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IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 163/39269 del 8.6.2011 è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori di restauro e consolidamento delle coperture lignee dell'ex chiesa dei SS.

Filippo e Giacomo dell'importo complessivo di € 437.470,59, IVA compresa, di cui € 339.124,49

per lavori e € 98.346,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con la medesima deliberazione è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con

contratto d'appalto affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 bis del D.

Lgs. 163/06, all'epoca vigente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con determinazione dirigenziale PGN 19781 del 19/03/2012 l'appalto dei lavori di restauro è stato

aggiudicato, in vìa definitiva, all'impresa Eurocostruzioni SpA di Padova, per il prezzo offerto di €

210.266,39 pari ad un ribasso del 27,320% più € 49.820,16 per oneri per la sicurezza, non

soggetti a ribasso, per un totale di € 260.086,55, cui vanno aggiunti € 26.008,65 per IVA 10% per

un importo complessivo di € 286.095,20.

Con provvedimento dirigenziale PGN 19787 del 19/03/2012 è stato riconosciuto ad AIM Vicenza

SpA-Valore Città AMCPS l'importo di € 30.500,00 + IVA 21%, complessivamente € 36.905,00 per

le spese tecniche di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

direzione e contabilità dei lavori di restauro e consolidamento delle coperture lignee delle ex

Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, e nominando altresì, quale direttore dei lavori, l'arch. Enzo

Leggi, dipendente di AIM Vicenza SpA-Valore Città AMCPS.

Con la medesima determinazione dirigenziale è stato altresì affidato all'ingegnere Roberto

Girardello dello Studio Associato Girardello di Piovene Rocchette (VI) l'incarico di coordinatore per

la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di restauro in oggetto per l'importo presunto di €

3.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 21%, pari a complessivi € 3.775,20.

Con determinazione dirigenziale PGN 36731 del 24/05/2012 è stata utilizzata la spesa € 7.763,00

per finanziare gli ulteriori interventi urgenti di restauro e rimozione delle tele a soffitto presso la

chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, danneggiate dall'alluvione del 31 ottobre - 2 novembre 2010,

(firma
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affidando l'esecuzione dei lavori alla ditta Piovan Valentinad i Padova per un importo complessivo

€ 24.563,00 (IVA compresa).

Mentre con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 57212 del 14/08/2012 è stata utilizzata la

somma di € 18.489,00 per gli interventi di restauro di due tele a soffitto presso la suddetta Chiesa,

affidando l'esecuzione degli stessi dall'ENGIM Veneto, nell'ambito di una partnership attivata

dall'Amministrazione Comunale con il Centro di formazione professionale ENGIM Veneto, per il

settore restauro dei Beni Culturali, e per l'importo € 19.100,00 + € 4.011,00 per IVA 21%

complessivamente € 23.111,00.

Occorre ora procedere all'incarico di collaudo statico dei lavori di restauro e consolidamento delle

coperture lignee dell'ex chiesa dei SS. Filippo e Giacomo secondo quanto disposto dall'ari 7 della,

L. 1086 del 5/11/1971 e successive modifiche e integrazioni.

Verificata la carenza di personale tecnico interno adeguatamente specializzato già pienamente

occupato da altre incombenze d'ufficio, come attestato dal Responsabile del Procedimento con la

firma del presente atto, si ritiene di procedere ad affidamento di incarico esterno.

Secondo quanto previsto dall'ari 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e considerata la particolarità

dell'intervento, si ritiene opportuno procedere con l'affidamento diretto all'ing. Antonio Schillaci

Contrà S. Corona, 17 - Vicenza PIVA 01627880246, adeguatamente qualificato come da

curriculum agli atti, il quale con nota deh 2/02/2013 ha presentato un preventivo di parcella per

l'importo di € 2.000,00 + 4% CNPAIA € 80,00 + 21% IVA € 436,80 complessivamente € 2.516,80;

l'importo è ritenuto congrue

La suddetta spesa di € 2.516,80 (CNPAIA e IVA comprese) trova capienza all'interno delle somme

a disposzione tra le sepse tecniche del quadro economico di progetto approvato con deliberazione

della Giunta Comunale n. 163/39269 del 8.6.2011.

Il presente incarico, che viene conferito alle condizioni dell'unito disciplinare, non rientra nelle

tipologie previste dall'ari 3, commi 54 - 55 - 56 - 57 - 76 della Legge 244/07 (finanziaria 2008)

trattandosi di incarico professionale per la realizzazione di opere pubbliche regolamentate dal D.

Lgs. 163/06, né deve essere inserito nella banca dati ex art. 34 del D. Lgs. 223/06 convenuto nella

L. 248/06 (elenco dei propri consulenti).

Tutto ciò premesso:

Visto l'ari 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio

(firma).
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Visto l'ari 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'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili dì 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 punto 8. dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di affidare, per i motivi esposti in premessa, all'ing. Antonio Schillaci di Vicenza l'incarico di

collaudo statico dei lavori di restauro e consolidamento delle coperture lignee dell'ex chiesa

dei SS. Filippo e Giacomo, alle condizioni dell'allegato disciplinare d'incarico e per l'importo

presunto di € 2.000,00 + 4% CNPAIA € 80,00 + 21% IVA € 436,80 complessivamente €

2.516,80;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.516,80 (CNPAIA 4% e IVA 21% comprese)

trova capertura nell'impegno codice 57173 n. 720/11 del capitolo 1400200 "Patrimonio

comunale - interventi urgenti di straordinarie manutenzioni compresi impianti tecnologici,

C.P.I., D. Lgs. 81/08" del bilancio del corrente esercizio gestione residui, finanziato con

mutuo delia C.D.P., dove rientra nella somma complessiva vincolata con deliberazione

della Giunta Comunale n. 163/39269 del 8.6.2011 richiamata in premessa;

i
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3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata 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:

[~x1 Impegno di spesa

| | Accertamento di entrata

Tot.€ 2.516,80
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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'ari. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'alt 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

4) di subordinare l'efficacia del presente incarico alla presentazione da parte del

professionista della certificazione relativa alla propria regolarità contributiva, come previsto

dagli artt. 38, comma 3 e 90, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed

integrazioni;

5) di dare atto che, come indicato nell'allegato disciplinare d'incarico, i pagamenti conseguenti

all'incarico dovranno rispettare quanto previsto all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,

in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

6) di dare atto che il presente affidamento d'incarico non deve essere inserito nella banca dati

ex art. 34 del D. Lgs. 223/06 convertito nella L. 248/06 (elenco dei propri consulenti) e non

rientra nelle tipologie previste daH'art.3, commi 54 - 55 - 56 - 57 - 76 della L. 244/07

(firm;
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(finanziaria 2008), trattandosi di incarico professionale per la realizzazione di opere

pubbliche regolamentate dal D. Lgs. 163/06;

7) di pubblicare il presente incarico, ai sensi dell'ari 267 del DPR 207/10 e s.m.L, sul sito del

Comune di Vicenza;

8) il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e

servizi e, in particolare, dell'ari 1 del DL 6/7/2012 n. 95, conv. nella L. 7/8/2012 n. 235

(procedure Consip SpA) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente

determina.

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. 1/07/2009 n. 78.

10) 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: L ffcoz'o Giavatto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Giovanni Ficher

Vicenza /
Visto il SEGRETARIE) GENERALE doti Antonio Caporrino

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 ali'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: \kO®ZQQ IMPEGNO A/.

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

DEL

P* P

IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO
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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 cj^e esiste la copertura

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

Vicenza,.-?&/:$./.A!>....Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)_

Vicenza, il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia

Copia conforme all'i/iginale

Vicenda 05 LUB 2

(firma)
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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

ETTéRE

DISCIPLINARE D'INCARICO

PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO
DELLE COPERTURE LIGNEE DELL'EX CHIESA DEI SS. FILIPPO E GIACOMO
CIG ZC608E76EB

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Comune di Vicenza, rappresentato

dall'ing. Giovanni Fichera in qualità di Direttore del Settore Lavori Pubblici e Grandi
Opere e Responsabile del Procedimento, affida all'ing. Antonio Schillaci Contrà S.

Corona, 17 - Vicenza l'incarico di collaudo statico dei lavori di restauro e

consolidamento delle coperture lignee dell'ex chiesa dei SS. Filippo e Giacomo.

ART. 1

OGGETTO DELL1 INCARICO

L'incarico affidato comprende il collaudo statico per un importo al lordo dei lavori a
base d'asta pari ad € 102.000,00.

L'incarico viene affidato a titolo individuale.

ART. 2

DESCRIZIONE DELL'INCARICO

II collaudo statico delle strutture riguarda tutte le verifiche e le prove sulle opere in

cemento armato, cemento armato precompresso e in acciaio, e sulle strutture in muratura

e in laterocemento, in legno o altri materiali speciali e si conclude con un Certificato di

collaudo statico redatto ai sensi della legge n. 1086/1971, del Testo Unico delle

disposizioni legislative regolamentari in materia di edilizia, approvato con D.P.R. del

06/06/2001 n. 380 e s.m.i., e del D.M. 14/09/2005 "Norme Tecniche per le

costruzioni", nonché alle connesse normative tecniche di dettaglio.

Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge, oppure se ritenute

necessarie dal collaudatore; nel qual caso vanno opportunamente motivate nella

relazione.

Particolari revisioni dei calcoli statici possono essere effettuate o su esplicita richiesta da

parte della Committenza oppure soltanto dopo aver motivato al Committente le ragioni

che le rendono necessarie.

L'incarico predetto comprende la verifica della documentazione di progetto, della

relazione di calcolo, della denuncia delle opere, gli incontri e i sopralluoghi, nonché la

predisposizione e la presentazione ali'Amministrazione committente del Certificato di

collaudo statico.

Il predetto elaborato verrà presentato in duplice copia sottoscritti in originale.
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ART.3

CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Amministrazione Comunale consegna al collaudatore la documentazione disponibile

al momento dell'affidamento dell'incarico e per ogni consegna del materiale il

collaudatore attesta il ricevimento degli atti, e al termine dell'incarico restituisce

all'Ente tutti i documenti indicati consegnati.

Il collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione consegnata.

ART. 4

MODALITÀ1 DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

II collaudo statico dovrà essere effettuato in conformità alla normativa della legge n.

1086/1971, del Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di

edilizia, approvato con D.P.R. del 06/06/2001 n. 380 e s.m.i., e del D.M. 14/09/2005

"Norme Tecniche per le costruzioni", nonché alle connesse normative tecniche di

dettaglio.

Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle

opere addebitabili alla impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva

comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile del Procedimento, affinchè

possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore

ART. 5

INCOMPATIBILITÀ

II collaudatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere

in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l'affidamento di incarichi

professionali, inclusi i requisiti previsti dall'ari 38 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., nonché di

non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 216 del D.P.R.

207/10.

ART. 6

TEMPO UTILE, RITARDI, PENALITÀ

II collaudatore è tenuto a presentare gli elaborati di cui all'art. 2 entro 30 giorni dalla

data di ricezione di tutta la documentazione necessaria per il collaudo; il termine può

essere interrotto una sola volta, in caso di richiesta di integrazione della documentazione

presentata, e ricomincia a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti necessari

per completare la documentazione stessa.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per

sola causa del collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000

AMM M21 R 02



dell'onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso,
nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione

committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla

stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso il collaudatore inadempiente, senza che

quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per
rimborso spese.

ART. 7

ONORARI

L'ammontare dell'incarico viene determinato in via presuntiva in € 2.000,00 + 4%

CNPAIA € 80,00 + 21% IVA € 436,80 complessivamente € 2.516,80.

ART. 8

MODALITÀ DI PAGAMENTO

II compenso di cui all'art. 7 verrà liquidato, una volta consegnato al committente il

Certificato di collaudo, previa presentazione di fattura.

ART. 9

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA'

DEI FLUSSI FINANZIARI

II professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

II professionista 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) agli

obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 10

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che possano insorgere relativamente al conferimento dell'incarico

e alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare ed in genere tutte

quelle non definite in via amministrativa, saranno deferite al giudice competente, nel

termine di 30 gg da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo.
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In pendenza del giudizio il professionista incaricato non è sollevato da nessuno degli

obblighi previsti nella presente convenzione.

ART. 11

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al

relativo tariffario professionale.

ART. 12

ALTRI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Secondo quanto previsto dall'ari. 90, comma 7 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 il
professionista dovrà produrre idonea certificazione relativa alla regolarità contributiva

del professionista stesso.

ART. 13

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 il Comune di Vìcenza dichiara che tratterà i dati contenuti

nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per

l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

L'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE IL PROFESSIONISTA

Copia conforme all'originale

05 LUG 2013
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