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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. _21982__  DEL 19/03/2013;  
CLASSIFICAZIONE :   _____(TITOLO)   _______(CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  ______56___;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: 16;  CENTRO DI COSTO: __16___; 
FUNZIONARIO ESTENSORE:    Carla Zimello;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  dott. Danilo Guarti  
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO   
OGGETTO:  URBANISTICA – Affidamento, ai sensi art.125 , comma 11, del D.Lgs, 163/2006, del servizio di 
assistenza archeologica specializzata relativamente  ai lavori di bonifica bellica da eseguirsi nell’ar ea 
denominata ex “Aereoporto Dal Molin”. 
 
CIG ZAC09293CC 

    (firma)  ____Danilo Guarti 

   IL DIRIGENTE 
Premesso che: 
- Il Comune di Vicenza, a seguito di stipula con il Demanio di atto concessorio n.1416 di 

Racc. – n.27670 di Rep. S. del 29/12/2011, è in possesso dell’area denominata “ex 
Aeroporto Dal Molin”, area da destinarsi a parco pubblico. 

- l’area in oggetto (lato est dell’ex aeroporto) è stata teatro durante la seconda guerra 
mondiale di eventi bellici (bombardamenti aerei) necessita, preliminarmente al suo 
utilizzo, di bonifica bellica; 

- nel lato ovest dell’ex aeroporto (ora base militare USA) risultano essere stati rinvenuti 
resti di un acquedotto romano; 

- oltre all’intervento di bonifica bellica, servizio già aggiudicato a seguito di appalto, avente 
una durata prevista dei lavori di 141 giorni, non sono ad oggi programmati altri interventi 
invasivi del suolo; 

 
Vista le note della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto in data 4/2/2013 e in 

data 26/2/2013, che, considerato l’alto rischio geologico dell’area ritiene necessario che i lavori 
di bonifica bellica siano effettuati con assistenza archeologica specializzata,  

 
Considerato che tale prestazione richiede competenze specifiche e che fra il personale comunale,  
non sono reperibili professionalità adeguate, si ritiene necessario procedere con un incarico 
esterno. 
 

Per quanto riguarda le modalità di affidamento del servizio, considerato l’importo relativamente 
modesto della spesa rientrante nei limiti di cui all’art.125, comma 11 del D. Lgs. 163/20060e s.m.i. 
e dall’art. 6 del vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, si 
ritiene opportuno procedere mediante proceduta negoziata. 
 

A tale scopo, con nota in data 11/02/2013 è stato chiesto di presentare offerta ai sottoelencati 
professionisti scelti anche dall’elenco degli operatori economici per l'affidamento di incarichi 
attinenti l'architettura, l'ingegneria e altri servizi tecnici per la realizzazione di lavori pubblici relativi 
a prestazioni professionali di importo inferiore ad € 100.000,00. 
 
ARCHEOSISTEMI 
Via Nove Martiri, 11/a -42100 – REGGIO EMILIA 
 
P.ET.R.A. Soc. Cooperativa 
Via Matera 7 a/b - 35143 – PADOVA 
 
SAP Società Archeologica Srl 
Viale Risorgimento n.14 - 46100 – MANTOVA 
 
AR.TECH Srl 
Via Lubiana, 58 - 37013 – CAPRINO VERONESE (VR) 
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Rodighiero Gianpaolo 
Via Carducci, 38 - 46100 – MANTOVA 
 
Dott. Valle Gianfranco  
Via Cavour, 22  - 27043 – S.CIPRIANO PO (PAVIA) 
 
GEOARCHEOLOGI ASSOCIATI SAS 
Galleria Venezia, 24  - 385010– VIGODARZERE (PD) 
 

  Entro il termine previsto per la presentazione delle offerte sono pervenute le 
seguenti offerte :  

ARCHEOSISTEMI 
Via Nove Martiri, 11/a -42100 – REGGIO EMILIA  € 19.000,00 + IVA  
 
SAP Società Archeologica Srl 
Viale Risorgimento n.14 - 46100 – MANTOVA  € 19.000,00 + IVA  
 
Rodighiero Gianpaolo 
Via Carducci, 38 - 46100 – MANTOVA   € 12.600,00 + IVA + 4%  
 
GEOARCHEOLOGI ASSOCIATI SAS 
Galleria Venezia, 24  - 385010– VIGODARZERE (PD) € 27.072,00 + IVA  
 
P.ET.R.A. Soc. Cooperativa  
Via Matera 7 a/b - 35143 – PADOVA   € 4.400,00 + IVA  

 

Come risulta dal verbale di apertura delle offerte, stilato in data 21 e 22 febbraio 2013, lo Studio 
P.ET.R.A. di Padova ha offerto il prezzo più basso, pari a € 4.400,00 + IVA per un totale di € 
5.324,00. L’importo offerto è ritenuto congruo. 

Tutto ciò premesso; 

 
- l’art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e l’art. 107, comma 3, lett. d) 

dello stesso Decreto che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa; 
- l’art. 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., 
- il  "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante procedure 

telematiche" approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 73 
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- Visto l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio); 
 
- Visto l’art. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio); 
 
- Visto l’art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che 

differisce al 30 giugno 2013 il termine  per la deliberazione del bilancio di previsione 2013; 
 
- 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 Perfomance” per il triennio 2012-
2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

 
- Visto l’impegno a osservare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 

Legge 13.8.2010 n.136, depositata agli atti; 
 

DETERMINA 

 

1. di affidare, in esito a procedura negoziata, ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.Lgs. 
12/4/2006, n.163 e dall’art. 6 del vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia, allo Studio P.ET.R.A. – Prassi e Teoria nella ricerca Archeologica – 
Soc. Coop. – Via Matera, 7 A/B – Padova l’incarico professionale per il servizio di 
assistenza archeologica ai lavori di relativi al servizio di bonifica bellica da eseguirsi 
nell’area denominata ex aeroporto Dal Molin,  per l’importo di € 4.400,00 più IVA per un 
totale di € 5.324,00, per le motivazioni espresse in premessa e alle condizioni descritte 
nell’allegato disciplinare di incarico, che si approva con il presente provvedimento,  nonché 
nell’offerta datata 15/12/2013, ns. prot.15504 del 25/02/2013; 

2. di approvare la spesa omnicomprensiva di € 5.324,00 da impegnare al capitolo 1880000 
“Parco della Pace – realizzazione parco e museo aereonautico area Dal Molin finanziata 
dallo Stato” del bilancio 2013 – gestione residui cod.82429 -  finanziato con contributo dello 
Stato (acc.373 di € 2.300.000,00) cap. 91500 

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi della’rt.49 del TUEL, D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art.3 del DL 
10/10/12, n.174; 

4. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa 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: 
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Registrazione:
Anno di 

imputazione
€

Anno di 
pagamento / 
riscossione

€
Controllo di 

cassa

1 2012 0,00 2012 0,00 OK
 Impegno di spesa 2 2013 5.324,00 2013 5.324,00 OK

3 2014 2014 OK
 Accertamento di entrata 4 2015 2015 OK

5 2016 2016 OK
Tot.€ 5,324,00 6 2017 2017 OK
N.: 7 2018 2018 OK
Data: 8 2019 2019 OK
Cap. n.: 9 2020 2020 OK

10 2021 2021 OK

 
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’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

6. di dare atto che l’incarico non rientra nella tipologia prevista dall’art. 3, commi 18, 54, 55, 
56 e 76 della 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”; 

7. di dare atto che, come indicato nell’allegato disciplinare di incarico, i pagamenti 
conseguenti al presente incarico dovranno rispettare quanto previsto all’art.3 della legge 
13/8/2010 n .136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

8. di dare atto che il presente affidamento di incarico non va inserito nella banca dati ex art.34 
comma 2, del DL 4/7/2006, n.223, convertito nella legge 4/8/2006 n.248; 

9. di dare atto che l’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’art-3, c.18, della L.24/12/2007 n.244 

10. di pubblicare il presente incarico, ai sensi dell’art. 267 del DPR 207/10, sul sito del Comune 
di Vicenza. 

14-2012 

 
Vicenza 18/3/2013 Parere favorevole: LA PO./AP           f.to dott. Roberto Scalco  
 
 
Vicenza 18/3/2013  IL  DIRIGENTE RESP. DEL SERVIZIO      f.to dott.Danilo Guarti   
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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. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 
 

CAPITOLO: 1880000  IMPEGNO  N.89616 DEL_____________  €_5.324,00________ 

FINANZIAMENTO _Contrib. Stato_________________________________________________ 

 

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________ 

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________ 

 

CAPITOLO:  ____________ ACCERTAMENTO N.___________ DEL___________  €_______________ 

 

 

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

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

 

Vicenza 02/05/2013      Visto: La P.O./AP.                F.to Lorella Sorgato 

Vicenza 02/05/2013   p. Il Responsabile del Servizio finanziario   F.to Maurizio Tirapelle 

                                                               

 


