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PROTOCOLLO GENERALE : .N.

CLASSIFICAZIONE: <C>
CODICE UFFICIO:

Comune di Vicenza

DETERMINA

rev. 1.0.

.(TITOLO) fb (CATEGORIA);
66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 21; CENTRO DI COSTO: 46;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: TEATRO OLIMPICO - Approvazione della spesa per il servizio di manutenzione dell'impianto

antincendio presso il Teatro Olimpico per il primo semestre 2013. Affidamento del servizio a Valore Città

AMCPSs.r.l.

CIGZC10A1DF91

3

4085.DOCPS

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso quanto segue.

Presso il Teatro Olimpico è in funzione un impianto antincendio che necessita di manutenzione

annuale.

Nel corso del 2012 il servizio è stato svolto da Valore Città AMCPS s.r.L, che effettua quale

compito istituzionale la manutenzione del patrimonio pubblico secondo lo Statuto della Società

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 06/07/2009, e secondo quanto

previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 129/5819 del 28/02/2000.

L'impianto denuncia un accentuato stato di vetustà, che richiede manovre manutentive di

particolare delicatezza, finora svolte con efficienza e competenza da parte dell'azienda Valore

Città AMCPS s.r.l. e dalle ditte da essa incaricata.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 34/15451 del 20/02/2013 è stato approvato in linea

tecnica un progetto di adeguamento degli impianti di protezione attiva presso il Teatro Olimpico,

stabilendo, tra l'altro, di inoltrare domanda di contributo alia Fondazione Cassa di Risparmio di

Verona, Vicenza, Belluno e Ancona per il finanziamento dei lavori previsti nel progetto.

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 109/36051 del 15/05/2013 è stato approvato

il progetto preliminare per la messa in sicurezza e per l'adeguamento degli impianti per la

protezione attiva del Teatro Olimpico.

È previsto di procedere, quindi, all'indizione della gara per l'acquisizione della fornitura

dell'impianto e del relativo servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria.

In attesa della definizione dell'iter progettuale e di gara, stante la delicatezza delle operazioni

manutentive previste, per quanto riguarda l'esecuzione del servizio per il primo semestre 2013, si

ritiene opportuno procedere ai sensi dell'ari. 125, comma 11, secondo periodo, del D. Lgs. 163/06

s.m.i., mediante affidamento diretto, avvalendosi di Valore Città AMCPS s.r.l. con sede in contrà
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società controllata di proprietà comunale, prorogando di 6 mesi l'attuale contratto relativo al

servizio.

Valore Città AMCPS s.r.l. di Vicenza, in possesso dei requisiti in ordine generale, previsti dall'alt

38 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, e di attestazione SOA adeguata, ha inviato un preventivo in

data 22/02/2013, acquisito al PGN 17289 del 4/03/2013, confermando, per il 2013, le stesse

condizioni economiche dello scorso anno. L'importo, calcolato per il primo semestre 2013 in €

34.526,44 (IVA compresa) viene ritenuto equo e congruo, pertanto si ritiene di affidare detto

servizio per sei mesi a Valore Città AMCPS s.r.l. ai sensi dell'ari. 125 co. 11, secondo periodo, del

D. Lgs. 163/06 e s.m.i., mediante affidamento diretto.

La liquidazione degli interventi sopra indicati, avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a

servizio ultimato e riconosciuto regolarmente eseguito.

L'impresa Valore Città AMCPS srl di Vicenza assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 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 comunicazione di AIM Vicenza S.p.A. in data 2/12/2010 prot. 62258/10 relativa

all'applicazione dell'ari. 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;
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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 approvare la spesa di € 34.526,44 (IVA compresa) per il servizio di manutenzione

ordinaria dell'impianto antincendio installato presso il Teatro Olimpico, per il primo semestre

2013;

2. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'ari. 125 co. 11, secondo

periodo, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., e secondo quanto previsto dall'ari 52 co. 2 del vigente

Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2013, mediante affidamento diretto, il

suddetto servizio per il primo semestre 2013, a Valore Città AMCPS s.r.l., alle condizioni del

preventivo citato in premessa, per l'importo di € 34.526,44 (IVA compresa) - CIG

ZC10A1DF91;

3. 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;

4. di stabilire che il pagamento a Valore Città AMCPS s.r.l. di Vicenza, avverrà, previa verifica

della regolarità contributiva, a lavori ultimati e riconosciuti eseguiti a regola d'arte;

5. di dare atto che Valore Città AMCPS s.r.l. di Vicenza assume 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 del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità

finanziaria;
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6. di impegnare la spesa di € 34.526,44 (IVA compresa) al cap. n. 1092207 "Spese impianti di

sicurezza e rilevazione fumi edifici valore storico e artistico monumenti" del bilancio

dell'esercizio 2013, dove esiste l'occorrente disponibilità;

7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono

aitri 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;

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:

_xj Impegno di spesa

| Accertamento di entrata

Tot.€ 34.526,44
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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.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Renerà

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 principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli enti locali, di cui aii'art. 154 del D Lgs. 1 m/2000, n. 267,

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

IMPEGNO 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,

:fiaVisto:fia P.O./A.P. (Lorella Sorgatc-y

il Responsabile del Servizio Finanziario

(doti Mauro Bellesi

(firma).
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