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DETERMINA

OB.£(-AZ-PjokL
.(CATEGORIA);

PROTOCOLLO GENERALE,: N.

CLASSIFICAZIONE : Q> mioLoY Mi
CODICE UFFICIO: 66 : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVIJA1 21; CENTRO DI COSTÒ: 2ffT
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA;

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

OGGETTO: SCUOLE - Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di rifacimento pavimentazione sportiva
presso la palestra della scuola secondaria di primo grado "G. Trissino", dell'importo di € 50.000,00 (IVA

compresa). Affidamento lavori di fornitura e posa pavimentazione e tinteggiatura.

CUP B36E12001430004 CIG CIG

3760.DOCPS

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Il Programma triennale dei lavori Pubblici 2012 - 2014 e l'elenco annuale 2012 approvati

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24/04/2012 prevedono, tra l'altro, la

realizzazione di jpterventi di manutenzione straordinaria, adeguamento normative di sicurezza e

sanitarie delle scuole cittadine. .

L'Ufficio Progettazione Sostenibile e Risparmio Energetico del Settore Lavori Pubblici e

Grandi Opere ha predisposto il progetto definitivo per lavori di rifacimento pavimentazione sportiva

presso la palestra della scuola secondaria di primo grado "G. Trissino", approvato con

deliberazione di Giunta Comunale n. 425/84470 del 21/11/2012.

L'Ufficio Progettazione Sostenibile e Risparmio Energetico del Settore Lavori Pubblici e

Grandi Opere ha ora predisposto l'unito progetto esecutivo dei lavori di rifacimento della

pavimentazione sportiva presso la palestra della scuola secondaria di primo grado "G. Trissino".

!l progetto esecutivo prevede un onerè\economico complessivo di € 50.000,00 (IVA compresa)

così suddiviso: \

Lavori a misura

36.957,86

Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto

1.042,14

Lavori in economia e imprevisti

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

I.V.A. 21% sui lavori e arrotondamenti
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DETERMINA

DEL
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PROTOCOLLO GENERALE ■ N. QG>iZ
CLASSIFICAZIONE : Qs> (TITOLO) *o (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: 66 : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ' 21; CENTRO DI COSTO: 21;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA;

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

OGGETTO: SCUOLE - Approvazione del progetto esecutivo del lavori di rifacimento pavimentazione sportiva

presso la palestra della scuola secondaria di primo grado "G. Trissino", dell'importo di € 50.000,00 (IVA

compresa). Affidamento lavori di fornitura e posa pavimentazione e tinteggiatura.

CUPB36E12001430004 CIG CIG

La spesa di € 50.000,00 (IVA compresa) viene finanziata per l'intero ammontare con

contributo della Regione Veneto, è là somma complessiva è stata impegnata con la deliberazione

di Giunta Comunale n. 425/84470 del 21/11/2012, al capitolo 1530200 "Scuole manutenzioni

straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio del córrente esercizio,

gestione residui finanziato con contributo delia Regione Veneto (L. 23/1996), all'impegno cod.

81889-4454/2010.

Il progetto esecutivo, che è stato sottoposto alla verifica e alla validazione previste dagli

artt. 52, 53, 54 e 55 del DPR 5/10/2010 n. 207 e s.m.i. come risulta dall'unito verbale in data

20/12/2012, è composto dai seguenti elaborati:

- Tavola 0 - relazione tecnica;

- Tavola 1 - elenco prezzi;

- Tavola 2 - computo metrico estimativo

- Tavola 4 - documentazione fotografica e coni visuali;

- Tavola 5 - corografia generale;

- Tavola 6 - planimetria generale stato di fatto;

- Tavola 7 - planimetria generale stato di progetto e part. costruttivo.

Risulta opportuno procedere, contestualmente, all'affidamento dei lavori di fornitura e posa

della pavimentazione e della tinteggiatura dei locali.

In considerazione della tipologia dei lavori e dell'entità della spesa, per quanto riguarda la

fornitura e posa della pavimentazione, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento

diretto, ai sensi dell'alt 125 co. 8 e 11 del D. Lgs. 163/2006, avvalendosi della ditta MONDO.

S.p.A, con sede in Piazzale E. Stroppiana, 1 - 12051 Alba (CN) - P.l. 02500880048, in possesso

dei requisiti soggettivi generali, che, con preventivo in data.19/12/2012, acquisito al PGN 94745

del 20/12/2012, si è dichiarata ad eseguire i lavori di fornitura e posa della pavimentazione

sportiva in gomma MONDOFLEX 3 mm. + EVERLAY 6 mm, per l'importo di € 33.534,70 più IVA

21%, e quindi € 40.576,99. L'importo viene ritenuto equo e congruo.

(firma)
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DETERMINA

rev. 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE : N. 9&X7
CLASSIFICAZIONE: Q> (TITOLO) ^ (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: 66 : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ' 21; CENTRO DI COSTO: 21;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA;

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

OGGETTO: SCUOLE - Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di rifacimento pavimentazione sportiva

presso la palestra della scuola secondaria di primo grado "G. Trissino", dell'importo di € 50.000,00 (IVA

compresa). Affidamento lavori di fornitura e posa pavimentazione e tinteggiatura.

CUPB36E12001430004 CIG CIG

Per quanto, invece, concerne i lavori di tinteggiatura conseguenti ai suddetti interventi sulla

pavimentazione, in considerazione della tipologia degli stessi e dell'entità della spesa si ritiene

opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'ari 125 co. 8 del D. Lgs.

163/2006, avvalendosi della ditta DE NEGRI s.n.c, con sede in Via 28 Aprile 502 - 35040 S.

Margherita D'Adige (PD) - P.l. 03347670287, in possesso dei requisiti soggettivi generali, la quale

si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori con preventivo agli atti in data 17/12/2012, per

l'importo di € 5.753,00 più IVA 21%, e quindi € 6.961,13. L'importo viene ritenuto equo e congruo

e trova capienza tra le somme di progetto a disposizione dell'Amministrazione, utilizzando la voce

Imprevisti ed il ribasso d'asta.

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

regolarmente eseguiti, dal Direttore del Settore Lavori pubblici e Grandi Opere.

Le ditte affidatane assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 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 controparte

(subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso:

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 che approva

il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012-2014;

- 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;

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211/39648 del 13 giugno 2012 che approva

il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G. finanziario 2012);

- La spesa di cui alla presente determina è finanziata per € 50.000,00 con assegnazione al

Comune di un contributo da parte della Regione Veneto, come risulta dalla deliberazione di:

Giunta Regionale n. 2876 del 29/09/2009. Si conferma la disponibilità delle somrfiS

assegnate anche in termini di cassa;

(fìrm



Pagina 4 di 9 Comune di Vicenza

DETERMINA

rev. 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE- N. &6l?A DEL 2(*Ì
CLASSIFICAZIONE : Ù? (TITOLO) __S_(CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66 : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1 21; CENTRO DI COSTO" 21-
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA;

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

OGGETTO: SCUOLE - Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di rifacimento pavimentazione sportiva
presso la palestra della scuola secondaria dì primo grado "G. Trissino", dell'importo di € 50.000,00 (IVA
compresa). Affidamento lavori di fornitura e posa pavimentazione e tinteggiatura.

CUPB36E12001430004 CIG CIG

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 l'ari. 107, comma 3, leti d) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti

la competenza ad assumere impegni di spesa;

DETERMINA

1) di approvare l'unito progetto esecutivo dei lavori di rifacimento pavimentazione sportiva

presso la palestra della scuola secondaria di primo grado "G. Trissino" dell'importo di €

50.000,00 (IVA compresa) così suddiviso:

Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto

Lavori in economia e imprevisti

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

I.VA 21% sui lavori e arrotondamenti

IIÌhhHHÌHHHI

3.260,00

760,00

7.980,00

2) di procedere all'esecuzione dei lavori, in considerazione della loro tipologia e dell'importo di

spesa, in economia per mezzo di cottimo fiduciario secondo quanto stabilito dall'ari. 125

delD. Lgs. 163/06;

3) di affidare, pertanto, i lavori di fornitura e posa in opera della pavimentazione sportiva, alla

ditta MONDO s.p.a. con sede in Piazzale E. Stroppiana, 1 - 12051 Alto (CNÌ - P.ì.

(firm
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE; N, S&V&S DEL Zfc-YL-Z&\t
CLASSIFICAZIONE: 6? (TITOLO! «Ó (CATEGORIA):
CODICE UFFICIO: 66 : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ' 21; CENTRO DI COSTO: 21;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA;

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

OGGETTO: SCUOLE - Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di rifacimento pavimentazione sportiva

presso la palestra della scuola secondaria di primo grado "G. Trissino", dell'importo di € 50.000,00 (IVA

compresa). Affidamento lavori di fornitura e posa pavimentazione e tinteggiatura.

CUP B36E12001430004 CIG CIG

02500880048, per l'importo complessivo di €40.576,99 IVA compresa, alle condizioni tutte

del preventivo agli atti - CIG l ■ j;

4) di dare atto che la spesa di € 40.576,99 trova copertura all'impegno cod. 81889 -

4454/2010 al capitolo 1530200 "Scuole manutenzioni straordinarie, adeguamento

normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio del corrente esercizio, gestione residui

finanziato con contributo della Regione Veneto (L 23/1996), dove la somma occorrente

risulta impegnata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 425/84470 del

" 21/11/2012-

5) di stabilire che i rapporti con la ditta MONDO s.p.a. si intenderanno perfezionati con la

sottoscrizione per accettazione in calce del presente provvedimento, previa verifica della

regolarità contributiva;

6)' di stabilire che il pagamento alla ditta MONDO s.p.a. avverrà, previa verifica della regolarità

contributiva, a lavori riconosciuti eseguiti a regola d'arte, dal Direttore del Settore Lavori

Pubblici e Grandi Opere;

7) di dare atto che la ditta MONDO s.p.a. assume con la firma in calce alla presente

determinazione tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui ali'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; .

8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi

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

DPCM 28/12/11:

(firm.
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PROTOCOLLO GENERALE :

CLASSIFICAZIONE:

CODICE UFFICIO:

Comune di Vicenza

DETERMINA

rev. 1.0.

DEL

66

)
(TITOLO) __£2__(CATEGORIA);

.; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ' 21; CENTRO DI COSTO: 21;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA;

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

OGGETTO: SCUOLE - Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di rifacimento pavimentazione sportiva

presso la palestra della scuola secondaria di primo grado "G. Trissino", dell'importo di € 50.000,00 (IVA
compresa). Affidamento lavori di fornitura e posa pavimentazione e tinteggiatura.

CUPB36E12001430004 CIG CIG

Registrazione:

|"x] Impegno di spesa

I | Accertamento di entrata

Tot,€ 40.576,99

N.: 81889-4454/10

Data:

Cap. n.: 1530200

Anno di

imputazione

2012 40.576,99

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Annodi

pagamento /

riscossione

2012

2013 40.576,93

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Controllo dì

cassa

9) di affidare i lavori di tinteggiatura, conseguenti ai lavori di pavimentazione, alla ditta DE

NEGRI s.n.c., con sede in Via 28 Aprile 502 - 35040 S. Margherita D'Adige (PD) - P.l.

03347670287, per l'importo complessivo di € 6.961,13, IVA compresa, alle condizioni tutte
^-—~——^^

del preventivo agli atti - CIG^ _\ ;

10) di dare atto che la spesa di € 6.961,13 trova copertura all'impegno cod. 81889 - 4454/2010

al capitolo 1530200 "Scuole manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di

sicurezza e sanitarie" del bilancio del corrente esercizio, gestione residui finanziato con

contributo della Regione Veneto (L. 23/1996), dove la somma occorrente risulta

impegnata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 425/84470 del 21/11/2012;

11) di stabilire che i rapporti con Ea ditta DE NEGRI s.n.c. si intenderanno perfezionati con la

sottoscrizione per accettazione in calce del presente provvedimento, previa verifica della

regolarità contributiva;

12) di stabilire che il pagamento alla ditta DE NEGRI s.n.c. avverrà, previa verifica della

regolarità contributiva, a lavori riconosciuti eseguiti a regola d'arte, dal Direttore del Settore

Lavori Pubblici e Grandi Opere;

13) di dare atto che la ditta DE NEGRI s.n.c. assume con la firma in calce alla presente

determinazione 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

(firmi
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DETERMINA

__. DEL

rev. 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE; N. SfojLZ3
CLASSIFICAZIONE: & (TITOLO^ _^__{CATEGORIA)
CODICE UFFICIO: 66 : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ' 21- CENTRO DI COSTONI-
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLASCARSO" ^tNIKO DI COSTO. 21,
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA"

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

OGGETTO: SCUOLE - Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di rifacimento pavimentazione sportiva
presso la palestra della scuola secondaria di primo grado "G. Trissino", dell'importo di € 50.000 00 (IVA
compresa). Affidamento lavori di fornitura e posa pavimentazione e tinteggiatura.

CUPB36E12001430004 CIG C|G

della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatpre/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

14) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi

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

DPCM 28/12/11:

Registrazione:

fxi Impegno di spesa

f~| Accertamento dì entrata

Tot.€ 6.961,13
N.: 81889-4454/10

Data:

Cap. n.: 1530200

Anno di

imputazione

2012 6.961,13

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

mm

Annodi

pagamento /

riscossione

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6.961,13 ,

6.961,13

15) di imputare la spesa di € 760,00, rientrante nelllmporto di progetto e relativa alla quota

prevista dall'ari 92 del D. Lgs. 163/06 da liquidare al personale comunale specificato nel

prospetto allegato, al cap. 1530200 "Scuole manutenzioni straordinarie, adeguamento

normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio del corrente esercizio, gestione residui

finanziato con contributo della.Regione Veneto (L. 23/1996), dove la somma occorrente

risulta è stata impegnata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 425/84470 del

21/11/2012;

16) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi

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

DPCM 28/12/11:
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PROTOCOLLO GENERALE : N.

CLASSIFICAZIONE : Ù> (TITOLO)
CODICE UFFICIO: 66

Comune di Vicenza

DETERMINA

DEL

rev. 1.0.

^ (CATEGORIA);

CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ" 21; CENTRO DI COSTO: 21;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA;

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

OGGETTO: SCUOLE - Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di rifacimento pavimentazione sportiva

presso la palestra della scuola secondaria di primo grado "G. Trissino", dell'importo di € 50.000,00 (IVA

compresa). Affidamento lavori di fornitura e posa pavimentazione e tinteggiatura.

CUPB36E12001430004 CIG CIG

Registrazione:

|"x] Impegno di spesa

|~~] Accertamento di entrata

Tot.€ 760,00

N.: 81889-4454/10

Data:

Cap. n.: 1530200

Anno di

imputazione

2012 760,00

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Anno di

pagamento /

riscossione

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

17) 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 dalPart. 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

18) 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;

19) 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, Parere favorevole: la P.O./A.P..,

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vicenza-r... *:'!.).£. Visto il Segretario Generale

v

t

(firm^fi
4
J.
4M

)

ì

M07R
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PROTOCOLLO GENERALE: N.
CWSSIFICAZIONE: Jà

Comune di Vicenza

DETERMINA

rev. 1.0.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA'
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO

«=
CUP B36E12001430004 CIG

Qfl,ta „ „ , n , SP^Z/O RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del DJ-fsJVS/2000, n 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio perla finanza e la

contabilità degli ent, locali, di cui all'ari. 154 del D. Lgs. 18M/2000, n. 267

CAPITOLO: ÀSlC^QÙ /MPFgAin A/. &£(6€

FINANZIAMENTO
€/tO*S¥é ??

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: ACCERTAMENTO N DEL

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,

Vicenza,

Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgalo)

il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)i

(firmi



-* retiforme all'originale


