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PROTOCOLLO GENERALE :

CLASSIFICAZIONE: ^(TITOLO) <. (CATEGORIA);

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

FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: BENI CULTURALI - Approvazione della spesa complessiva di € 20.673,40 (IVA al 10% e 21%

compresa) per i lavori relativi all'impianto elettrico e di riscaldamento a Palazzo Chiericati,

CIG ZD007847CC
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IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Con determinazione dirigenziale PGN 57877 del 23/10/2008 è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo 1° e 2° stralcio - lotto 1 dì Palazzo

Chiericati dell'importo complessivo di € 3.711.178,80, riferito all'Ala Palladiana del complesso.

A seguito di gara mediante procedura ad evidenza pubblica con determinazione dirigenziale PGN

41333 del 25/06/2009 i lavori sono stati aggiudicati ali' Associazione Temporanea fra l'impresa

EUROCOSTRUZIONI SpA (ora Sri) di Padova e l'impresa S.I.E.L.V. s.r.l. di Fosso (VE) e sono

tuttora in corso.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 112/29598 del 24/04/2012 è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca del Museo Civico

Pinacoteca di Palazzo Chiericati dell'importo complessivo di € 2.645.181,20 (IVA compresa).

Con PGN 51304 del 13/07/2012 è stato approvato il progetto dei lavori relativi allo stralcio A

previsti nel quadro economico dei suddetti lavori di riqualificazione funzionale dell'ala

novecentesca, che prevede la realizzazione di un giunto strutturale di collegamento tra l'ala

novecentesca e l'ala palladiana.

Con il medesimo provvedimento i lavori sono stati affidati all'ATI fra l'impresa

EUROCOSTRUZIONI SpA (ora Sri) di Padova e l'impresa S.I.E.L.V. s.r.l., ora SIELV FACILITY

MANAGEMENT srl di Fosso (VE); a seguito di atto notarile del 2 ottobre 2012 numero di repertorio

27884 registrato a Padova 1*11/10/2012 n. 13846, del Notaio Marco Filva del collegio notarile del

distretto di Padova, di avvenuto conferimento del ramo d'azienda operativo, gestito dalla Ditta

S.I.E.L.V. SpA con sede a Fosso (Ve), alla società SiELV FACILITY MANAGEMENT srl, con sede

in Fosso (Ve).

Nell'ambito dei suddetti lavori di realizzazione del giunto strutturale di collegamento tra l'edificio

novecentesco e quello palladiano, si dovrà procedere alla demolizione di porzione dell'ala

novecentesca dove si trovano le canalizzazioni dell'impianto di riscaldamento. Sarà quindi

necessario procedere alla disattivazione dell'impianto e provvedere alle opere necessaire

garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti.
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Pertanto, per sopperire alla mancanza di riscaldamento, si dovranno eseguire lavori di

sistemazione dell'impianto termo-idrico ed elettrico.

Per quanto la scelta del contraente per l'esecuzione dei suddetti i lavori non previsti dai progetti

sopra richiamati, ma resisi necessari e indispensabili per il proseguimento dell'attività lavorativa

dei dipendenti durante il perìodo invernale, in considerazione della tipologia degli stessi e

dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere ai sensi dell'ari 125, comma 8, del D. Lgs.

163/06 s.m.i., mediante affidamento diretto, avvalendosi dell'impresa SIELV FACILITY

MANAGEMENT srl di Fosso (Ve) che pertanto già in cantiere con mezzi e attrezzature ed in

possesso dei requisiti soggettivi generali e di attestazione SOA adeguata.

L'impresa SIELV FACILITY MANAGEMENT srl in data 23/11/2012 ha trasmesso i preventivi di

spesa, agli atti, dell'importo di € 13.096,00 + IVA 10% per un totale di € 14.405,60 per lavori

all'impianto elettrico e dell'importo di € 5.180,00 + IVA 21% per un totale di € 6.267,80, per la

fornitura allacciamento e posa in opera di stufette etettriche per riscaldare i locali.

Pertanto l'importo complessivo, per eseguire i lavori relativi all'impianto elettrico e di riscaldamento

in Palazzo Chiericati ala novecentesca, è di € 20.673,40 (IVA al 10% e 21% compresa), ritenuto

congruo. Sono previsti i seguenti:

- traslazione del Quadro elettrico ala 900 dall'attuale posizione ad adiacente locale di

presidio provvisorio,

- ricerca e intercettazione linee montanti esistenti alimentazione piano terra, piano primo e

piano secondo;

- rifacimento linee montanti volanti provvisorie alimentazione piano terra, piano primo e

piano secondo;

- spostamenti delle centraline di allarme, antincendio, connessione internet e telefonia

sempre locale di presidio provvisorio compresa modifica percorsi cavi BUS;

- fornitura allacciamento e posa in opera di n.20 stufette tipo elettriche per riscaldare n. 8

locali.

La suddetta spesa complessiva di € 20.673,40 (IVA al 10% e 21% compresa) trova capienza al

capitolo 1600500 "Musei civici - manutenzione straordinaria e restauro conservativo" del bilancio

del corrente esercizio, gestione residui, finanziato con contributo regionale (impegno codice 55852

- n. 2363/10).

(firm^
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La liquidazione ali' impresa SIELV FACILITY MANAGEMENT srl di Fosso (Ve) avverrà, previa

verifica della regolarità contributiva, a lavori riconosciuti regolarmente eseguiti.

L' impresa SIELV FACILITY MANAGEMENT srl di Fosso (Ve) assume tutti gli obblighi di

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

modifiche, 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. 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;

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, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa;

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

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) approvare, per i motivi espressi in premessa, la spesa complessiva di € 20.673,40 (IVA al

10% e 21% compresa) per i lavori relativi all'impianto elettrico e di riscaldamento a

Palazzo Chiericati;

2) di affidare, mediante procedura negoziata e per i motivi espressi in premessa, i lavori di

cui al punto 1) ali' impresa SIELV FACILITY MANAGEMENT srl di Fosso (Ve) alle

condizioni tutte dei preventivi di spesa del 23/11/2012, agli atti, e per l'importo presunto

di € 20.673,40 (IVA al 10% e 21% compresa);

3) di dare atto che la spesa di € 20.673,40 (IVA al 10% e 21% compresa) trova copertura,

nell'impegno codice 55852 n. 2363/10 al capitolo 1600500 "Musei f^

(firm
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straordinaria e restauro conservativo" del bilancio del corrente esercizio, gestione residui,

finanziato con contributo regionale, dove esiste l'occorrente disponibilità;

4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e

dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi

contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

fx] Impegno di spesa

P] Accertamento di entrata

Tot.€ 20.673,40
N.:

Data;

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

■

Anno di

imputazione

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

€

20.673,40

wmsmm

Anno di

pagamento / €

riscossione

Controllo di

cassa

2012 HHH

2013 20.673,40^^
2014 mB||M

2015 HHmi
2016 HsWhs
2017 !!■■■
2018 inliiri
2019 W|8liw|
2020 ifiiiiiiy
2021 Hflfit
2022 iWjm

5) 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.

6) di stabilire che i rapporti con l'impresa SIELV FACILITY MANAGEMENT srl di Fosso (Ve)

si intenderanno perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce del presente

provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva;

7) di stabilire che il pagamento ali1 impresa SIELV FACILITY MANAGEMENT srl di Fosso

(Ve) verrà in un'unica soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti,

previa verifica della regolarità contributiva;

8) i dare atto che l'impresa SIELV FACILITY MANAGEMENT srl di Fosso (Ve) assume tutti

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari. 3 della legge 13Jwosto 2&10 n.

(firmi
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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 (subappaitatore/subcontraente)

agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

9) 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 1/7/2009 n. 78 convcrtito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

Vicenza Parere favorevole: LA PO. Ing. Lorenzo Giavatto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fichera

Vicenza M.'M:!ì£..
Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

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: Jé€K&&> IMPEGNO N.

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

DEL

IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

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,

Vicenza,

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

il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesfe) l^\ O
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