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IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVOLRI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 9.6.2010 è stato approvato il

progetto definitivo dei lavori di rifacimento in erba sintetica e ristrutturazione degli spogliatoi del

campo da calcio in località Stanga, dell'importo complessivo di € 545.000,00, di cui € 100.000,00

finanziati con contributo da Acque Vicentine, € 396.000,00 finanziati con contributo regionale e €

49.000,00 finanziati con mutuo della C.D.P.

Con determinazione dirigenziale PGN 43497 del 24.6.2010 è stato approvato il

relativo progetto esecutivo, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori con contratto

d'appalto affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'ari. 122 comma 7 bia del D. Igs.

163/06.

A seguito di pubblico incanto, con determinazione dirigenziale PGN 56554 del

26.8.2010 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Zambon Mario srl di Marano Vicentino, per

l'importo dì € 340.298,40 + IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, corrispondente ad un

ribasso del 15,23%.

Con determinazione dirigenziale PGN 74863 del 12.11.2010 è stato approvato

l'affidamento dei lavori di ristrutturazione degli spogliatoi del campo da calcio in oggetto, alla ditta

Edilgielle srl di Caldogno (VI) per l'importo di € 24.000,00 + IVA 10%, complessivamente €

26.400,00.

Con provvedimento dirigenziale PGN 85561 del 14.12.2010 è stata approvata la

spesa complessiva di € 9.360,00, IVA compresa, per l'ottenimento dell'omologazione del campo

da calcio a seguito del rifacimento del manto in erba sintetica, da riconoscere alla LND Servizi srl

dì Roma.

Con determinazione dirigenziale PGN 14170 del 1.3.2011 è stata approvata una

perizia suppletiva e di variante dei lavori per una spesa di € 43.425,48 + IVA 10%, oneri per la

sicurezza compresi e conseguentemente il nuovo quadro economico dell'opera risulta essere il

seguente:

(firma) ( Vi \\A



Pagina 2 di 7
Comune di Vicenza

DETERMINA

rev. 1.0.

DEL

.(CATEGORIA);

PROTOCOLLO GENERALE ■ N
CLASSIFICAZIONE: J2^_(TITOLO)

m?i?-l?/fk4«FÌ!PIO: ; C0D'CE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1' 22 ■ rFMTRn ni rncm no
FUNZIONARIO ESTENSORE'CASAROTTO LAURA • ' ' COSTO: 22 ;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI ■
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

della spesa presso il campo da calcio in località Stanga.

IMPORTO LAVORI

Oneri per la sicurezza

Totale importo lavori

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia (ristrutturazione gruppo spogliatoi
Rilievi,accertamenti e indagini
Imprevisti, sottoservizi e allacciamenti
Spese tecniche (CNPAIA compresa
Spese tecniche fart. 92 D. Lgs. 163/06

Spese tecniche variante fart. 92 . Lgs. 163/06
Spese omologazione (IVA 20% compresa
ontributo Autorità LL.PP.

■VA 10% sui lavori

VA 20% su spese tecniche

Ribasso d'asta più minor IVA su importo lavori
Totale somme a disposizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Con determinazione dirigenziale PGN 19091 del 18.3.2011 è stata approvata la spesa di €

1.800,00, IVA compresa, per la fornitura e predispostone di un adeguato numero di copie a colori

del progetto agli atti e copie della variante da inviare alla Regione del Veneto, nonché utilizzabile
per fini pubblicitari e di comunicazione.

Successivamente con provvedimento dirigenziale PGN 23697 del 5 4 2011 è stata

approvata la spesa di € 38.353,96 + IVA 10%, complessivamente € 42.189,36, per gli interventi

aggiuntivi relativi alla realizzazione del campo da calcetto in erba sintetica nell'area sud del campo

da calcio in località Stanga, nell'ambito dei lavori di rifacimento in erba sintetica e ristrutturazione
spogliatoi del medesimo campo da calcio, all'impresa Zambon Mario srl di Marano Vicentino

Con determinazione dirigenziale PGN 3531 del 18/01/2012 è stata approvata la spesa per ulteriori

lavori agg1Untivi relativi alla sostituzione della recinzione e all'integrazione dell'invaso affidando i
medesimi all'impresa Zambon Mario srl di Marano Vicentino.

Le società sportive che utilizzano la struttura hanno più volte segnalato la mancanza di acqua

calda san,taria per gli spogliatoi atleti posti sul lato nord/est del campo; tale inconveniente dovuto

alla rottura dello scambiatore della caldaia è stato il motivo di vari interventi di riparazione negli

ultimi mesi che peraltro non hanno risolto il problema. Si ritiene pertanto opportuno provvedere
alla sostituzione della caldaia.
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Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, si ritiene opportuno avvalersi di Valore

Città AMCPS srl, che effettua, quale compito istituzionale, la gestione del patrimonio pubblico

secondo lo statuto della Società approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del

06/07/2009.

Valore Città AMCPS srl con nota dei 5/12/2012 ha trasmesso un preventivo per la fornitura e posa

dì una nuova caldaia per un importo di € 1.500,00 più IVA 21% e quindi € 1.815,00, che si ritiene

equo e congrue

Nell'espletamento delle attività oggetto del presente provvedimento, Valore Città AMCPS srl,

trattandosi di Società indicata nell'ari. 32, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/06 e s.m.L, dovrà

operare nel pieno rispetto della normativa cui è soggettivamente ed oggettivamente tenuta in

materia di lavori, servizi e forniture, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 163/06 e

s.m.i. che disciplinano le modalità di esecuzione dei lavori e di individuazione dei contraenti.

La somma di € 1.815,00 (IVA compresa) viene finanziata utilizzando le somme a disposizione

dell'Amministrazionemediante del progetto di rifacimento in erba sintetica e ristrutturazione degli

spogliatoi del campo da calcio in località Stanga secondo il progetto approvato con deliberazione

della Giunta Comunale n. 147 del 9.06.2010.

Tutto ciò premesso:

Vista la comunicazione di AIM Vicenza S.p.A. in data 2/12/2010 prot. 62258/10 relativa

all'applicazione dell'ari. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi

finanziari;

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 Performance" per il triennio 2012-

2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
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Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211/39648 del 13 giugno 2012 che approva i\

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 ;

Visto il punto 8. dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria1' al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

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 approvare, per i motivi indicati in premessa, la spesa di € 1.815,00 (IVA compresa) per

lavori ài sostituzione caldaia spogliatoio lato nord/est in località Stanga nll'ambito dei lavori

di rifacimento in erba sintetica e ristrutturazione spogliatoi secondo il progetto approvato

con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 9.06.2010;

2) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'esecuzione dei suddetti lavori

avvalendosi di Valore Città AMCPS srl, che li eseguirà nel rispetto delle disposizioni

contenute nel D. Lgs. 163/06 e s.m.L, cui è soggettivamente ed oggettivamente tenuta in

materia di lavori, servizi e forniture, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione dei

lavori e di individuazione dei contraenti;

3) di imputare la spesa di € 1.815,00 (IVA compresa) al cap. 1873800 "Campo di calcio nei

quartieri - interventi straordinari'1 del bilancio del corrente esercizio gestione residui

finanziato con contributo Acque Vicentine dove la spesa è stata vincolata con la

deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 9/06/2010;

4) 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'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

AMM M17R 02



Pagina 5 di 7 Comune di Vicenza

DETERMINA

DEL Cfe-Qe
(CATEGORIA);

rev. 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE : N. ^5lC
CLASSIFICAZIONE: C* (TITOLO)
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 (SÌ/NO)

OGGETTO; Approvazione della spesa per sostituzione caldaia presso il campo da calcio in località Stanga.

CUP B36H10000010004

5) 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:

Registrazione:

x] Impegno di spesa

Q Accertamento di entrata

Tot.€ _1.815,00

N,:

Data:

Cap. n.:

1

?

4

5

fi

7

fi

9

tn

11

12

Anno di

imputazione

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

UBIMI-

€

1.815,00

Anno di

pagamento/ €

riscossione

2012

2013 1.815,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.815,00 WttSBKBHRffl 1 -815,00

Controllo di

cassa

flnlBiH

ijiiSlìmBfn

1I9BB||
filliBill

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

7) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2013, verranno definiti

nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2013 in corso di approvazione.

Vicenza Parere favorevole: LA PO/AP.

a?/.'ffi.-.Vicenz

Vicenza Mv.

> DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Giovanni Fichera

Visto il Segretario Generale
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Dott. Antonio Caporrino

p „ , SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D. LgsJ8/8/2000, n. 267, Tue! e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

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

CAPITOLO: JhZB&QQ IMPEGNO N. 83-

FINANZIAMENTO

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

Vicenza,

Vicenza,

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

II Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

(firma) A ' ?
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