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IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 - 2014 e l'elenco annuale 2012 approvato dal

Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24/04/2012 prevedono, tra l'altro, la

realizzazione di tensostrutture sportive polivalenti di quartiere.

Con deliberazione n. 134 del 9/05/2012 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo dei

lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in località Maddalene dell'importo di €

350.000,00 (IVA compresa).

Con determinazione dirigenziale PGN 45085 del 22/06/2012 è stato affidato afl'ing. Francesco

Dellai di Vicenza l'incarico per la progettazione esecutiva strutturale dei lavori per l'importo di €

1.750,00 (CNPAIA 4% compresa IVA non prevista per regime fiscale agevolato).

Con provvedimento dirigenziale PGN 48099 del 03.07.2012 è stato approvato il progetto esecutivo

dei lavori sopraccitati per un importo complessivo di € 350.000,00, IVA compresa, di cui €

274.547,75 a base d'appalto per lavori + € 9.470,00 per oneri per la sicurezza.

Con provvedimento dirigenziale PGN 50036 del 10/07/2012 sono state affidate al dott. geol.

Roberto Rech di Vicenza le indagini geotecniche nelle aree interessate alla realizzazione delle

tensostrutture polifunzionali di Maddalene e di via Turra per l'importo € 1.789,59 (IVA e Cassa

assistenza e previdenza comprese).

Con determinazione dirigenziale PGN 53007 del 20/07/2012 i lavori sono stati aggiudicati in via

definitiva all'impresa Sartori sas di Casalserugo (PD) per il prezzo offerto di € 230.071,01 pari a un

ribasso del 16,20% più € 9.470,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale

di € 239.541,01, cui vanno aggiunti € 23.954,10 per IVA 10% per un importo complessivo di €

263.495,11.

Con provvedimento dirigenziale PGN 54146 del 24/07/2012 è stato affidato all'architetto Giuliano

Ligazzolo di Castelnovo (VI) l'incarico di coordinatore per ia sicurezza in fase di esecuzione dei

lavori per l'importo presunto di € 2.390,96 (INARCASSA 4% e IVA 21%comprese).
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Con determinazione dirigenziale PGN 58977 del 10/08/2012 è stato affidato al Dott. Geot. Roberto

Rech di Vicenza t'incarico di indagini storico-ambientali per l'importo di € 555,39 (oneri

previdenziali e IVA 21% compresi).

Con provvedimento dirigenziale PGN 76751 del 18/10/2010 sono stati affidati, all'impresa

ABBADESSE IMPRESA EDILE srl di Camisano Vicentino (VI) i lavori aggiuntivi di demolizione di

fabbricato esistente e manufatto di trasformazione di corrente elettrica per l'importo € 6.600,00,

IVA 10% compresa.

Con provvedimento dirigenziale 76787 del 18/10/2012 è stato affidato al p.i. Mosele Paolo dello

Studio Termotecnico Mosele di Velo d'Astico (VI) l'incarico di redigere la relazione tecnica sulla

rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico negli edifici per

l'importo di € 1.234,20 (oneri previdenziali e IVA 21% compresi).

Con determinazione dirigenziale PGN 77361 del 19/10/2012 sono stati approvati i lavori per

l'allacciamento alla rete elettrica da eseguirsi tramite AIM Vicenza spa Servizi a rete dell'importo di

€ 2.060,03, IVA compresa.

Con determinazione dirigenziale PGN 89182 del 03/12/2012 sono stati affidati gli interventi a

verde all'impresa Vivai F.lli Zanella srl di Maio (VI) per l'importo di € 7.700,00, IVA 10% compresa.

Si è ora riscontrata la necessità di procedere alla realizzazione della muratura portante di

separazione tra spogliatoi e la tensostruttura e per quanto riguarda la scelta del contraente per

l'esecuzione dei lavori, in considerazione della tipologia dei lavori e dell'entità della spesa, si ritiene

opportuno procedere ai sensi dell'alt. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06 s.m.i., mediante

affidamento diretto, avvalendosi dell'impresa ABBADESSE IMPRESA EDILE srl, con sede in Via

Vanzo Nuovo 61/a-t - 36043 Camisano Vicentino (VI) - P.I. 01469430241.

La suddetta impresa, già affidataria dei lavori di demolizione del fabbricato esistente, come da

provvedimento dirigenziale PGN 76751 del 18/10/2010, sopra richiamato, che risulta in possesso

dei requisiti soggettivi generali, ha presentato in data 28/11/2012 il preventivo, agli atti,

dell'importo di € 15.011,59 + IVA 10% complessivamente € 16.512,75. La spesa viene ritenuta

equa e congrua.

Il preventivo di spesa prevede in sintesi i seguenti interventi:

- la realizzazione di muro portante in blocchi cassero in legno-cemento;

- intonaci interni da applicare su fondo grezzo;

(firmaQ
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- fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni;

- idropittura lavabile per interni: tinteggiatura di pareti e soffitti interni;

- idropittura lavabile per esterni al quarzo;

- fornitura e posa di soglie e davanzali in marmo.

La spesa € 16.512,75 (IVA 10% compresa) trova capienza all'interno delle somme a disposizione

del quadro economico di progetto utilizzando il ribasso d'asta.

La liquidazione avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a lavori riconosciuti

regolarmente eseguiti.

L'impresa ABBADESSE IMPRESA EDILE srl assume, con la firma in calce al presente

provvedimento, 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 dei 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 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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1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, all'impresa ABBADESSE IMPRESA

EDILE sri di Camisano Vicentino (VI), gli ulteriori lavori aggiuntivi di realizzazione della

muratura portante di separazione tra spogliatoi e la tensostruttura, nell'ambito dei lavori

di realizzazione di una tensostruttura a maddalene, alfe condizioni tutte del preventivo di

spesa del 28/11/2012, agli atti, e per l'importo di € 15.011,59 + IVA 10%

complessivamente € 16.512,75;

2) di dare atto che la spesa di € 16.512,75 (IVA al 10%) trova copertura nell'impegno

codice 80182 n. 2656/2012 a! capitolo 1610101 "Tensostrutture sportive polivalenti di

quartiere finanziate con vendita azioni autostrada" del bilancio dell'esercizio 2012,

gestione competenza - finanziata con ricavi da vendita azioni autostrada, dove la

somma è stata vincolata con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 9/05/2012

richiamata in premessa;

3) di stabilire che i rapporti con l'impresa ABBADESSE IMPRESA EDILE srl di Camisano

Vicentino (VI) si intenderanno perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce

del presente provvedimento, previa verifica delia regolarità contributiva;

4) di stabilire che il pagamento all'impresa ABBADESSE IMPRESA EDILE srl di Camisano

Vicentino (VI) avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, in un'unica soluzione,

alla fine dei lavori dichiarati regolarmente eseguiti;

5) di dare atto che l'impresa ABBADESSE IMPRESA EDILE srl di Camisano Vicentino (VI)

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

dei flussi finanziari di cui all'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;

6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa 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:

(firma)
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Registrazione:

[x] Impegno di spesa

[~] Accertamento di entrata

Tot,€ 16.512,75

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di

imputazione

2012 16.512,75

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Anno di

pagamento /

riscossione

2012 16.512,75

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Controllo di

cassa

7) 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;

8) 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 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n.

102.

Vicenza Parere favorevole: LA PO. Ing. Lorenzo Giavatto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Renerà

Vicenza.ih. II:..Il
Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

(firma)
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SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

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

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

CAPITOLO: IMPEGNO M DEl

FINANZIAMENTO

(^&S3J(2J

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 (a copertura

finanziaria a. sfcrcsi dell'ari 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza,,

Vicenza,

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

il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

Copia conforme all'originale

Vicfir'-i 2 2 F Lu l'^ f'J
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