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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. \ YoVh DEL 11-II-IL •
CLASSIFICAZIONE : b (TITOLO) S (CATEGORIA):

CODICE UFFICIO: 66 : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 22; CENTRO DI COSTO' 22
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA;

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

OGGETTO: SCUOLE - affidamento alla ditta ferro francesco di Maio della tinteggiatura delle pareti interne

presso la scuola media "Ambrosoli", nell'ambito del progetto esecutivo degli interventi per l'ottenimento del
C.P.I.

CUPB32J12000160004 CIG

3761.DOCPS

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 39/10828 del 16/02/2011 è stato approvato, in

linea tecnica, il progetto definitivo dell'importo di € 225.000,00 (IVA compresa) dei lavori per

l'ottenimento del C.P.I. presso la scuola media Ambrosoli (ex Vivaldi) - completamento rifacimento

impianto elettrico, stabilendo, altresì, di chiedere, per il finanziamento del progetto, un contributo

alla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona secondo le modalità

previste dal bando per l'anno 2011 per il settore "Educazione, Istruzione e Formazione".

In risposta a tale richiesta, la suddetta Fondazione ha concesso un contributo di €

110.000,00, che con deliberazione di Giunta Comunale n. 371/85921 del 21/12/2011 è stato

accertato al capitolo di entrata 85300 "Contributi da Fondazione Cariverona a favore Istituti

scolastici" e impegnato al capitolo di spesa 1530200 "Scuole - Manutenzioni straordinarie

adeguamento normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio 2011.

Con determinazione dirigenziale PGN 37466 del 28.5.2012 è stato approvato il progetto

esecutivo degli interventi per l'ottenimento del C.P.I. presso la scuola media Ambrosoli dell'importo

di € 200.000,00, IVA compresa, di cui € 117.376,44 per lavori + € 4.108,18 per oneri per la

sicurezza, stabilendo altresì di procedere all'esecuzione dei lavori tramite contratto d'appalto

affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 con il

criterio del prezzo più basso. Il quadro economico di progetto era il seguente:

LAVORI

soggetti a ribasso d'asta

Oneri per la sicurezza

TOTALE LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

- Spese tecniche per rilievi ed indagini,

€117.376,44

4.108,18

€121.484,62

(firma)
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N.lVoffi DEL.'M-lbl'L :
CLASSIFICAZIONE : h (TITOLO) S (CATEGORIA):
CODICE UFFICIO: 66 : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOVANNI FICHÈRA;

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

OGGETTO: SCUOLE - affidamento alla ditta ferro francesco di Maio della tinteggiatura delle pareti interne

presso la scuola media "Ambrosoli", nell'ambito del progetto esecutivo degli interventi per l'ottenimento del

C.P.I.

CUP B32J12000160004 CIG

progettazione e redazione elaborati progettuali,

redazione piano sicurezza in fase di progettazione € 7.533,00

- spese tecniche per D.L. e contabilità € 3.766,50

- spese tecniche x coord.sicurezza fase esecuzione € 850,50

- Lavori e forniture in diretta amministrazione

(completamento scala esterna) IVA compresa €12.000,00

- Allacciamento a pubblici servizi IVA compresa € 5.000,00

- Imprevisti IVA compresa € 20.573,20

- Spese tecniche art. 91 D. Lgs, 163/06 € 728,91

-IVA 21% spese tecniche € 2.551,50

- IVA 21 % LAVORI € 25.511,77

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COMPLESSIVO

€ 78.515,38

€ 200.000,00

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 50668 del 12/07/2012, i lavori relativi ad

interventi per l'ottenimento del C.P.I. presso la scuola media Ambrosoli, sono stati affidati

all'impresa F.lli Carollo srl - Via Codalunga 20 - 36030 Centrale di Zugliano (VI) - P. IVA

02958720241, per il prezzo offerto di € 94.417,61 pari ad un ribasso del 19,56% più € 4.108,18

per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 98.525,79, cui vanno aggiunti

€ 20.690,42 per IVA 21% per un importo complessivo di € 119.216,21 e alle condizioni del

progetto posto a base di gara.

Con determinazione dirigenziale PGN 69423 del 25/09/2012 è stata approvata la perizia

suppletiva e di variante in corso d'opera, necessaria a seguito anche della situazione che si è

venuta a verificare dopo il sisma che ha interessato il territorio dell'Emilia a fine maggio, inoltre si è

reso necessario modificare il tipo di corpi illuminanti in adeguamento alla vigenti norme in materia.

La spesa suppletiva per l'esecuzione dei lavori di variante ammontava a € 8.253,52

compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10 e al 21% .

In fase di ridefinizione del quadro economico a seguito delle previsioni di variante si è

proceduto altresì all'adeguamento dell'IVA sui lavori relativi al nuovo impianto elettrico

(firma)f TI
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N.t?Vc>V6 DEl1>('11-II :
CLASSIFICAZIONE : b (TITOLO) _S (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66 : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22; CENTRO DI COSTO: 22;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA;

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

OGGETTO: SCUOLE - affidamento alla ditta ferro francesco di Maio della tinteggiatura delle pareti interne

presso la scuola media "Ambrosoli", nell'ambito del progetto esecutivo degli interventi per l'ottenimento del
C.P.I.

CUPB32J12000160004 CIG

applicandola al 10% anziché al 21%, pertanto il quadro economico è stato così di seguito

riformulato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

LAVORI

A - Impianto elettrico € 99.232,65

B - Opere edili € 3.378,48

Oneri per la sicurezza € 4.108,18

TOTALE LAVORI € 106.779,31

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

- Spese tecniche per rilievi ed indagini,

progettazione e redazione elaborati progettuali,

redazione piano sicurezza in fase di progettazione € 7.533,00

- spese tecniche x coord.sicurezza fase esecuzione € 2.600,00

- Lavori e forniture in diretta amministrazione

(completamento scala esterna tinteggiature

interne - recinzione) IVA compresa € 61.946,16

- Allacciamento a pubblici servizi IVA compresa € 5.000,00

-IVA 21% spese tecniche € 2.127,93

- IVA 10% lavori impianto elettrico e oneri sicurezza € 10.340,08

- IVA 21 % lavori opere edili € 709,48

- Spese tecniche art. 92 D.Lgs 163/06(progetto, DL, variante) € 2.964,04

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 93.220,69

TOTALE COMPLESSIVO € 200.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei nuovi lavori, considerata la stretta

interdipendenza con quelli già affidati e rientranti nel quinto d'obbligo dell'importo contrattuale

complessivo, si è ritienuto opportuno e conveniente procedere tramite la ditta all'impresa F.lli

Carollo srl di Centrale di Zugliano (VI).

(firma
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. t\o\h DEL^Iilll
CLASSIFICAZIONE : <O (TITOLO) S (CATEGORIA):
CODICE UFFICIO: 66 : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22; CENTRO DI COSTO: 22;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA;

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

OGGETTO: SCUOLE - affidamento alla ditta ferro francesco di Maio della tinteggiatura delle pareti interne

presso la scuola media "Ambrosoli", nell'ambito del progetto esecutivo degli interventi per l'ottenimento del

C.P.I.

CUPB32J12000160004 CIG

Con atto di sottomissione in data del 06/08/2012 l'impresa appaltatrice si è dichiarata

disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante agli stessi prezzi e condizioni del

contratto e per l'importo di € 8.253,52 compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10% e al 21%.

Pertanto considerando la suddetta perizia il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati alla

all'impresa F.lli Carollo srl di Centrale di Zugliano (VI) ammonta in € 106.779,31+ IVA 10%e 21%

complessivamente € 117.828,87.

A seguito dell'ultimazione dei suddetti lavori, è ora necessario procedere ai lavori di

tinteggiatura delle pareti interne, con pittura bianca antimuffa e smalto all'acqua, previa stuccatura.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la tipologia degli stessi e

l'importo della spesa, si ritiene opportuno procedere ai sensi dell'alt 125 co. 8, mediante

affidamento diretto, avvalendosi della ditta Ferro Francesco con sede in Via Monte Grappa 36 -

36034 Maio (VI) - P.l. 03274400245, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori con

preventivo agli atti in data 21/12/2012, acquisito al PGN 95826 del 24/12/2012 per l'importo di €

5.000,00 più IVA 21%, e quindi € 6.050,00. L'importo viene ritenuto equo e congrue La somma

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

La ditta Ferro Francesco 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 a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed

alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vieenza della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

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

(firma) /^M^^
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. £\o\6 DEL 31- 11- H- ■
CLASSIFICAZIONE: fc> (TITOLO) ^> (CATEGORIA):
CODICE UFFICIO: 66 : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22; CENTRO DI COSTO' 22"
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA;

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

OGGETTO: SCUOLE - affidamento alla ditta ferro francesco di Maio della tinteggiatura delle pareti interne
presso la scuola media "Ambrosoli", nell'ambito del progetto esecutivo degli interventi per l'ottenimento del
C.P.I.

CUPB32J12000160004 CIG

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

la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del

medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11 ;

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;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, tramite affidamento diretto i lavori di

tinteggiatura delle pareti interne presso la scuola media "Ambrosoli" alla ditta Ferro

Francesco, con sede in Via Monte Grappa 36 - 36034 Maio (VI) - P.l. 03274400245, per

l'importo comprensivo di IVA di € 6.050,00, alle condizioni tutte del preventivo agli atti -

CIG

2. di dare atto che la spesa di € 6.050,00 trova copertura nell'impegno n. 80487 - 2832/2012

al cap. n. 1530200 "Scuole - adeguamento normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio

dell'esercizio 2012, gestione competenza, finanziato con ricavi da vendita del complesso di

San Rocco, dove la somma è stata impegnata con la determinazione dirigenziale PGN

37466 del 28/05/2012;

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

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

4. di dare atto che la ditta affidataria 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



Pagina 6 di 8 Comune di Vicenza

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE NCVoVé DELMIMI
CLASSIFICAZIONE : * (TITOLO) S (CATEGORIA):

CODICE UFFICIO: 66 : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22; CENTRO DI COSTO: 22;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA;

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

OGGETTO: SCUOLE - affidamento alla ditta ferro francesco di Maio della tinteggiatura delle pareti interne

presso la scuola media "Ambrosoli", nell'ambito del progetto esecutivo degli interventi per l'ottenimento del

C.P.I.

CUPB32J12000160004 CIG

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

5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei

principi contabili di dui 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.€

N.:

Data:

Cap. n.:

6.050,00

80487-2832/12

1530200

Annodi

imputazione

1 2012

2 2013

3 2014

4 2015

5 2016

6 2017

7 2018

8 2019

9 2020

10 2021

11 2022

12 2023

OK

€

6.050,00

Anno di

pagamento /

riscossione

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

6050,00 y:

€

6.050,00

Controllo di

cassa

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

6.050,00

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

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;

(firma)

AWM M17R 02
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DETERMINA

rev. 1.0.

PROTOCOLLO GENERA lVoW IIIIH
CLASSIFICAZIONE: k (TITOLO) _S (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66 : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22; CENTRO DI COSTO' 22'
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA;

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

OGGETTO: SCUOLE - affidamento alla ditta ferro francesco di Maio della tinteggiatura delle pareti interne
presso la scuola media "Ambrosoli", nell'ambito del progetto esecutivo degli interventi per l'ottenimento del
C.P.I.

CUPB32J12000160004 CIG

Vicenza,. .Parere favorevole: LA PO/AP.

VicenzaS.tlk'M

)IRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

CAPITOLO:

\FINANZIAMENTO

IMPEGNO N.

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

IMPEGNO N.

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

IMPEGNO N.

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.

Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

I Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

AMM M17R 02
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N.lVoW) DEL "VH^'t*-" :
CLASSIFICAZIONE : *? (TITOLO) b (CATEGORIA):

CODICE UFFICIO: 66 : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22; CENTRO DI COSTO: 22;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA;

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

OGGETTO: SCUOLE - affidamento alla ditta ferro francesco di Maio della tinteggiatura delle pareti interne

presso la scuola media "Ambrosoli", nell'ambito del progetto esecutivo degli interventi per l'ottenimento del

C.P.I.

CUPB32J12000160004 CIG

Copia conforme all'originale

Vicenza 1 FEB 2013

\ 1! Funzionario

iHcaricato dal Sindaco

7>

(firma)
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