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DETERMINA

rev. 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE > N. \

CLASSIFICAZIONE: t fTITOLOV '£, "(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 ari. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: CIMITERI - affidamento diretto dell'incarico di indagini geologiche a Palladio Engineering s.r.l. e

dell'incarico di progettazione esecutiva all'lng. Lorenzo Faggionato di una copertura per le celebrazioni

liturgiche presso il cimitero di Casale. Impegni di spesa.

CIG

CIG

(Palladio Engineering s.r.l.)

(ing. Lorenzo Faggionato)

3771.DOCPS

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Con decisione n. 490 del 21/11/2012, la Giunta Comunale ha autorizzato l'avvio dell'iter

progettuale per la realizzazione di una copertura per le celebrazioni liturgiche nel cimitero di

Casale.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 460/94289 del 19/12/2012 è stato approvato il progetto

preliminare dell'opera suddetta, dell'importo di € 120.000,00 IVA compresa.

Per la predisposizione del progetto, si rende necessario effettuare indagini geologiche con

2 prove penetrometriche, esecuzione di indagine geofisica per la rilevazione delle Vs30 ai fini della

caratterizzazione sismica dei terreni interessati e relazione geologica, comprensiva di

documentazione fotografica, ricostruzione stratigrafica del terreno, determinazione della categoria

di suolo di fondazione e definizione del modello geologico.

In considerazione della tipologia di intervento e dell'importo contenuto di spesa si ritiene di

procedere secondo quanto previsto dall'alt 125 comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 e

s.m.i. mediante affidamento diretto delle indagini suddette a Palladio Engineering s.r.l., con sede

in Strada di Saviabona 278/4, 36100 Vicenza, P.l. 03070810241, specializzato nel settore ed in

possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria

previsti dalla normativa. Palladio Engineering s.r.l. con nota del 24 settembre 2012, PGN 70397 si

è dichiarato disponibile ad effettuare le indagini per l'importo di € 937,50 più € 196,88 per IVA

21%, e quindi € 1.134,38. Tale importo è stato ritenuto equo e congruo e trova capienza tra le

somme del progetto preliminare, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

È inoltre necessario procedere con la progettazione esecutiva architettonico-statica della

struttura, poggiante in parte su nuovi pilastri e in parte su struttura esistente.

Si ritiene opportuno anche in questo caso, procedere con l'affidamento diretto dell'incarico,

ai sensi dell'ali. 125 comma 11 ultimo periodo del D. Lgs. 163/06 e s.m.L

(firma)
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CENTRO DI COSTO: 22;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA"
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

?C?1?ETT?: CJMITERI ~ affidamento diretto dell'incarico di indagini geologiche a Palladio Engineering s.r.l. e
dell incarico di progettazione esecutiva all'ing. Lorenzo Faggionato di una copertura per le celebrazioni
Irturgiche presso il cimitero di Casale. Impegni di spesa.

CIG (Palladio Engineering s.r.l.)
CIG (ing. Lorenzo Faggionato)

Faggionato, con sede in Stradella del Garofolino, 1 - 36100 Vicenza - P.l. 00705900249, tenuto

conto del fatto che il professionista era già stato precedentemente incaricato del collaudo di

analoga struttura nel cimitero di Maddalene. Il professionista ha inviato un preventivo per l'importo

4.750,00 più € 190,00 per oneri previdenziali 4%, più € 1037,40 per IVA 21%, per un totale

complessivo di € 5.977,40. L'importo è ritenuto equo e congruo e trova capienza tra le somme a

disposizione dell'Amministrazione del progetto preliminare.

Palladio Engineering s.r.l. e l'ing. Lorenzo Faggionato assumono tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive

modifiche e si impegnano 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 deliberazione del Consiglio comunale n. 22/29535- del 24 aprile 2012 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 Dirìgenti;

- 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;

- Verìficati 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

(firma).
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. P H f I DEL ^^ ^ t'12- ;
CLASSIFICAZIONE : b (TITOLO) i (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: CIMITERI - affidamento diretto dell'incarico di indagini geologiche a Palladio Engineering s.r.l. e

dell'incarico di progettazione esecutiva all'ing. Lorenzo Faggionato di una copertura per le celebrazioni

liturgiche presso il cimitero di Casale, impegni di spesa.

CIG . (Palladio Engineering s.r.l.)

CIG (ing. Lorenzo Faggionato)

1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, l'incarico di effettuare indagini geologiche per

la predisposizione del progetto di una copertura per le celebrazioni liturgiche presso il

cimitero di Casale, a Palladio Engineering s.r.l., con sede in Strada di Saviabona 278/4,

36100 Vicenza, P.l. 03070810241, per l'importo complessivo di € 1.134,38 IVA compresa -

CIG ;

2. di affidare, per i motivi indicati in premessa, l'incarico di progettazione esecutiva

architettonico-statica di realizzazione di una copertura per le celebrazionei liturgiche presso

il cimitero di Casale, all'ing. Lorenzo Faggionato, con sede in Stradella del Garofoliho, 1 -

36100 Vicenza - P.l. 00705900249, per l'importo di € 5.977,40, oneri previdenziali e IVA

compresi-CIG ;

3. di dare atto che la spesa di € 1.134,38 (IVA compresa), rientrante nelle somme di progetto

e da corrispondere a Palladio Engineering s.r.l., trova copertura al cap. 1706000 "Cimitero

Maggiore e cimiteri suburbanì - ampliamento" del Bilancio 2012 - gestione competenza,

dove la somma risulta impegnata all'impegno cod. 82378 - 3964/2012, assunto, con

deliberazione di Giunta Comunale n. 460/94289 del 19/12/2012;

4. 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:

(firma)/

AMM M17R
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.{CATEGORIA);

CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22; CENTRO DI COSTO:
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOVANNI FICHERA;

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

22;

NO

OGGETTO: CIMITERI - affidamento diretto dell'incarico di indagini geologiche a Palladio Engineering s.r.l. e

dell'incarico di progettazione esecutiva all'ing. Lorenzo Faggionato di una copertura per le celebrazioni
liturgiehe presso il cimitero di Casale. Impegni di spésa.

CIG

CIG

(Palladio Engineering s.r.l.)

(ing. Lorenzo Faggionato)

Registrazione:

[7] Impegno di spesa

[~~| Accertamento di entrata

Tot,€ 1.134,38

N.: 82378-3964/12

Data:

Cap. n.: 1706000

Anno di

imputazione

Annodi

pagamento /

riscossione

Controllo di

cassa

5. di dare atto che la spesa di € 5.977,40 (IVA e oneri compresi), da corrispondere all'ing.

Lorenzo Faggionato, trova copertura al cap. al cap. 1706000 "Cimitero Maggiore e cimiteri

suburbani - ampliamento" del Bilancio 2012 - gestione competenza, dove la somma risulta

impegnata all'impegno cod. 82378 - 3964/2012, assunto con deliberazione di Giunta

Comunale n. 460/94289 del 19/12/2012;

6. 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 28/1-2/11:

(firma!

M M17R 05
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CupiPROTOCOLLO GENERALE : N.

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 FICHERA;

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

OGGETTO: CIMITERI - affidamento diretto dell'incarico di indagini geologiche a Palladio Engineering s.r.l. e

dell'incarico di progettazione esecutiva all'ing. Lorenzo Faggionato di una copertura per le celebrazioni

liturgiehe presso il cimitero di Casale. Impegni di spesa.

CIG

CIG

(Palladio Engineering s.r.l.)

(ing. Lorenzo Faggionato}

Registrazione:

\x] Impegno di spesa

| | Accertamento dì entrata

Tot.€ 5.977,40

N.: 82378-3964/12

Data:

Cap. n.: 1706000

Anno di

imputazione

2012 5.977,40

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10 2021

"■ OK

Anno di

pagamento /

riscossione

2012

2013 5.977,40

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5.977.40 -T- 5.977,40

7. di dare atto che i soggetti incaricati assumono con la firma in. calce alla presente

determinazione tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui ail'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;

8. di dare atto che i pagamenti ai suddetti soggetti saranno effettuati in un'unica soluzione,

previa verifica della regolarità contributiva;

9. di dare atto che l'affidamento dell'incarico del presente provvedimento non va inserito nella

banca dati ex ait'34, comma 2, del DL 4/7/2006, n. 223, convertito nella legge 4/8/2006 n.

248;

10. di dare atto che l'affidamento dell'incarico è efficace, fra l'altro, dopo l'apposizione del visto

di regolarità contabile del Ragioniere capo e dopo la pubblicazione della presente

determina sul sito del Comune di Vicenza, ai sensi dell'ari 3, e. 18, della Legge

24/12/2007 n. 244;

(firmi
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_S (CATEGORIA);

PROTOCOLLO GENERALE: N. fVi
CLASSIFICAZIONE : (e (TITOLO)

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: CIMITERI - affidamento diretto dell'incarico di indagini geologiche a Palladio Engineering s.r.l. e
dell'incarico di progettazione esecutiva all'ing. Lorenzo Faggionato di una copertura per le celebrazioni
liturgiche presso il cimitero di Casale. Impegni di spesa.

CIG

CIG

(Palladio Engineering s.r.l.)

(ing. Lorenzo Faggionato)

11. di dare atto che l'incarico non rientra nella tipologia prevista dall'ari. 3, commi 18, 54, 55,

56 e 76 delia Legge 24/12/2007 n. 244, trattandosi di incarico professionale regolato dal D.

Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; : "

12. 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.

i

Viceré

Vicenza

Dirigente Responsabile del Servizio

ing. Giovanni Fichera

Visto: La P.O.

Vicenzaii'.ii.: il... 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 eia

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

CAPITOLO: i?P&flQQ IMPEGNO N.
FINANZIAMENTO &*

CAPITOLO: IMPEGNO DEL

FINANZIAMENTO

li

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

(firm

AMM M17R 05
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PROTOCOLLO GENERALE

CLASSIFICAZIONE:

CODICE UFFICIÒ:

Comune di Vicenza

DETERMINA

rev. 1.0.

:.N.

66

(TITOLO) L(CATEGORIA);

; 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: CIMITERI - affidamento diretto dell'incarico di indagini geologiche a Palladio Engineering s.r.l, e

dell'incarico di progettazione esecutiva all'ing. Lorenzo Faggionato di una copertura per le celebrazioni

liturgiehe presso il cimitero di Casale. Impegni di spesa.

CIG

CIG

(Palladio Engineering s.r.l.)

(ing. Lorenzo Faggionato)

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

IMPEGNO N. 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

Vicenzalj

(doti Mauri Be

Visto: La P.O./AP. (Lorelfa Sorgato) _

II Responsabile del Servizio finanziario

iesia)

(firma)

AMM M17R 05
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