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PROTOCOLLO GENERALE : N.

CLASSIFICAZIONE : C»
CODICE UFFICIO:

Comune di Vìcenza

DETERMINA

\ ì LDG. 2013

rev. 1.0.

DEL4
mTÒLOl ^ (CATEGORIA);

TCÒDICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 23; CENTRO DI COSTO: 23;

NO

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06

OGGETTO: ARREDO URBANO - approvazione della spesa di € 3.025,60 (IVA compresa) e affidamenti per la
fornitura di piante per le aiuole lungo Viale Ferrarin e il Giardino Valmarana-Salvi.

CIG ZF30AC21FE (Vitisfior)

CIG ZDA0AC250F (VIVAIO NATURA) ___

4220.DOCPS

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

Premesso quanto segue.

È stato riscontrato, da parte dei tecnici dell'Ufficio Verde Pubblico, che le aiuole lungo Viale

Ferrarin necessitano di un intervento di manutenzione straordinaria, mediante la posa di telo

pacciamante, oltre che della piantumazione successiva di nuove piante.

Per quanto riguarda il sistema di affidamento dei lavori, in considerazione della tipologia di

intervento e della modesta entità della spesa rientrante nella fattispecie prevista dall'ari. 125

comma 8 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto

alla ditta Vitisfior Service srl, con sede in Via Riale 15 - 36042 Breganze (VI) - P.l. 02974880243,

specializzata nel settore ed in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-

professionale ed economico finanziaria previsti dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La ditta Vitisfior Service srl di Breganze (VI) con nota del 14/05/2013 ha trasmesso la propria

migliore offerta dell'importo complessivo di € 2.483,25 più IVA 10%, complessivamente €

2.731,57, per:

- stesura e fissaggio telo pacciamante;

- spostamento e recupero pacciamatura esistente;

- copertura con pacciamatura di tutta la superficie scoperta con ritaglio dei teli sulle aperture

dei pozzetti;

- copertura delle zone scoperte sotto le piante esistenti con spostamnento della

pacciamatura e della vegetazione presente con inserimento dei teli;

- fornitura e piantumazione di n. 180 piante di Hipericum.

L'importo viene ritenuto equo e congruo.

La liquidazione dei lavori all'impresa Vitisfior Service srl di Breganze (VI) avverrà, previa verifica

della regolarità contributiva, a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti.

È stato rilevato, inoltre, come anche il Giardino Valmarana-Salvi, già interessato da un corposo

cintervento di riqualificazione della Fontana con i Cavalli Alati, abbia necessitato i una nuova

(firma)
pr
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Comune di Vicenza

DETERMINA

DEL * ? L-

rev. 1.0,

■?nnPROTOCOLLO GENERALE: N £44CA
CLASSIFICAZIONE : Ck fTlTni n?
CODICE UFFICIO: ■ con CF rfcPi1n«.bii c „, m
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO ATTIVITÀ': 23; CENTRO DI COSTO: 23;
Direnaur\A rin *- h^.^. ^ vtri wnr\yij ■

KtSPONSABILE DEL SERVIZIO' BORTOLI ANTONIO

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06

PrEPD°
CIG ZF30AC21FE (Vitisflor)
CIG ZDA0AC250F (VIVAIO NATURA)

NO

compresa) e

m riqualificazione di tutta ,,rea si ritiene, pertanto, opportuno eseguir u
nte.ento d, p,antumazione provvisoria di n. 15 pian«e di ortensie, da posizionare intorno a
Fontana de, Cava,,! Alati, con successiva ripiantumazione in altro sito, oltre che i, rifacimento
ez,on, d, prato dove posizionare le ortensie. Si da atto che la fornitura delle piante

Z ?p,onsor del pr09etto di restauro della Fontana'mentre è«ali affidamento de, lavori di ripiantumazione e di rifacimento delle sezioni di prato

Per quanto riguarda i, sistema di affidamento di detti lavori, in considerazione della tipologia di
intervento e della modesta entità della spesa, rientrante nelia fattispecie prevista da" art 2
comma e 11 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., si ritiene opportuno procedere mediante affidamento
d,retto a.,a d,tta VIVA.O NATURA di Luigi Bogoni, con sede in Via Cagliara 32/D - 36020 PoT
Barbano (V - P, 02476680240, specializzata ne, settore ed in possesso dei requisì di

163/2006 e°st;..CaPaCltà teCniC°-pr°feSSÌOnale ed ec°n°™° '-anziana previsti da, D. Lgs.

rH3 77 NA'URA dì LUÌ9Ì B°9Oni' C°n n°ta de' 17/05/2°13 ha— ^ propria
orT fr ' V°rl "' ^ PÌantUmaZÌ°ne delle °rt-sie e di sistemazione delle sezioni di
prato dell,mporto complessivo di € 243,00 più IVA 21%. e quindi € 294,03. Tale importo viene
ritenuto equo e congrue

d Barbarano (V ) assumono, con la firma in calce al presente provvedimento, tutti gli obblighi di
.acc,ab,,,ta de, flussi finanziari di cui airart. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successiv

modfeh. e s, Regnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alia
fé ra.uff,c,o terntoriale de, Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento

de,.a propna controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso:

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 de. 2 aprile 2013 che approva il
Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

(firma) ____
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. C^4^4-CA DEL \ ? ìA'S 20 ;3
5CLASSIFICAZIONE : C> (TITOLO) 5 (CATEGORIA^:

CODICE UFFICIO: ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 23; CENTRO DI COSTO" 23"
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: ARREDO URBANO - approvazione della spesa di € 3.025,60 (IVA compresa) e affidamenti per la
fornitura di piante per le aiuole lungo Viale Ferrarin e il Giardino Valmarana-Salvi.

CIG ZF30AC21FE (Vitisflor)

CIG ZDA0AC250F (VIVAIO NATURA)

- 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'art. 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

1- di approvare la spesa di € 2.731,57 (IVA 10% compresa) per la posa di telo

pacciamante, oltre che della piantumazione successiva di nuove piante presso le aiuole

lungo Viale Ferrarin;

2. di affidare detti lavori, ai sensi dell'ari. 125, co. 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,

mediante affidamento diretto, alla ditta Vitisflor Sei-vice srl, con sede in Via Riale 15 - 36042

Breganze (VI) - P.l. 02974880243, per l'importo di € 2.731,10 (IVA compresa), alle

condizioni tutte del preventivo citato in premessa - CIG ZF30AC21FE;

3. di imputare la spesa di € 2.731,57 (IVA 10% compresa) come segue:

a. per€ 1.019, 57 al cap. n. 1320500 "Pulizia strade e piazze in occasione di

manifestazioni e spese per aree in concessione" del bilancio dell'esercizio

2013, dove esiste la copertura all'impegno cod. 83033 - 4393/2012, assunto

con determinazione dirigenziale PGN 96515 del 27/12/2012;

(firma)
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. t^UJ^A DEL t ? IIB 2\}U
CLASSIFICAZIONE; <^ miOLO)
CODICE UFFICIOCODICE UFFICIO: ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 23; CENTRO DI COSTO" 23'
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO ' '

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO

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

OGGETTO: ARREDO URBANO - approvazione della spesa di € 3.025,60 (IVA compresa) e affidamenti per la
fornitura di piante per le aiuole lungo Viale Ferrarin e il Giardino Valmarana-Salvi.

CIG 2F30AC21FE (Vitisflor)

CIG ZDA0AC250F (VIVAIO NATURA)

b. per € 1.712,00 al cap. n. 1320500 "Pulizia strade e piazze in occasione di

manifestazioni e spese per aree in concessione" del bilancio dell'esercizio

2013;

4- di approvare la spesa di € 294,03 (IVA 21% compresa) per i lavori di

ripiantumazione in altro sito delle piante di ortensia presenti e del rifacimento di sezioni di

prato presso il Giardino Valmarana-Salvi;

5' di affidare detti lavori, ai sensi dell'ari. 125, co. 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.L,

mediante affidamento diretto, alla ditta VIVAIO NATURA di Luigi Bogoni, con sede in Via

Cagliara 32/D - 36020 Ponte di Barbarono (VI) - P.l. 02476680240, per l'importo di €

294,03 (IVA compresa), alle condizioni tutte del preventivo citato in premessa - CIG

ZDA0AC250F;

6- di impegnare la spesa di € 294,03 (IVA 21% compresa) al cap. n. 1320500 "Pulizia

strade e piazze in occasione di manifestazioni e spese per aree in concessione" del bilancio

dell'esercizio 2013;

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 del DL 10/10/12, n. 174;

8- di approvare i seguenti cronoprogrammi 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:

(firma)
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PROTOCOLLO GENERALE : N.

CLASSIFICAZIONE :

CODICE UFFICIO:

_c (TITOLO)

Comune di Vicenza

DETERMINA

DEL ì ? LUS. 201'
.(CATEGORIA);

rev. 1.0.

CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 23; CENTRO DI COSTO: 23;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO

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

OGGETTO: ARREDO URBANO - approvazione della spesa di € 3.025,60 (IVA compresa) e affidamenti per la

fornitura di piante per le aiuole lungo Viale Ferrarin e il Giardino Valmarana-Salvi.

CIGZF30AC21FE(Vitisflor)

CIG ZDA0AC250F {VIVAIO NATURA)

Registrazione:

I"x1 Impegno di spesa

I | Accertamento di entrata

Tot.€ 1.019,57

Anno di

imputazione

Anno di

pagamento /

riscossione

Controllo di

cassa

Registrazione:

x | Impeqno di spesa

I Accertamento di entrata

Tot€ 1.712,00

N.:

Data:

Cap. n.: 1320500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

J

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

■■MI

€

1.712,00

1.712,00

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

€
Controllo di

cassa

1.712.00•^•^•M

^H
^H
^H
^H
^H
..■■■

1.712,00

Registrazione:

x 1 Impenno di spesa

_| Accertamento di entrata

Tot€ 294,03

M:

Data:

Cap. n.: 1320500

1

2

3

4

5

6

7

8

g

I

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

€

294,03

294,03

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

€
Controllo di

cassa

294.03•^•^•M

^H
^H

. 294,03

(firma)
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Copia conforme ail'oi

DEL 1 ? !%' _
.(CATEGORIA)f-^"

PROTOCOLLO GENERALE : N. 1
CLASSIFICAZIONE : <j. *

S^SSSsNSORE^SSSif^^™*^* 23: CENTRO D, COSTO: 23;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO

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

fornitura dì ,£2£^^^^^^l^^^J^TP~) **""~ la
CIG 2F30AC21FE (Vitisflor)

CIG ZDAOAC250F (VIVAIO NATURA)

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 PO/AP

Vicenza,

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

arch. Antonio Bortoli ^

Vicenza

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

Q „ . ^ In , RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del ^J^W20O0, n 267 Tuel e dei principi contabili deirOsservatorio per la finanza e la

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

CAPITOLO: - /y, \

FINANZIAMENTO

DE,

CAPITOLO: IMPEGNO N.

FINANZIAMENTO

DEL

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura
nanziana ai sensi dell'ari. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

icenza, ì\ Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

icenza, il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

AMM M17R 02


