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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. Opa^ DEL

CLASSIFICAZIONE : Qy (TITOLO) *S (CATEGORIA):
CODICE UFFICIO: ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: CASAROTTO LAURA ;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: CANILE - Approvazione della spesa di € 17.270,00 (IVA compresa) per ulteriori interventi di

completamento nell'ambito della sistemazione dei box presso il canile sanitario-rifugio del cane di Gogna.

CUP B32F11000430002 CIG ZCA09F9D8E

\\

4101.DOCL

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 386 del 28/12/2011 è stato approvato il progetto

definitivo delle opere di completamento dei lavori di sistemazione dei box presso il canile di Gogna

dell'importo di € 70.000,00 IVA compresa, finanziato per l'intero ammontare con contributo della

Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 60/1993.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 33154 del 10/05/2012 è stato approvato

il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 70.000,00 IVA compresa di cui €

56.000,00 per lavori ed € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Con il medesimo provvedimento venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con

contratto d'appalto da affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell'ari 122 comma 7 del D.

Lgs. 163/06 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso.

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 5493 del 22/01/2013 si è provveduto ad

affidare i lavori all'impresa New Box di Mastio Loris - via Regina Pacis 228 - 41049 Sassuolo

(MO) - P.IVA 03217040363 per il prezzo offerto di € 44.800,00 più € 2.000,00 per oneri per la

sicurezza per un totale di € 46.800,00 più IVA 10% e quindi € 51.480,00.

Con atto dirigenziale PGN 32542 del 26/04/2013 è stata concessa alla ditta appaltatrice

una proroga nella realizzazione dei lavori.

In fase di smontaggio dei pannelli che compongono i vari box del canile si è potuto mettere

in luce le parti nascoste delle tramezze tra un box e l'altro in pessimo stato di conservazione che,

pertanto, devono essere necessariamente sostituite al fine di garantire un corretto fissaggio alle

pareti per una giusta tenuta.

A tale proposito si è richiesto un preventivo alla ditta New Box di Sassuolo (MO),

appaltatrice dei lavori principali, che con nota PGN 39274 del 22/05/2013 ha quantificato un onere

economico complessivo di € 15.700,00 più IVA 10%; detto importo si ritiene equo e congrue La

spesa trova capienza all'interno delle somme del progetto approvato mediante utilizzo delle

economie realizzate in sede di aggiudicazione dei lavori e parte degli imprevisti.

Con la medesima nota PGN 39274 del 22/05/2013 la ditta New Box di Sassuoio (MO) ha

chiesto per l'esecuzione dei suddetti ulteriori interventi una proroga di 15 (quindu

(firma)(
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. h°£&ù> O&.Z& ~Obf
CLASSIFICAZIONE : <h (TITOLO) ^? (CATEGORIA):
CODICE UFFICIO: ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: CASAROTTO LAURA ;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: CANILE - Approvazione della spesa di € 17.270,00 (IVA compresa) per ulteriori interventi di

completamento nell'ambito della sistemazione dei box presso ii canile sanitario-rifugio det cane di Gogna.

CUP B32F11000430002 CIG ZCA09F9D8E

Sentito il Direttore dei Lavori, si concede, con il presente atto, alla ditta New Box di Sassuolo (MO)

una ulteriore proroga di 15 (quindici) giorni consecutivi per il completamento delle opere che

dovranno essere ultimate entro P11 giugno 2013.

La ditta New Box di Mastio Loris di Sassuolo (MO) P.IVA 03217040363 assume tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'alt 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 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. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

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 l'ari 107, comma 3, leti 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'ari. 151 del medesimo

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

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;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'ari 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito

all'obbligo di tracciabitità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) di approvare la spesa di € 17.270,00 (IVA 10% compresa) per l'esecuzione di ulteriori

interventi di completamento nell'ambito della sistemazione dei box press^cgJU^anilefrifugio

(firmaY,
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DETERMINA
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PROTOCOLLO GENERALE : N. J>Sfe£&DEL£3-
CLASSIFICAZIONE : Q> (TITOLO) <ó (CATEGORIA):

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

FUNZIONARIO ESTENSORE: CASAROTTO LAURA ;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: CANILE - Approvazione della spesa di € 17.270,00 (IVA compresa) per ulteriori interventi di

completamento nell'ambito della sistemazione dei box presso il canile sanitario-rifugio del cane di Gogna.

CUP B32F11000430002 CIG ZCA09F9D8E

sanitario di Gogna, prendendo atto che la spesa trova capienza all'interno delle somme di

progetto a disposizione dell'Amministrazione;

2) di procedere all'esecuzione dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell'ari. 125

comma 8 del D. Lgs, 163/06 e s.ml alla ditta New Box di Mastio Loris di Sassuolo (MO)

P.IVA 03217040363 alle condizioni e prezzi della nota del 16/05/2013 e per l'importo di €

15.700,00 più IVA 10% e quindi € 17.270,00;

3) di concedere, per l'esecuzione degli ulteriori interventi di completamento di cui al punto 1),

alla ditta New Box di Mastio Loris di Sassuolo (MO) una proroga di 15 (quindici) giorni

consecutivi, pertanto i lavori dovranno terminare entro il giorno 11/06/2013;

4) di imputare la spesa di € 17.270,00 (IVA compresa) al cap. 1902800 "Canile sanitario e

rifugio per cani" del bilancio del corrente esercizio gestione residui finanziato con

contributo regionale, impegno codice 78611 n. 2070/11;

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

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-fìnanziaria 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;

5) di dare atto che la ditta New Box di Mastio Loris di Sassuolo (MO) P.IVA 03217040363

assume con la firma in calce alla presente determinazione tutti gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui all'ari. 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 tracciabiiità finanziaria;

6 ) 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 dei

DPCM 28/12/11:

(firma) ,
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DETERMINA

(CATEGORIA);

PROTOCOLLO GENERALE: N,

CLASSIFICAZIONE : Cn fTITOLOì
CODICE UFFICIO: ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: CASAROTTO LAURA ;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: CANILE - Approvazione delta spesa di € 17.270,00 (IVA compresa) per ulteriori interventi di

completamento nell'ambito della sistemazione dei box presso il canile sanitario-rifugio del cane di Gogna.

CUP B32F11000430002 CIG 2CA09F9D8E

Registrazione:

[x] Impegno di spesa

|~) Accertamento di entrata

Tot.€ 17.270,00

Vl\

Data:

Cap. n.:

Anno di

imputazione

2012

2013 17.270,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10 2021

11 2022

Anno di

pagamento /

riscossione

2012

2013 17.270,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 2023

7) 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;

svolgi LA PO/AP.

w. 22>tS:23lh
Vicenza IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vicenza Visto il Segretario Generale
t Antonio CaMfrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tue! e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

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

CAPITOLO:/ ? 0 ?ff PO IMPEGNO N.
FINANZIAMENTO

DEL e

(firma).
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DETERMINA

rev. 1.0,

PROTOCOLLO GENERALE : N. .'-%jfc>Cto DEL g,£>
CLASSIFICAZIONE: <& (TITOLO) <b (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: CASAROTTO LAURA ;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: CANILE - Approvazione della spesa di € 17.270,00 (IVA compresa) per ulteriori interventi di

completamento nell'ambito della sistemazione dei box presso il canile sanitario-rifugio del cane di Gogna.

CUP B32F11000430002 CIG ZCA09F9D8E

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL €

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

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'ari 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

.Visto: la P.O./A.P. (Loreila Sorgato)Vicenza,
"M

Vicenza. °*ll sf // II Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

(firma)
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Copia conforme all'originale

Viwnza 3 0 MAG 2013


