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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N/^Uo^ 0. DEL 10 DI Ci 2012
CLASSIFICAZIONE : j^_(TlTOLO) _j£L_(CATEGORIA)'

FUNZIONARIO ESTENS0k^ó™SDCARSR0ESP0NSAB'LEDIATTiV'TAI:24 ; CEf™° D, COSTO: 24 ;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

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

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - approvazione del quadro economico finale dei lavori di sistemazione di
alcune aree verdi e arredo urbano presso Villaggio del Sole e utilizzo economie per affidamento lavori di
recinzione di area sgambettamento cani in Via Bacchiglione.

CUP B36J12000200004

3678.DOCPS

CIG ZEF0799F79

IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE,

GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Premesso quanto segue.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2012 - 2014 e l'elenco annuale 2012 approvati dal

Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24/04/2012 prevedono tra l'altro la

realizzazione di interventi di sistemazione di alcune aree verdi e di arredo urbano all'interno del

quartiere del Villaggio del Sole, recependo le indicazioni contenute nella proposta progettuale

presentata dall'Associazione "Villaggio insieme".

Con determinazione dirigenziale PGN 39363 del 4/06/2012 si è provveduto ad affidare all'arch.

Cristina Grazioli di Vicenza l'incarico della progettazione esecutiva e direzione lavori degli

interventi di sistemazione di alcune aree verdi e arredo urbano nel quartiere del Villaggio del Sole

per l'importo di € 6.300,00 più IVA e Inarcassa.

La professionista incaricata ha presentato il progetto esecutivo "Villaggio del Sole: sistemazione di

alcune aree verdi e arredo urbano" che riguardava la sistemazione delle aree verdi e dell'arredo

urbano in tre distinte zone di intervento :

- Zona 1 (area verde di via Colombo retrostante il parcheggio

- Zona 2 (aree retrostanti i fabbricati di via Malaspina - De Conti)

- Zona 3 (area verde tra s le vie Caboto, Vespucci, Colombo).

Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 219/43395 del

18/06/2012, secondo il seguente quadro economico:

LAVORI

Lavori a misura € 66.767,70

Lavori a corpo € 11.500,00

Oneri per la sicurezza f -j 500 00

TOTALE LAVORI € 79.767,70

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

Spese tecniche € 6.300,00 /^

Spese per certificato di regolare esecuzione € 500,00 / •>

(firma)

AMM M17R 02
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PROTOCOLLO GENERAI

CLASSIFICAZIONE: _J
CODICE UFFICIO:

JTITOLO)

DETERMINA

tei 1 n !ìi\\ 0M7

_(CATEGORIA);

5e"RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 24 ; CENTRO DI COSTO: 24

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

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

OGGETTO: VERDE PUBBLICO — approvazione del quadro economico finale dei lavori di sistemazione di

alcune aree verdi e arredo urbano presso Villaggio del Sole e utilizzo economie per affidamento lavori di

recinzione di area sgarribettamento cani in Via Bacchiglione.

CUP B36J12000200004 CIG ZEF0799F79

ZwktelImprevisti ^ 4.uz/,oo

IVA 10% e 21% € 9.404,77

TOTALE COMPLESSIVO . € 100.000,00

Con determinazione dirigenziale PGN 52030 del 17/07/2012 sono stati affidati alla ditta

ITALVERDE s.r.l. di Lendinara (RO) i lavori di sistemazione delle aree verdi e arredo urbano

presso il Villaggio del Sole, con un ribasso d'asta offerto del 20,23% sull'importo lavori, per

l'importo totale di € 70.327,55 IVA compresa,.

Con altra determinazione dirigenziale PGN 60046 del 16/08/2012 è stato affidato l'incarico all'ing.

Franco Grazioli dello studio LIFE ENGINEERING della redazione del PSC e FSC e di coordinatore

per la sicurezza in fase di esecuzione, nell'ambito dei suddetti lavori di sistemazione presso alcune

aree averdi di Villaggio del Sole, per l'importo totale di € 4.404,40 IVA e oneri compresi.

Attualmente i lavori sono in fase di ultimazione, pertanto è possibile determinare il quadro

economico finale dell'opera come segue:

LAVORI

Lavori a corpo

Lavori a misura

Oneri per la sicurezza

TOTALE LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

Spese per certificato di regolare esecuzione

Progettazione e D.L. (INARCASSA e IVA comprese)

CSE (INARCASSA e Iva comprese)

IVA 10%

Spese tecniche

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COMPLESSIVO

53.260,59

9.173,55

1.500,00

63.934,14

629,20

7.927,92

4.404,40

6.393,41

294,10

19.649,03

83.583,17

A seguito del quadro economico finale, risulta un costo complessivo dell'opera pari a € 83.583,17,

determinando un'economia di € 16.416,83, che comporta una riduzione di € 16.416,83

sull'impegno cod. 80489 - 2834/2012 al capitolo 1880901 "Verde di quartiere -yfcvpri finanziati

AMM M17R 02
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N.^AQjk 7.DEL 10 DI Ci. 2012
CLASSIFICAZIONE: Q (TITOLO) jC (CATEGORIA^:
CODICE UFFICIO: "56 : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 24 ; CENTRO DI COSTO' 24 ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

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

OGGETTO: VERDE PUBBLICO — approvazione del quadro economico finale dei lavori di sistemazione di
alcune aree verdi e arredo urbano presso Villaggio del Sole e utilizzo economie per affidamento lavori di
recinzione di area sgambettamento cani in Via Bacchigiione.

CUP B36J12000200004 CIG ZEF0799F79

con vendita azioni autostrada", del Bilancio del corrente esercizio, gestione competenza, finanziato

con ricavi.

Si ritiene, pertanto, opportuno utilizzare le economie sopraevidenziate per la realizzazione di una

recinzione dell'area sgambettamento cani sita in Via Bacchigiione.

In considerazione della tipologia dei lavori e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere

ai sensi dell'ari 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06 s.m.i., mediante affidamento diretto alla ditta

ECO GREEN s.r.l., con sede in Viale Europa 48/A/1° - 36053 Gambellara (VI), P.l. 01851520245,

che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per l'importo di € 16.416,82 IVA 21% compresa.

Tale importo viene ritenuto congrue

La ditta ECO GREEN s.r.l., in possesso dei requisiti di ordine generale, assume, con la firma in

calce al presente provvedimento, 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, altresì, 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.

La liquidazione avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a lavori riconosciuti

regolarmente eseguiti, dal Direttore del Settore Infrastrutture, Gestione urbana e Protezione Civile.

Tutto ciò premesso:

- 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);

- 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; .

(firma)

AMM MI
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DETERMINA

n D!C, 2Q12PROTOCOLLO GENERALE : N«

CLASSIFICAZIONE: <£ (TITOLO) S. (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 24 ; CENTRO DI COSTO: 24 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

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

OGGETTO: VERDE PUBBLICO — approvazione del quadro economico finale dei lavori di sistemazione di

alcune aree verdi e arredo urbano presso Villaggio del Sole e utilizzo economie per affidamento lavori di

recinzione di area sgambettamento cani in Via Bacchiglione.

CUP B36J12000200004 CIG ZEF0799F79

- Visto l'art. 107, comma 3, tett. d) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti

la competenza ad assumere impegni di spesa;

DETERMINA

1. di approvare il nuovo quadro economico finale dei lavori di sistemazione di alcune aree

verdi e arredo urbano presso Villaggio del Sole, che comporta un'economia di spesa di €

16.416,82 sull'importo previsto con deliberazione di Giunta Comunale n. 219/43395 del

13/06/2012, e che viene così rideterminato:

LAVORI

Lavori a corpo

Lavori a misura

Oneri per la sicurezza

TOTALE LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

Spese per certificato di regolare esecuzione

Progettazione e D.L. (inarcassa e iva comprese)

CSE (INARCASSA e Iva comprese)

53.260,59

9.173,55

1.500,00

63.934,14

629,20

Progettazione e D.L. (INARCASSA e IVA comprese) € 7.927,92

CSE (INARCASSA e Iva comprese) € 4.404,40

IVA 10% € 6.393,41

Spese tecniche € 294,10

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 19.649,03

TOTALE COMPLESSIVO € 83.583,17

2 di ridurre, conséguentemente, di € 16.416,82, l'impegno cod. 80489 - 2834/2012 al

capitolo 1880901 "Verde di quartiere - lavori finanziati con vendita azioni autostrada", del

Bilancio, del corrente esercizio, gestione competenza, finanziato con ricavi da vendita azioni

autostrada, assunto con delibera di Giunta Comunale n. 219/43395 del 13/06/2012;

3. di affidare, mediante affidamento diretto e per le motivazioni esposte in premessa, i lavori

di recinzione dell'area di sgambettamento cani di Via Bacchiglione alla ditta ECO GREEN

s.r.l., con sede in Viale Europa 48/A/1 - 36053 Gambellara (VI), P.l. 01851520245, per

l'importo di€16.416,82 (IVA21% compresa)-CIG ZEF0799F79; /

(firma/ hcrt/j

AMM M17R 02
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N.QLOO JUOl!?^
CLASSIFICAZIONE: £ (TITOLO) C (CATEGORIA^:
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 24 ; CENTRO DI COSTO- 24 ■
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO'

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

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

OGGETTO: VERDE PUBBLICO — approvazione del quadro economico finale dei lavori di sistemazione di
alcune aree verdi e arredo urbano presso Villaggio del Sole e utilizzo economie per affidamento lavori di
recinzione di area sgambettamento cani in Via Bacchigiione.

CUP B36J12000200004 CIG ZEF0799F79

4. di impegnare la spesa complessiva di € 16.416,82 (IVA compresa) al capitolo 1880901

"Verde di quartiere - lavori finanziati con vendita azioni autostrada", del Bilancio del

corrente esercizio, gestione competenza, finanziato con ricavi da vendita azioni autostrada;

5. 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.€ 16.416,82

Anno di

imputazione

16.416,821

1880901

Anno di

pagamento /

riscossione

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Controllo di

16.416,82

16.416,82

6. di stabilire che i rapporti con la ditta ECO GREEN s.r.l. si intenderanno perfezionati con la

sottoscrizione per accettazione in calce del presente provvedimento, previa verifica della

regolarità contributiva;

7. di stabilire che il pagamento alla ditta ECO GREEN s.r.l. avverrà, previa verifica della

regolarità contributiva, a lavori riconosciuti eseguiti a regola d'arte dal Direttore del Settore

Infrastrutture, Gestione urbana e Protezione Civile;

8. di dare atto che la ditta ECO GREEN s.r.l. assume con la firma in calce alla presente

determinazione 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; /^j&v

(firma)

Cmm M17R 02



Pagina 6 di 8 Comune di Vicenza

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERAR : N. ^ADXrCju DEL 1 0 ^^ 20:U
CLASSIFICAZIONE : te> (TITOLO) £ (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 24 ; CENTRO DI COSTO: 24 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

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

OGGETTO: VERDE PUBBLICO — approvazione del quadro economico finale dei lavori di sistemazione di

alcune aree verdi e arredo urbano presso Villaggio dei Sole e utilizzo economie per affidamento lavori di

recinzione di area sgambettamento cani in Via Bacchiglione.

CUP B36J12000200004 CIG ZEF0799F79

9. di imputare la spesa di € 629,20, rientrante tra le somme di progetto, a favore del

Direttore dei Lavori, arch. Cristina Grazioli di Vicenza - Via Btg. Framarin 14, all'impegno

cod. 80489 - 2834/2012 al capitolo 1880901 "Verde di quartiere - lavori finanziati con

vendita azioni autostrada", del Bilancio del corrente esercizio, gestione competenza,

finanziato con ricavi da vendita azioni autostrada, assunto con delibera di Giunta Comunale

n. 219/43395 del 13/06/2012;

10. 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 spésa

] Accertamento di entrata

Tot.€

N.:

Data:

Cap.

n.:

629,20

80489-2834/12

1880901

Anno di _

imputazione

1 2012 629,20

2 2013

3 2014

4 2015

5 2016

6 2017

7 2018

8 2019

9 2Q20

J3JHT 629,20

Anno di

pagamento / €

riscossione

2012 629,20

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Controllo di

cassa

!
OK 629,20

11. di imputare la spesa di € 294,10, rientrante nell'importo di progetto e relativa alla quota

prevista dall'ari 92 del D. Lgs. 163/06 da liquidare al personale comunale specificato nel

prospetto allegato all'impegno cod. 80489 - 2834/2012 al capitolo 1880901 "Verde di

quartiere - lavori finanziati con vendita azioni autostrada", del Bilancio del corrente

esercizio, gestione competenza, finanziato con ricavi da vendita azioni autostrada, assunto

con delibera di Giunta Comunale n. 219/43395 del 13/06/2012;

12. 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 : /O(/ /L^

uxc2*ana<_ ^ a£cu/V)e.o/u-e O&uk £- oomcLo \ìÀV^p>uuc> <- irma> {/^l\J

\}{&tehQ*ho di£ %rfii > AMMM17R02



Pagina 7 di 8 Comune di Vicenza

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N.^$ AOfcO. del
CLASSIFICAZIONE : ^2a_(TIT0L0) '

^z^^^kr^o^^l^0^^1"™"^ ■ CE™ODlctlST0: " ■
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

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

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - approvazione del quadro economico finale dei lavori di sistemazione di
alcune aree verdi e arredo urbano presso Villaggio del Sole e utilizzo economie per affidamento lavori di
recinzione di area sgambettamento cani in Via Bacchiglione

CUP B36J12000200004 CIG ZEF0799F79

Registrazione:

fxi Impegno di spesa

I I Accertamento di entrata

Tot.€ 294,10

I.: 80489-2834/12

Data:

Cap. 1880901

Anno di

imputazione

294,10

Anno di

pagamento /

riscossione

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Controllo di

294,10

294,10

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

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

patrimonio del Comune, ai sensi deirart. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato

dall'ari. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

14. 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 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102;

Vicenza .Parere favorevole: LA PO.

Vicenza . // y/

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Diego Galiazzo __[ /

Vicenza JH$t*Ì!(. W] ll
Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino f_b

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio perla finanza e la
contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267

(firma)

1M M17R 02
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DETERMINA

* ^ * 1 0 D!C» 2012
PROTOCOLLO GENERALE : N.fSJhLC-sQ. DEL " ;
CLASSIFICAZIONE: (o (TITOLO) C (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: _66 ; CO'DICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 24 ; CENTRO DI COSTO: 24 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO — approvazione del quadro economico finale dei lavori di sistemazione di

alcune aree verdi e arredo urbano presso Villaggio del Sole e utilizzo economie per affidamento lavori di

recinzione di area sgambettamento cani in Via Bacchiglione.

CUP B36J12000200004

CAPITOLO: A t

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: _

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

CIG ZEF0799F79

IMPEGNO N.

{FINANZIAMENTO

IMPEGNO /V. 89.3 4

IMPEGNO N. &S 3(

IMPEGNO N.

"5 DEL (^m hi € 4 &<?.&>

DEL €

CAPITOLO:

{FINANZIAMENTO

IMPEGNO N.

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attestacene esiste la copertura

finanziaria ai sensi dell'alt 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. ,

Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) __Vicenza

Vicenza II Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia) _<

Copia contorna a» ~

^..« -9GEN2013
Vicenzs

(finna)

AMM M17R 02


