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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 95502 DEL 21/12/2012; V j f ''l(
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA); ..? .......

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

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: STABILI COMUNALI - Approvazione della spesa per allacciamenti alla rete elettrica, gas metano e

acqua, nell'ambito del progetto esecutivo e della perizia di variante dei lavori di costruzione di un centro

polifunzionaie ad uso collettivo a San Pio X - 1° stralcio.
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1/
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IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 354/73587 del 10.11.2010 è stato approvato il

progetto definitivo per la costruzione di un centro polifunzionaie ad uso collettivo a San Pio X per

l'importo complessivo di € 1.050.000,00, finanziato con mutuo concesso dalla C.D.P.

Con determinazione dirigenziale PGN 2573 del 18/01/2011 è stata approvata la spesa di €

1.958,40 per l'esecuzione di indagini geognostiche e studio geotecnico-geologico.

Con determinazione dirigenziale PGN 33715 dei 18/05/2011 è stata approvata la spesa di €

9.110,40 per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva degli impianti idrotermosanitari.

Con determinazione dirigenziale PGN 33731 del 18/05/2011 è stata approvata la spesa di €

8.736,00 per l'affidamento dell'incarico per la pratica prevenzione incendi e calcolo strutturale

necessari alla redazione del progetto esecutivo.

Con determinazione dirigenziale PGN 49757 del 19/07/2011 è stata approvata la spesa di €

5.740,80 per l'affidamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Con determinazione dirigenziale PGN 52482 del 9/08/2011 è stata approvata la spesa di €

3.000,00 per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva dell'impianto elettrico.

Successivamente, a seguito di finanziamento concesso dalla Fondazione Cariverona, con

determinazione dirigenziale PGN 78532 del 11.8.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei

lavori di costruzione di un centro polifunzionaie ad uso collettivo a San Pio X - 1° stralcio

dell'importo di € 1.200.000,00, IVA compresa, di cui € 953.335,46 per lavori + € 26.736,00 per

oneri per la sicurezza, sulla base del seguente quadro economico, stabilendo altresì di procedere

all'esecuzione dei lavori tramite contratto d'appalto affidato mediante procedura negoziata ai sensi

dell'ali. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa.

A seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale PGN 9962 del 13.2.2012 i

lavori sono stati aggiudicati all'impresa CO.GÈ.MI. srl di Marostica (VI) con un ribasso del

17,898% sui lavori a base d'asta, pari ad un importo contrattuale di € 809.443,481j*&A ^0% per
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un importo complessivo di € 890.387,82, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un

anticipo di 60 giorni sul termine di ultimazione dei lavori, con una penale del 4,50%o nel caso di

ritardo nell'ultimazione dei lavori e con l'impegno di 18 mesi di gestione e manutenzione ordinaria
degli impianti.

Con determinazione dirigenziale PGN 8643 del 07/02/2012 è stata approvata la maggiore

spesa complessiva di € 221,56 per l'incremento dell'aliquota IVA da corrispondere ai professionisti

incaricati con i provvedimenti sopra elencati.

Con provvedimento dirigenziale PGN 14428 del 28.2.2012 è stato affidato all'ingegnere

Alessandro Zancan di Vicenza, l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei-

lavori in oggetto per l'importo presunto di € 7.739,16 (INARCASSA 4% e IVA 21% comprese).

Con provvedimento dirigenziale PGN 51976 del 17.7.2012 è stato affidato all'ingegnere

Renato Vitaliani di Padova, l'incarico di collaudo statico dei lavori in oggetto per l'importo presunto

di € 7.852,42 (INPS 4% , INARCASSA 4% e IVA 21% compresi).

Con provvedimento dirigenziale PGN 52043 del 17.7.2012 è stato affidato all'architetto

Antonella Rossi di Vicenza l'incarico di direttore operativo nell'ambito dell'Ufficio di Direzione

Lavori in oggetto, nominato con Atto del Direttore del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere PGN

12847 del 23/02/2012, per l'importo presunto di € 4.800,00 + € 887,04 per oneri previdenziali a
carico dell'Ente ai sensi della L. 335/95.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 67731 del 18/09/2012 sono stati affidati,

all'impresa Mondo SpA di Alba (CN), i lavori aggiuntivi relativi alla fornitura e posa della

pavimentazione sportiva in legno nel locale principale, alla la fornitura e posa di battiscopa in

legno, lamiera, botole di ispezione e segnaletica per il volley e il basket, per l'importo di €

33.588,00 + IVA 10%, complessivamente € 36.946,80.

Con determinazione dirigenziale PGN 69425 del 25/09/2012 è stata approvata la perizia

suppletiva e di variante che, pur non comportando aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo

approvato, prevedeva la riformulazione del quadro economico, così articolato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

Importo lavori al netto del ribasso
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OGGETTO: STABILI COMUNALI - Approvazione della spesa per allacciamenti alla rete elettrica, gas metano e
acqua, nell'ambito del progetto esecutivo e della perizia di variante dei lavori di costruzione di un centro
polifunzionale ad uso collettivo a San Pio X - 1° stralcio.

CUP B39B10000180004

A

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B

Oneri sicurezza

TOTALE LAVORI a corpo e a misura (incluso oneri sicurezza)

Pavimentazione in legno

Lavori in economia (illuminazione sala, linea vita) ed imprevisti

Indagini geologiche (IVA 20% inclusa)

Allacciamenti

Spese tecniche per progettazione esecutiva (strutture, impianti, WF, sic.)

Spese tecniche art. 92 D. Lqs. 163/06

Spese tecniche coordinatore sic, collaudo statico, accertamenti lab

IVA 10% su lavori (A, B.1, B.3)

IVA (21% e 10%) spese tecniche

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

26.736,00

971.479,91

33.588,00

10.577,72

1.958,40

7.500,00

22.156,00

24.494,03

17.585,64

102.314,56

8.345,74

228.352,09

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 1.200 000 00

Si è ritienuto opportuno e conveniente procedere all'esecuzione dei nuovi lavori,

considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, tramite l'impresa CO.GE.MI. srl di

Marostica (VI).

È ora necessario procedere all'impegno della spesa necessaria agii allacciamenti alla rete

elettrica, gas metano e acqua.

AIM Servizi a rete s.r.l. ha inviato due distinti preventivi:

- Divisione Energia, con propria nota in data 18/12/2012 prot. 1224451, a quantificato

l'importo necessario all'allacciamento alla rete gas metano in € 990,11 più IVA 10%, e

quindi €1.089,12;

- Divisione Gas, con propria nota in data 17/12/2012, prot. 1224463, ha quantificato

l'importo necessario per l'allacciamento alla rete elettrica in € 3.740,50 più IVA 10%, e

quindi €4.114,55;

Entrambi gli importi sono stati ritenuti equi e congrui e la somma necessaria è stata

prevista nel quadro economico di progetto, tra le somme a disposizione.

Acque Vicentine ha comunicato il preventivo di spesa per l'allacciamento alla rete acqua per la

Palestra (lato via Giuriato) e per l'attacco ad uso antincendio, ripsettivamente peyimpofto di €

(firma)
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2.339,00 e di € 1.263,00 più IVA 10%, per totali € 3.962,20. l'importo è ritenuto equo e congruo e

trova capienza tra le somme di progetto a disposizione dell'Amministrazione.

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. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e

successive variazioni) 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);

- Visto Kart. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa;

- 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;

DETERMINA

1) di approvare la spesa complessiva di € 9.165,87 (IVA 10% compresa), rientrante tra le

somme di progetto e di perizia, necessaria agli allacciamenti alla rete elettrica, gas metano

e acqua, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di costruzione di un centro

polifunzionale ad uso collettivo a San Pio X - 1° stralcio, secondo i preventivi inviati da AIM

Servizi a rete - Divisione Elettricità e Divisione Gas, e Acque Vicentine;

2) di procedere all'esecuzione dei lavori di allacciamento tramite, rispettivamente:

(firma)
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a.AlM Servizi a rete - Divisione Energia, per quanto riguarda t'allaciamento alla rete

elettrica, per l'importo complessivo di € 4.114,55 (IVA 10% compresa);

b.AlM Servizi a rete - Divisione Gas per quanto riguarda l'allacciamento alla rete gas

metano, per l'importo complessivo di € 1.089,12 (IVA 10% compresa);

e. Acque Vicentine, per quanto riguarda l'allacciamento alla rete acqua per la palestra e

ad uso antincendio, per l'importo complessivo di € 3.962,20 (IVA 10% compresa);

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 8.332,61 più IVA 10%, e quindi € 9.165,87,

trova copertura all'impegno cod. 55379 - 1890/2010 al capitolo 1874200 "Centro

polifunzionale S. Pio X" del bilancio del corrente esercizio gestione residui, finanziato con

mutuo della C.D.P., dove la somma è stata vincolata con la deliberazione della Giunta

Comunale n. 354/73587 del 10.11.2010, richiamata in premessa;

4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delie norme e

dei principi contabili di cui ai D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi

contabili) e del DPCM 28/12/11j

Registrazione:

x] Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 9.165,87

N.: 55379-1890/2010

Data:

Cap. n.: 1874200

Anno di

imputazione

2012 9.165,87

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Anno di

pagamento /

riscossione

Controllo di

cassa

2012

2013 9.165,87

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9.165,87 9.165,87

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanzraria o sul

(firmai
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI

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

" Approvazione della s^a P* allacciamenti alla rete elettrica, gas metano e

patrimonio del Comune, ai sensi dell'alt. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato
dall'ari. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

6) 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.

Vicenza Parere favorevole: la P.O. ing. Lorenzo Giavatto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fìcher

Vicenza 3):.!*.[.!.l
Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrtno

Sulla base
SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
'2000, n. 267, Tue! e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

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

CAPITOLO: À&klùO IMPEGNO N.JSJG^_ DEL (cjSlQ Joj € ?J é 5
FINANZIAMENTO MÌtif*^ GoJkU, èsi)\^H> //

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

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

^icenza' Visto la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

icenza/ il Responsabile del Servizio Finanziari

(dott. Mauro Bellés

M17R 02


