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idraulici presso il campo da calcio della Stanga, nell'ambito dei lavori di rifacimento in erba sintetica e
ristrutturazione spogliatoi. Affidamento lavori a Valore Città AMCPS s.r.l.

CUP B36H10000010004 CIG Z280A5A05E

4145.DOCPS

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

Premesso quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 9.6.2010 è stato approvato il progetto

definitivo dei lavori di rifacimento in erba sintetica e ristrutturazione degli spogliatoi del campo da

calcio in località Stanga, dell'importo complessivo di € 545.000,00, di cui € 100.000,00 finanziati

con contributo di Acque Vicentine, € 396.000,00 finanziati con contributo regionale e € 49.000,00

finanziati con mutuo della C.DD.PP.

Con determinazione dirigenziale PGN 43497 del 24.6.2010 è stato approvato il relativo

progetto esecutivo, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori con contratto d'appalto

affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'ali. 122 comma 7 bis del D. Igs. 163/06.

A seguito di pubblico incanto, con determinazione dirigenziale PGN 56554 del 26.8.2010 i

lavori sono stati aggiudicati all'impresa Zambon Mario s.r.l. di Marano Vicentino, per l'importo di €

340.298,40 + IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, corrispondente ad un ribasso del

15,23%.

Con determinazione dirigenziale PGN 74863 del 12.11.2010 è stato approvato

l'affidamento dei lavori di ristrutturazione degli spogliatoi del campo da calcio in oggetto, alla ditta

Edilgielle s.r.l. di Caldogno (VI) per l'importo di € 24.000,00 + IVA 10%, complessivamente €

26.400,00.

Con provvedimento dirigenziale PGN 85561 del 14.12.2010 è stata approvata la spesa

complessiva di € 9.360,00, IVA compresa, per l'ottenimento dell'omologazione del campo da

calcio a seguito del rifacimento del manto in erba sintetica, da riconoscere alla LND Servizi s.r.l. di

Roma.

Con determinazione dirigenziale PGN 14170 del 1.3.2011 è stata approvata una perizia

suppletiva e di variante dei lavori per una spesa di € 43.425,48 + IVA 10%, oneri per la sicurezza

compresi e conseguentemente è stato riformulato il quadro economico dell'opera come segue:

IMPORTO LAVORI Euro

Lavori

Oneri per la sicurezza

Totale importo lavori

(firma)
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SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia (ristrutturazione gruppo spogliatoi)

Rilievi.accertamenti e indagini

Imprevisti, sottoservizi e allacciamenti

Spese tecniche (CNPAIA compresa)

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

Spese tecniche variante (art. 92 . Lgs. 163/06)

Spese omologazione (IVA 20% compresa)

Contributo Autorità LL.PP.

I.V.A. 10% sui lavori

IVA 20% su spese tecniche

Ribasso d'asta più minor IVA su importo lavori

Totale somme a disposizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Euro

50.000,00

5.000,00

15.240,00

15.000,00

2.250,00

868,50

9.360,00

150,00

43.372,37

3.000,00

17.035,45

161.276,32

545. 000,00

Con determinazione dirigenziale PGN 19091 del 18.3.2011 è stata approyata la spesa di €

1.800,00, IVA compresa, per la fornitura e predisposizione di un adeguato numero di copie a colori

del progetto agli atti, e copie della variante da inviare alla Regione del Veneto, nonché utilizzabile

per fini pubblicitari e di comunicazione.

Successivamente con provvedimento dirigenziale PGN 23697 del 5.4.2011 è stata

approvata la spesa di € 38.353,96 + IVA 10%, complessivamente € 42.189,36, per gli interventi

aggiuntivi relativi alla realizzazione del campo da calcetto in erba sintetica nell'area sud del campo

da calcio in località Stanga, nell'ambito dei lavori di rifacimento in erba sintetica e ristrutturazione

spogliatoi del medesimo campo da calcio, affidandoli all'impresa Zambon Mario s.r.l. di Marano

Vicentino.

Conseguentemente, il quadro economico di progetto è stato così rideterminato:

IMPORTO LAVORI

Lavori

Oneri per la sicurezza

Totale importo lavori

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia (ristrutturazione gruppo spogliatoi e campo in erba
sintetica)

Rilievi,accertamenti e indagini

Imprevisti, sottoservizi e allacciamenti

Spese tecniche (CNPAIA compresa)

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

Spese tecniche variante (art. 92 . Lgs. 163/06)

Spese omologazione (IVA 20% compresa)

Euro

375.723,68

8.000,00

383.723,68

Euro

62.353,96

0,00

9.725,00

1.500,00

2.250,00

868,50

y 9.360,00

(firma)
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Contributo Autorità LL.PP.
0,00

I.V.A. 10% sui lavori
45.580,28

IVA 20% su spese tecniche
300,00

Ribasso d'asta
29.338,58

Totale somme a disposizione
161.276,32

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
545. 000,00

Sulla base anche delle richieste avanzate dalle società sportive che utilizzano la struttura,

si è rilevata inoltre la necessità di provvedere alla sostituzione della recinzione in rete metallica e

all'integrazione del materiale di intaso prestazionale del sistema utilizzato per la realizzazione del

campo in erba sintetica al fine di garantire la piena funzionalità nel corso del triennio.

Con determinazione dirigenziale PGN 3531 del 18/01/2012 è stata impegnata la spesa di €

10.697,50 (IVA compresa) per detti lavori, che sono stati affidati con il medesimo atto alla ditta

Zambon Mario s.r.l. di Marano Vicentino, già affidataria dei lavori principali.

A seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici comunali con i tecnici di Valore Città AMCPS

s.r.l, conseguente ad alcune segnalazioni pervenute agli Uffici tecnici comunali dalla Sodata

gestore del campo da calcio, riguardanti la scarsa erogazione di acqua calda sanitaria per le

docce, è stato riscontrato che il bollitore preposto allo scopo è da sostituire.

In particolare:

- il bollitore dello spogliatoio lato OVEST a gas a basamento da 500 It è vetusto e con un

rilevante strato di alcare all'interno del fasciame e nelle tubature, ed inoltre l'acqua di

alimentazione è priva del sistema di trattamento anticalcare;

- nel locale tecnico dello spogliatoio lato EST devono essere modificati alcuni collegamenti

idraulici ed elettrici per permettere un regolare funzionamento della caldaia installando

comandi per le temperature e precedenze circuito dell'acqua calda sanitaria; inoltre è

necessario installare il sistema di trattamento anticalcare.

Valore Città AMCPS s.r.l., che effettua, quale compito istituzionale, la gestione del patrimonio

pubblico secondo lo statuto della Società approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

46 del 06/07/2009, ha inviato un preventivo acquisito al PGN 42758 del 4/06/2013, quantificando

la spesa necessaria alla fornitura e posa in opera di un bollitore a gas Boschetti 500 It in €

2.900,00 più IVA 21%, e quindi € 3.509,00; la fornitura e posa in opera di due sistemi di

trattamento acqua e filtri e dosatori poltfosfati in € 1.500,00 più IVA 21%, e quindi € 1.815,00; i

lavori di modifica idraulica ed elettrica in € 850,00 più IVA 21%, e quindi € 1.028,5^totale,

(firma)
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pertanto, il lavoro suddetto di manutenzione straordinaria ammonta ad € 6.352,50. Detto importo

viene ritenuto equo e congruo.

Per quanto riguarda l'esecuzione dell'intervento, pertanto, si ritiene di procedere ai sensi

dell'art. 125 co. 8, ultimo periodo, mediante affidamento diretto a Valore Città AMCPS s.r.l., con

sede in contrà Pedemuro San Biagio, 72 - Vicenza - P.IVA 036224650242, società di AIM -

Vicenza SpA, che risulta in possesso dei requisiti generali previsti dall'ari 38 del D. Lgs. 163/2006

e di attestazione SOA adeguata.

La spesa necessaria per gli interventi sopra descritti viene finanziata utilizzando parte

delle somme disponibili per lavori in economia.

Valore Città AMCPS s.r.l., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, con l'impegno 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 comunicazione di AIM Vicenza S.p.A. in data 2/12/2010 prot. 62258/10 relativa

all'applicazione dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi

finanziari;

- 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;

(firma)
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DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di € 5.250,00, più IVA 21%, e quindi € 6.352,50, per

l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti idraulici presso il

campo da calcio della Stanga, nell'ambito dei lavori di rifacimento in erba sintetica e

ristrutturazione spogliatoi;

2. di affidare i suddetti lavori, ai sensi dell'ari 125 co. 8, utimo periodo, del D. Lgs. 163/2006,

a Valore Città AMCPS s.r.l., con sede in contrà Pedemuro San Biagio, 72 - Vicenza -

P.IVA 036224650242, società di AIM - Vicenza SpA, alle condizioni del preventivo agli atti

- CIG Z280A5A05E;

3. di dare atto che la spesa di € 6.352,50 (IVA compresa) trova copertura nell'impegno 53133

- 2672/2009 al capitolo 1873800 "Campi da calcio nei quartieri - interventi straordinari" del

bilancio dell'esercizio 2013, finanziato con contributo di Acque Vicentine, dove l'importo

risulta impegnato con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 9/06/2010;

4. di stabilire che il contratto con Valore Città AMCPS s.r.l. di Vicenza 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 a Valore Città AMCPS s.r.l., avverrà in un'unica soluzione a

lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal Direttore dei Lavori, previa verifica

della regolarità contributiva;

6. di dare atto che Valore Città AMCPS s.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

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

l'impegno a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia deirina^é>npimento

(firma)
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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 riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'alt 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

8. 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:

[xi Impegno di spesa

| | Accertamento di entrata

Tot.€ 6.352,50

K:

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

__ra_Hi

€

6.352,50

______

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

_■__■_■

€

6.352,50

Controllo di

cassa

■H
mm
■■
■■
HH
■■

■_!

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

Vicenza

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO arch Antonio Bortoli

Vicenza

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

AMM M17R 02
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SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D Lgs 18/8&000, n. 267, Tue! e dei prìncipi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

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

CAPITOLO: SPEGNO 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.

lì ìh Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

Vicenza,. il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

Copia conforme all'originale

vi««0« 19LUG 2013

(firma)

AMM M17R 02




