
\y

Pagina 1 di 8

PROTOCOLLO GENERALE : N

Comune di Vicenza

DETERMINA

DEL

rev. 1.0.

^CATEGORIA);

rcÒDICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 21; CENTRO DI COSTO: 21;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
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4079.DOCPS

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 dell'11/05/2005 è stato approvato il progetto

preliminare dei lavori di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport dell'importo di € 3.200.000,00

suddiviso in stralci funzionali, il primo dei quali di € 900.000,00.

Con successive determinazioni dirigenziali PGN 36987 deli111/07/2005 e PGN 59045 del

9/11/2005 sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori del 1°

stralcio dell'importo di € 600.000,00 (IVA compresa), stabilendo tra l'altro di procedere

all'esecuzione dei lavori tramite l'A.M.C.P.S.

Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 224 del 14/06/2006 e n. 225 del 14/06/2006 sono stati

approvati i progetti definitivi dei lavori del 2° e del 3° stralcio relativi rispettivamente alla modifica

del campo da gioco e vie dì fuga e al completamento dell'impianto trattamento aria della sala

competizioni. Con determinazioni dirigenziali PGN 44187 del 4/08/2006 e PGN 45015 del

10/08/2006 sono stati approvati i relativi i progetti esecutivi.

Con deliberazione di Giunta Comunale PGN 59127/351 del 25/10/2006 la Giunta Comunale ha

approvato il progetto definitivo, redatto da A.M.C.P.S., dei lavori di ristrutturazione del Palazzetto

dello Sport - 4° stralcio dell'importo di € 739.000,00 (IVA compresa) finanziato con mùtuo

contratto con la Casa DD.PP.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 15416 del 16/03/2007 è stato approvato il

progetto esecutivo del 4° stralcio dei lavori di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport dell'importo

di € 739.000,00 (IVA compresa), evidenziando che l'esecuzione dei lavori sarebbe stata

aggiudicata con gara ad evidenza pubblica.

Il quadro economico del progetto esecutivo era il seguente:

- Importo lavori

Somme a disposizione dell'Amm/ne

- Spese tecniche (progettazione, D.L. e

coordinamento sicurezza

- spese per pubblicità e copie

- collaudo finale (IVA inclusa)

€

€

€

609.179,88

43.000,00

3.400,00

3.500,00

(firma)
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€

€

€

€

€

€

7.577,50

438,40

59.821,99

9.280,00

2.802.23

739.000,00

Imprevisti (IVA inclusa)

IVA 4%

IVA 10%

IVA 20%

Spese tecniche art.92 D.Lgs. 163/2006

Totale complessivo

Con atto del Direttore del Settore Servizio Amministrativo del Dipartimento PGN 16435 del 22

marzo 2007 si sono approvati il bando e il disciplinare di gara stabilendo altresì di procedere

all'affidamento dei lavori in oggetto indicati mediante procedura ad evidenza pubblica.

Con determinazione dirigenziale PGN 30429 del 1/06/2007 i lavori sono stati affidati alla ditta

ELVES ITALIA s.p.a. di Desio, per l'importo di € 554.155,79 (IVA 4% e 10% e oneri per ia

sicurezza compresi).

Con determinazione dirigenziale PGN 58847 de! 25/10/2007 è stata approvata la spesa di €

6.786,05 (IVA compresa) per la tinteggiatura di alcuni locali da parte della ditta Cortese Mario di

Marostica (VI), subappaltatrice della ditta ELVES Italia S.p.A. per i lavori edili, autorizzando per il

finanziamento della relativa spesa l'utilizzo di parte delle somme di progetto a disposizione

dell'Amm/ne per imprevisti.

Con determinazione dirigenziale PGN 61402 del 23/11/2007 è stata approvata la perizia

suppletiva e di variante che non ha comportato cambiamenti sostanziali o alterazioni

all'impostazioni del progetto originario, modificando il quadro economico di progetto nel modo

seguente:

Lavori € 517.128,26

Oneri per la sicurezza

importo di contratto

Somme a disposizione dell'Amm/ne

- Spese tecniche

- Spese per pubblicità e copie

- Collaudo (IVA compresa)

(firma)

€

€

€

€

23.605.81

540.734,07

43.000,00

3.400,00

3.500,00

M17 R 02
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€

€

€

€

€

€

7.577,50

53.529,06

9.280,00

2.802,23

1.417,33

73.759.81

- Imprevisti (IVA compresa)

- IVA 4% e 10% su lavori

- IVA 20%

- Spese tecniche art. 92 D. Lgs. 163/06

- Spese tecniche di variante art. 92 D.Lgs.163/06

- Ribasso d'asta

Totale complessivo € 739.000,00

I lavori di variante sono stati realizzati dall'Impresa ELVES ITALIA S.p.A. alle stesse condizioni del

contratto principale e per l'importo aggiuntivo di € 36.461,22 più IVA 10%.

Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere all'esecuzione di alcuni lavori

non previsti ma necessari alla funzionalità dell'opera, per cui con determinazione dirigenziale PGN

1105 del 12/03/2008 sono stati approvati ì lavori aggiuntivi di sistemazione per l'importo di € €

14.788,60 (IVA compresa), affidati ad A.M.C.P.S.

Con altra determinazione dirigenziale PGN 15650 del 13/03/2008 è stata approvata la spesa di €

1.613,56 (IVA compresa) per l'esecuzione da parte della ditta Cortese Mario di Marostica di alcuni

interventi edili di completamento di piccola entità, utilizzando parte delle somme a disposizione.

Con altra determinazione dirigenziale PGN 19407 del 18/04/2008 sono stati approvati alcuni lavori

di predisposizione dell'impianto di amplificazione sonora, per l'importo di € 3.689,73 (IVA 10%

compresa), affidati contestualmente alla ditta ELVES Italia S.p.A. di Desio (MI), mediante l'utilizzo

delle somme a disposizione.

Con determinazione dirigenziale PGN 29457 del 23/06/2008 è stata approvata la spesa di €

10.593,00, per altri lavori aggiuntivi di completamento e per lo smaltimento del fluido refrigerante

del gruppo frigo di servizio, nell'ambito del medesimo stralcio progettuale, affidati ad A.M.C.P.S e

finanziati mediante l'utilizzo di parte del ribasso d'asta.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 61615 del 1/12/2008 è stata approvata la spesa

di € 23.256,00 per l'incarico conferito all'ing. Giuseppe Dalla Vecchia della Poliprogetto di Creazzo

(VI), per la redazione redazione dei certificato di idoneità statica del Palazzetto dello Sport,

utilizzando per il finanziamento parte delle somme a disposizione del progetto esecutivo del 4°

stralcio.

(firma)
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Con successiva determinazione dirigenziale PGN 70683 del 22/11/2010 è stata approvata la

spesa dì € 2.484,00 (IVA compresa), per l'esecuzione di lavori aggiuntivi presso la centrale

termica, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport - 4° stralcio, affiadti ad

AIM Vicenza SpA, finanziati mediante l'utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico.

Con successiva determinazione PGN 4950 del 21/01/2013 è stata approvata la spesa di € 143,95

per l'adeguamento IVA da corrispondere a Valore Città AMCPS srl per i lavori eseguiti.

Al fine del completamento dei lavori del 4° stralcio, si evidenzia ora la necessità di procedere agli

interventi di risanamento della copertura del Palasport.

Per quanto riguarda il sistema di affidamento^dei lavori, a seguito di esperimento di indagine di

mercato^ sjM ritiene di procedere, ai sensi dell'ari 125 co. 8 del D. Lgs. 163/06, mediante

affidamento diretto alla ditta Sciabica Pietro Impresa Edile, con sede in Via Crosara 38 - 36030

Caldogno (VI) - P.l. 02262710847, che, interpellata, ha inviato un preventivo in data 8/04/2013,

acquisito al PGN 35671/2013, con la quale si rendeva disponibile ad effettuare i lavori di:

- lievo pacchetto di copertura esistente (compreso pulizia del fondo rimozione delle parti

disgregate e conferimento materiale di risulta alle discariche;

- rasatura superficie per correzione delle pendenze;

- impermeabilizzazione con prodotto elastomerico;

- fornitura e posa in opera di pannelli di poliuretano espanso dello spessore di 3 cm su tutta

la superficie;

- fornitura e posa in opera di guaina ardesiata applicata a fiamma.

La ditta Sciabica Pietro Impresa Edile quantifica l'importo dei suddetti lavori in € 16.350,00 più IVA

21%, e quindi € 19.783,50: l'importo viene ritenuto equo e congruo, e la spesa trova capienza tra

le sommerà disposizione del quadro economico di progetto. "" * "

Quale intervento aggiuntivo per i! completamento dei lavori del 4° stralcio, viene ritenuto

necessario procedere anche al rifacimento delle segnature del campo da calcetto.

Per quanto riguarda il sistema di affidamento dei lavori, a seguito di esperimento di indagine di

mercato, si ritiene di procedere, ai sensi dell'alt 125 co. 8 del D. Lgs. 163/06, mediante

affidamento diretto alla ditta EDILE RIVIERA PAVIMENTI s.a.s. di Trevisi Sandro e e, con sede in

Via Papa Giovanni XXIII 24C - 30032 Fiesso D'Artico (VE) - P.l. 04157410277,

(firma) Af IWjÀjU/QL
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ha inviato un preventivo in data 7/02/2013, acquisito al PGN 35673/2013, con il quale si rendeva

disponibile ad effettuare i lavori per l'importo di € 1.750,00 più IVA 21%, e quindi € 2.117,50:

l'importo viene ritenuto equo e congruo, e la spesa trova capienza tra le somme a disposizione del

quadro economico di progetto.

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

ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal direttore dei lavori.

Le ditte Sciabica Pietro Impresa Edile e EDILE RIVIERA PAVIMENTI s.a.s. di Trevisi Sandro e e.

assumono, 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. 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 delia 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;

- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'ari 125 co. 8 del D. Lgs

163/06, mediante affidamento diretto, i lavori aggiuntivi di rifacimento^j|^ope'rtu,ra

(firmi
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Palasport, nell'ambito del progetto esecutivo del 4° stralcio dei lavori di ristrutturazione del

Palasport, alla ditta Sciabica Pietro Impresa Edile, con sede in Via Crosara 38 - 36030

Caldogno (VI) - P.l. 02262710847, alle condizioni del preventivo agli atti, per l'importo di €

19.783,50 (IVA 21% compresa) - CIG Z3B09D8AD1;

2. di dare atto che la spesa di € 19.783,50 (IVA 21% compresa) trova copertura nell'impegno

cod. 42882 - 1908/2006 al cap. n. 1873300 "Palasport - manutenzione straordinaria" del

bilancio dell'esercizio 2013, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP., assunto

con deliberazione di Giunta Comunale n. 351/2006, citata in premessa;

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:

[xi Impegno di spesa

Q Accertamento di entrata

Tot.€

N.:

19.783,50

42882-1908/06

Data:

Cap. n.: 1873300

Anno di

pagamento /

riscossione

4. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'ari. 125 co. 8 del D. Lgs

163/06, mediante affidamento diretto, i lavori aggiuntivi di rifacimento segnature del campo

da calcetto del Palasport, nell'ambito del progetto esecutivo del 4° stralcio dei lavori di

ristrutturazione del Palasport, alla ditta EDILE RIVIERA PAVIMENTI s.a.s. di Trevisi

Sandro e e, con sede in Via Papa Giovanni XXIII 24C - 30032 Fiesso D'Artico (VE) - P.l.

04157410277, alle .condizioni del preventivo agli atti, per l'importo di € 2.117,50 (IVA 21%

compresa) - CIG 26C09D8B47;

(firma

M17R 02
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5. di dare atto che la spesa di € 2.117,50 (IVA 21% compresa) trova copertura nell'impegno

cod. 42882 - 1908/2006 al cap. n. 1873300 "Palasport - manutenzione straordinaria" del

bilancio dell'esercizio 2013, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP., assunto

con deliberazione di Giunta Comunale n. 351/2006, citata in premessa;

. 6. 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.€ 2.117,50

N.:

Data:

Cap. n.:

42882-1908/06

1873300

Anno di

imputazione

Anno di

pagamento /

riscossione

Controllo di

cassa

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'ari. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari. 3 dei

DL 10/10/12, n. 174;

8. di dare atto che le ditte affidatane assumono, 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. 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;

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

Vicenza Parere favorevole: LA PO. Ing. Lorenzo Giavatto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fichera ^f /

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 principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e ia

contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO; IMPEGNO N.

FINANZIAMENTO

DEL

CAPITOLO: IMPEGNO N.

FINANZIAMENTO

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.
0 / / / I K

Vicenza,^/ fg IJ Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

Vicenza, il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bettesia) _

Copia conforme all'origini

2 3 LUG 2013

f H Funzionino

incaricato dal Si

MI7R 02


