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IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 39/10828 del 16/02/2011 è stato approvato, in linea

tecnica, il progetto definitivo dell'importo di € 225.000,00 (IVA compresa) dei lavori per

l'ottenimento del C.P.I. presso la scuola media Ambrosoli (ex Vivaldi) - completamento rifacimento

impianto elettrico.

Con determinazione dirigenziale PGN 37466 del 28/05/2012 è stato approvato il progetto

esecutivo degli interventi per l'ottenimento del C.P.I. presso la scuola media Ambrosoli (ex Vivaldi)

- completamento rifacimento impianto .elettrico, dell'importo di € 200.000,00 IVA compresa,

finanziato in parte con contributo conceéso dalla Fondazione Cariverona e in parte confricavi da

vendita immobile San Rocco.

A seguito di procedura negoziata ai sensi dell'ari. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 con il criterio

del prezzo più basso, con successiva determinazione dirigenziale PGN 50668 del 12/07/2012

l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, in via definitiva, all'impresa F.lli Carollo srl di Centrale di

Zugliano (VI), per il prezzo offerto di € 94.417,61 pari ad un ribasso del 19,56% più € 4.108,18 per

oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 98.525,79, cui vanno aggiunti €

20.690,42 per IVA 21% per un importo complessivo di € 119.216,21.

Con provvedimento dirigenziale PGN 69423 del 25/09/2012 è stata approvata la perizia di variante

degli interventi in oggetto dell'importo di € 8.253,52 compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10% e

al 21% che lascia inalterato l'importo complessivo del progetto approvato, rideterminando in €

106.779,31 il nuovo importo contrattuale.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei nuovi lavori, considerata la stretta

interdipendenza con quelli già affidati e rientranti nel quinto d'obbligo dell'importo contrattuale

complessivo, si è ritenuto opportuno e conveniente procedere tramite la ditta all'impresa F.lli

Carollo srl di Centrale di Zugliano (VI).

Con provvedimento dirigenziale PGN 81391 del 05/11/2012 sono stati affidati, all'impresa

Carollo srl di Centrale di Zugliano (VI), i lavori aggiuntivi per l'importo di € 42.274,76 + €

per IVA 21% complessivamente € 51.152,46.
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Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 97076 del 31/12/2012 sono stati affidati i lavori di

tinteggiatura delle pareti interne presso la scuola media "Ambrosoii" alla ditta Ferro Francesco di

Maio (VI) per l'importo comprensivo di IVA di € 6.050,00.

Con successivo provvedimento dirigenziale PGN 9265 del 04/02/2013 sono stati approvati i lavori

dell'allacciamento alla rete idrica dell'importo € 4.804,80 (IVA 10% compresa) da eseguirsi tramite

Acque Vicentine SpA.

Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere con dei lavori aggiuntivi relativi

all'estensione dell'impianto allarme antintrusione zona palestra, al fine di permettere l'accesso

diretto alta zona in modo indipendente senza la necessità di disattivare l'allarme in tutta la scuola.

È pertanto necessario sostituire la centrale esistente ormai obsoleta e non predisposta per poter

gestire le aree separate.

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 in data 08/02/2013 ha trasmesso il preventivo di spesa PGN 12703 del

14/02/2013 dell'importo di € 3.100,00 + IVA 21% complessivamente € 3.751,00, ritenuto equo e

congruo.

Il preventivo di spesa prevede i seguenti interventi:

- fornitura ed installazione nuova centrale allarme a più zone tele gestibile;

- fornitura ed installazione modulo di espansione;

- fornitura ed installazione due tastiere LCD (una palestra e una scuola);

- fornitura e posa cavi schermati di collegamento per circa cento metri;

- interfaccia con centrale antincendio per trasmissione remota allarme;

- collaudo intero impianto antintrusione.

La spesa complessiva di € 3.751,00 (IVA 21% compresa) trova capienza all'interno delle somme a

disposizione del quadro economico di perizia approvata con provvedimento dirigenziale PGN

69423 del 25/09/2012 sopra richiamata.

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<«s^.i.j dovrà
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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.

Tutto ciò premesso;

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

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

finanziari;

Visto rari. 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 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 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 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 approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, i lavori di estensione impianto

allarme antintrusione zona palestra, nell'ambito del progetto degli interventi

l'ottenimento del C.P.I. presso la scuola media Ambrosoli (ex Vivaldi) - completai

(firma) i
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rifacimento impianto elettrico, dell'importo € 3.100,00 + IVA 21% complessivamente €

3.751,00, alle condizioni tutte del preventivo di spesa PGN 12703 del 14/02/2013 , agli atti;

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

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

contenute nel D. Lgs. 163/06 e s.m.i., 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 prendere atto che la spesa complessiva di € 3.751,00 (IVA 21% compresa) trova

copertura nell'impegno padre codice 80487 n. 2832/2012 al capitolo 1530200 "Scuole -

manutenzioni straordinarie adeguamento normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio

del corrente esercizio gestione competenza, finanziato ricavyrencfita San Rocco, dove la

somma è stata vincolata con la determinazione dirigenziale PGN 37466 del 28/05/2012,

richiamata in premessa;

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

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

e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

ei Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 3.751,00

N.:

Data:

Cap. n,:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

mmmm

€

3.751,00

mmmm

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

■■■■■li

€

3.751,00

Controllo di

cassa

HIP

■Bi
■Hi

■-IMPUBI
UHI
■MHH

(firma
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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'alt 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

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. 1/7/2009 n. 78 converttto nella Legge 3/8/2009 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. Ing. Lorenzo Giavatto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fichera

Vicenza ..,

Visto il SEGRETARIO GENERALE/flott. 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 all'ari. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

IMPEGNO N. &5k3>J DEL_

IMPEGNO N. DEL

IMPEGNO N. DEL

(firma)
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CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: ACCERTAMENTO N. DEL

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attestarne esiste la copertura

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

Vicenza, JfMoMJ^ Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

Vicenza. h&:Q&-fùL\ il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauj#i3ellesia)

Copia conforme all'originate

2 3 LUG 2013

11 Funzionario

\incaricato dal

(firma)
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