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Comune di Vicenza

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. >T>A.f7 >>
TITAI ""\\

ffff%T|%SE : CC^DICELrLsp5^'eTdTaTT|CL: 24; CENTRO D, COSTO: 24;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO

PAI, ex a, 34 OL 223/06 NO

OGGETTO- PARCHI PUBBLICI - approvazione della spesa di € 4.372,61 (IVA compresa) e affidamento dei
lavori di manutenzione delle aiuole di Parco Querini e aree adiacenti.

CUPB51E04000270004

CIG Z290ABDECD

4224.DOCPS

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

Premesso quanto segue.

Con determinazione dirigenziale PGN 50171 dell'11/10/2004 è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dei parchi storici cittadini - anno 2004

dell'importo complessivo di € 150.000,00 (IVA compresa) di cui € 121.612,61 più IVA per lavori.

Con la medesima determinazione venne stabilito di procedere alla realizzazione dei lavori tramite

l'AMCPS, ora Valore Città AMCPS s.r.l., alle condizioni del contratto di servizio per la

manutenzione del verde pubblico comunale e secondo quanto previsto dalla normativa in materia

di lavori pubblici.

I lavori sono stati finanziati per l'intero ammontare con mutuo contratto con la Cassa DD.PP..

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 38686 del 31/05/2012 è stata approvata una

perizia di variante dei lavori che non ha alterato l'importo complessivo di progetto di € 150.000,00

(IVA compresa) che veniva così rideterminato:

parco villa Bedin Aldighieri

parchi storici vari

parco Villa Guiccioli

parco Querini

Giardino Salvi

Importo lavori

Interventi complementari e lavori in

economia IVA compresa

Spese tecniche

IVA 10% e 20%

Incentivi sulla progettazione

Totale complessivo

€

€

€

€

€

12.000,00

10.000,00

10.069,50

15.596,80

44.338.31

€

€

€

€

92.004,61

32.568,80

11.460,42

13.692,54

273.63

150.000,00

(firma)
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de.Amministrazione per interventi commentar! e lavori in economia
Con successiva determinazione dirigenziale PGN 78012 de, 23/10/2012, allo scopo di dare
commento a.la riedificazione di tutta ,'area si è ritenuto opportuno eseguire un ntervH
omp esento dell'arredo di con.ra Chioare provvedendo alla collocazione di una s e e conta

dotata di ,mp,ant0 di irrigazione, neiraiuola esistente che si estende per circa 300 metr

:;t: ;termìnazìone è stat° stabint°di pr°cedere ^^^ dei ,aVori., :
elice TZ Pen ■ de' °- L9S' 163/2°06' m6diante affidament° *■*> *«* -«Se.,ce s,, di Breganze (VI) per ,'importo di € 15.955,06 (IVA compresa) che ha trovato c
* le somme di progetto a disposizione deil'Amministrazione, secondo le disponibilità la
di vanante approvata con determinazione dirigenziale PGN 38686 del 31/05/2012

^terlaatCaUSa d6Ì reCenti "^ °he hann° nU°Vamente P°rtat° ^'allagamento delle aree
eoa 6 ^ " COrrett° SVÌIUPP° de"a SÌ6Pe PlamUmata' VÌSt° Che si è v-^ato un degraddella PantumaZ,one erbacea delle aiuole presso Parco Querini e delle aree adiacenti V^e

Rumor), e necessario provvedere a cure e manutenzioni per la ripresa vegetativa

Per quanto riguarda il sistema di affidamento dei lavori, in considerazione della tipologia di
mterven o e delia modesta entità della spesa rientrante nelia fattispecie prevista d^rt 2
comma 8 de. D. Lgs. 163/06 e s.m,, si ritiene di procedere mediante affidamento dire« aTa d
V.sflor Servee srl di Breganze (VI) P,. 02974880243, specializzata ne, settore ed n pò se

rL;qu;:;:orìtà morale'capacìta—-—-—«:P~D. Lgs. 163/2006 e s.m.,.. La ditta Vitisflor Service sr, di Breganze (VI) con nota del 14/05/2013
trasmesso la propria migliore offerta delHmporto complessivo di € 3.779,00 più IVA io£ Z

Cura e manutenzione aiuole Parco Querini - anno 2013:
€1.818,00 più IVA 10%.

Cura e manutenzione e ripresa vegetativa aiuola di Viale Rumor - anno 20

(firma)

AMM MJ7R 02
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Comune di Vicenza

DETERMINA
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rev. 1.0.

.(TITOLO) .(CATEGORIA);

; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 24; CENTRO DI COSTO: 24;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO

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

OGGETTO: PARCHI PUBBLICI - approvazione della spesa di € 4.372,61 (IVA compresa) e affidamento dei

lavori di manutenzione delle aiuole di Parco Querini e aree adiacenti.

CUPB51E04000270004

CIG Z290ABDECD

€980,50 più IVA 21%

Cura e manutenzione e ripresa vegetativa aiuola di Viale Rumor- anno 2014:

€980,50 più IVA 21%

L'importo totale (IVA 10% e 21% compresa) di € 4.372,61 viene ritenuto equo e congruo e trova

capienza tra le somme di progetto e di perizia a disposizione dell'Amministrazione, all'impegno

cod. 36050-1927/2004.

La liquidazione dei lavori alla ditta Vitisflor Service srl di Breganze (VI) avverrà, previa verifica della

regolarità contributiva, a fornitura e posa ultimata e riconosciuta regolarmente eseguita.

La ditta Vitisflor Service srl di Breganze (VI) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

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

- 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 la spesa di € 4.372,61 (IVA 10% e 21% compresa) per i lavori di

manutenzione, cura e ripresa vegetativa delle aiuole di Parco Querini e aree adiacenti,

nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria parchi storici cittadini - anno 2004,

dando atto che la spesa trova capienza all'interno delle somme di progetto a diposizione

dell'Amministrazione;

2) di affidare, per le motivazioni riportate in premessa e secondo quanto previsto dall'art. 125

comma 8 ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, i lavori anzidetti alla ditta Vitisflor Service srl,

con sede in Via Riale 15 - 36042 Breganze (VI) P.l. 02974880243, alle condizioni e prezzi

dell'offerta in data 14/05/2013, per l'importo di € 3.779,00 più IVA 10% e 21%, e quindi €

4.372,61 -CIGZ290ABDECD;

3) di dare atto che la spesa di € 4.372,61 (IVA compresa) trova copertura al cap. 1661600

"Parchi storici: manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio, finanziato

con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. dove la somma è stata vincolata con la

determinazione dirigenziale PGN 50171 dell'11/10/2004 richiamata in premessa (cod.

36050-imp. 1927/2004);

4) di stabilire che il contratto con la ditta Vitisflor Service srl di Breganze (VI) sarà concluso

per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 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 dare atto che la ditta Vitisflor Service srl di Breganze (VI) assume con la firma in calce

alla presente determinazione 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 dei

(firma)

AMM M17R 02
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; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 24; CENTRO DI COSTO: 24;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO

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

OGGETTO: PARCHI PUBBLICI - approvazione della spesa di € 4.372,61 (IVA compresa) e affidamento dei

lavori di manutenzione delle aiuole di Parco Querini e aree adiacenti.

CUPB51E04000270004
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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 del 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:

jc] Impegno di spesa

_J Accertamento di entrata

Tot€ 4.372,61

N.:

Data:

Cap. n.:

36050 -1927/2004

1661600

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

€

4.372,61

4.372,61

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

€
Controllo di

cassa

4.372.61 ^^^H

^H

:■■ 4;372,61 V^^H

5. 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 P.O./A.P.
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lavori di manutenzione delle aiuole di Parco Querini e aree adiacenti.
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CIG Z290ABDECD

Vicenza, ,

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

arch. Antonio Bortoli

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 prìncipi 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:J&6A<8 OC IMPEGNO N. 9f 5?? DEL
FINANZIAMENTO Gz^^ ^ <^e

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.

Vicenzaij3 A5 \Jfì Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

Vicenza, Av il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. MawfoBellesia)

Copia

(firma)

AMM M!7R 02


