino e sfalcio dell'erba, al fine di

evitarne il degrado.

I siti maggiormente interessati si trovano dislocati lungo i seguenti aree di circolazione:

- Via Cereda;

- Via Medici;

- Via Brigata Granatieri di Sardegna;

- Via Italia Unita;

- Via Bedeschi;

- Strada di Maddalene;

- Park Rocchetta;

- Via Mons. Onisto;

- Via Genova, ingresso scuola "Piovene";

- Via A. Rossi, area a park;

- VaJletta del Silenzio, aree ex-Agri Ter;.,

- Piazzale della Vittoria, fascia sotto balaustra.

In totale si tratta di una superficie totale presunta di circa 42.800 mq presso cui intervenire con

lavori di pulizia, sfalcio, asporto e smaltimento del materiale di risulta, da effettuarsi due volte

nell'arco di ogni anno, anche per l'anno corrente 2013. In queste aree verrà assicurata, nel corso

dell'anno, anche la manutenzione necessaria delle alberature presenti.

Nel corso dell'anno 2012, è stata effettuata dall'Ufficio Verde Pubblico una ricognizione tra le ditte

locali di manutenzione del verde, ai fini di garantire il pronto intervento sulle predette aree verdi,

sulla base dei prezzi di mercato e del preziario della Regione Veneto, e per l'anno 2012 i lavori di

sfalcio erba e manutenzione di aree verdi non comprese nel servizio previsto dalla Convenzione di
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Global Service sono stati quindi affidati alla ditta Vicariotto Carlo con sede in Viale S. Agostino 387

- 36100 Vicenza - P.l. 02242180244.

Considerata la necessità di provvedere all'affidamento del servizio per l'anno in corso, ia ditta

Vicariotto Carlo ha presentato un nuovo preventivo in data 6/06/2013, acquisito al PGN 44089 del

10/06/2013, confermando il prezzo unitario offerto anche per il 2013, con il quale di dichiarava

disponibile ad eseguire due sfalci annui presso i suddetti siti per l'importo complessivo di €

8.109,00 più IVA 21%, e quindi € 9.811,89, oltre alla manutenzione necessaria delle alberature

presenti. L'importo viene ritenuto equo e congrue

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

tipologìa e dell'entità della spesa, si ritiene quindi di procedere ai sensi dell'ari. 125 co. 8, ultimo

periodo, del D. Lgs. 163/2006, mediante affidamento diretto, avvalendosi, alle stesse condizioni

dell'anno precedente, della medesima ditta Vicariotto Carlo di Vicenza.

La liquidazione dei lavori avverrà in un'unica soluzione, a lavori regolarmente eseguiti e previa

verifica della regolarità contributiva.

La ditta Vicariotto Carlo di Vicenza, assume, con la firma in calce al presente provvedimento, tutti

gli obblighi di tracciabili

tà 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.

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 Perfomance" 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;

(firma)
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- 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 Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1. di affidare, per l'anno 2013, i lavori di .sfalcio erba su varie aree verdi comunali, non

compresi nella convenzione con AIM Vicenza S.p.A. per la gestione del verde pubblico -

Global Service, oltre manutenzione necessaria sulla alberature presenti, alla ditta Vicariotto

Carlo, con sede in Viale S. Agostino 387 - 36100 Vicenza - P.l. 02242180244, per

l'importo di € 8.109,00 più IVA 21%, e quindi € 9.811,89, alle condizioni tutte del

preventivo citato in premessa - CIG ZE70A5E870;

2. di impegnare la spesa di € 9.811,89 (IVA 21% compresa) al capitolo 1381000 "Spese per

recupero e mantenimento aree verdi patrimoniali non convenzionate" del Bilancio del

corrente esercizio, dove esiste la disponibilità;

3. 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:

xl Impegno di spesa

^ Accertamento di entrata

Tot.€ 9.811,89

N.:

Data:

Cap. n.: 1381000

1

2

3

4

5

6

7

a

9

I

Anno di

imputazio

ne

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

€

9.811,89

Anno dì I Controll

pagamento / € o di
I cassa

riscossione

2013 9.81i7sÌT^^^^I
2014 '^^H
2015 ^^H
2016 ~^^H
2017 ^^H
2018 ^^H
2019 ^^H
2020 "^^H
2021 ^^H

^^^^^^B 9.811.89
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4. di stabilire che il contratto con la ditta affidataria 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;

5. di stabilire che il pagamento alla ditta affidataria, avverrà in un'unica soluzione, previa

verifica della regolarità contributiva, a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti;

6. di dare atto che la ditta affidataria 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;

7. 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'alt 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato

-dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

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. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102.

Vicenza,

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO arch. Antonio Bortoli

Vicenza

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

(firma)
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SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei prìncipi 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

CAPÌTOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

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 j

Vicenza

Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato^

Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

(firma)
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