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Comune di Vicenza

DETERMINA

rev. 1.0.
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,L D.RETTORE DEL SETTORE LAVOR. PUBBLICI E GRAND. OPERE

rjT: :rr:::rr.
on/o7Rrv? HpI 23 4 2010 prevedeva tra le opere aa reau^ic

Comunale n. 25/27802 del 23.^1P riconversione funzionale in Centro
dell'edificio ex scuola materna di Contra Burci

del 23 9 2010 è stato affidato all'architetto LudovicoGiovanile-

0 00 IVA compresa e, sulla base delie effettive di

stato approvato anche il progetto definitivo di un primo stralcio dei lavor,

^ , .1 de, 1,2,0, . stato approvato in linea
tecni P etto definitivo dell'intero intervento di riparazione de.l'ex scuo,a materna Cortfra
Bur d 1 a Centro Giovanile dell'importo complessivo di € 544.000,00, IVA compresa,
tablendod chiedere un contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Veron, V*nz-

Belo e Ancona, la puale con nota de, 1*12.2011 ha disposto un impegno contavo d, €

inerr: *«**
ci 1 dLa Fondazione Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno e Ancona P^M anno
2011, destinandolo per i lavori di riedificazione dell'ex scuola materna d. Centra Bure,

r-d^SSL PGN ,2255 del 26,0.2011 . stato affidato all'architetto Ludovico
So "za l'incLico della progettazione esecutiva dei lavori sopraccitati =a^o
^seguentemente ,'incarico relativo alle diverse fasi progettuali deil'.ntervento ,n € 12.438,93
CARCASSA 4% + IVA 21%, complessivamente € 15.653,15.
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TIPO ATOAATTO.

0>/^—(CÀTEGÒRÌ^

ESTlNSÒRE~^bS°ROREN^PONSABILE D' AT™TA ' 22 = CENTRO D, COSTO:
EDEL SERV'ZI°: FICHERA ^DA 1NSERIRE N

OGGETTO: SCUOLE - Affidamento all'i,
riqualificazione ex scuola materna Contrà E

CUPBSSEIOOOOgooo^BafiFigflnn^f^
~ ~

SICF

*" di

=£■=====■•====
A seguito di procedura negoziata ai sensi daffari 122, comma 7 del D. Lgs 163/06 e s m i con
provvedimento dirigenziale PGN 49300 de, 06/07/2012 l'appalto dei lavori è sta,aIZ o

;rsxr"SICE srl di Arasona (ag) per m import°c—di"'
7d, , t° 3ffidato -'-'*. Giorgio

l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori i

rz::tscuormaterna Burcii per rmpon°—di € ***»+-^4/0 + iva 21%, pari a complessivi € 3.020,16.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 50878 del 12/07/2012 è stato costituito ai sensi
e. art. 147 de, DPR 207/2010, l'ufficio di direzione dei lavori composto da, Direttore de'i vor -

^Z:0 Sart°r ^ ViCen2a ^ -1 è tt « 3,43,00

f ffidato °«* **~ Giu,ia
incarico di redazione elaborati grafici relativi a, progetto di variante de

suddetti lavori per l'importo complessivo presunto di € 1 000 00
Con successiva determinazione dirigenziale PGN 83897 del 14/11/2012 é stato aggiornato
imcanco aH'arch. Ludovico Sartor di Vicenza di Direttore Operativo - parte edile de m orto
presunto complessivo € 3.146,00 (CNPAIA 4% e IVA 21% compresi)

Con successiva determinazione dirigenziaie PGN 91744 de,l'11/12/2012 è stata approvata la

cTo TTT; 'aVOrÌ dÌ rìqUalÌfiCaZÌ°ne de'reX SCU°la matema C-a B- ^ -na eCentro Giovanne, del,',mporto di € 80.335,01 compresi oneri per la sicurezza + IVA a, 10% pari a
compiesse € 88,68,51 e finanziata con parte dei ribassi contrattuali e parte de,,e sol

(fuma
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. tì>\ P^> DElI*-<>Ì-\Ì ;
C\ ASSIFICAZIONE ■ V (TITOLO) £ (CATEGORIA);

UFFICIO 66 ; CÓDÌCEÌTeSPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22 ; CENTRO DI COSTO:mniCF UFFICIO 66

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: SCUOLE - Affidamento all'impresa SICE srl dei lavori aggiuntivi, nell'ambito dei lavori di

riqualificazione ex scuola materna Contrà Burci da destinare a Centro Giovanile.

CUP B36E1000090004-B36E12000420004 CIG Z78092E8CF

disposizione del quadro economico di progetto e che lascia inalterato l'importo complessivo del

progetto approvato.

Con il medesimo provvedimento l'esecuzione dei lavori di variante è stata affidata all'impresa

SICE srl di Aragona (AG), per cui il nuovo importo contrattuale è stato rideterminato in €

355.572,62 + IVA 10%, pari a complessivi € 391.129,88.

A completamento dei lavori principali si rende opportuna la realizzazione di alcuni interventi di

finitura che consistono in particolare in:

- sostituzione delle tapparelle di 13 finestre;

- sostituzione delle porte interne del 1° piano;

- fornitura di soglie interne in alluminio verniciato;

- fornitura e posa di battiscopa in legno;

- sistemazione piazzale esterno con pietrisco;

- pulizia con idropulitrice muri di recinzione;

- lattone rie su cornici in cemento del fabbricato a due piani;

- strutture di protezione porte di accesso alla terrazza.

Per quanto riguarda il sistema di scelta del contraente per l'esecuzione dei suddetti lavori

aggiuntivi di completamento, in considerazione della tipologia dei medesimi 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 SICE srl di Aragona (AG) Via De Nicola 40

-Aragona (AG) - P. IVA 02182210845, aggiudicatrice dei lavori principali.

L'impresa SICE srl di Aragona (AG), che opera in cantiere con mezzi e attrezzature ed in

possesso dei requisiti soggettivi generali e di attestazione SOA adeguata, ha trasmesso il

preventivi di spesa PGN 84553 del 15/11/2012, PGN 17944 del 05/03/2013, PGN 20238 del

12/03/2013, agli atti, dell'importo complessivo lavori di € 20.800,00 + € 2.080,00 per IVA 10%

complessivamente € 22.880,00. L" importo è ritenuto equo e congrue

La spesa necessaria trova capienza all'interno del quadro economico di perizia tra le somme a

disposizione dell'Amministrazione, approvata con provvedimento dirigenziale PGN 91744

deEI'11/12/2012, sopra richiamato.

La liquidazione dei lavori aggiuntivi avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a lavori

ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal direttore dei lavori.

(fuma
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. uM^i? DEL U °^'^ :
CLASSIFICAZIONE: _b (TITOLO) _£ (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22 ; 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: SCUOLE - Affidamento all'impresa SICE srl dei lavori aggiuntivi, nell'ambito dei lavori di
riqualificazione ex scuola materna Contrà Burci da destinare a Centro Giovanile.

CUP B36E1000090004-B36E12000420004 CIG Z78092E8CF

L'impresa SICE srl di Aragona (AG) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

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

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 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'art. 151 del medesimo

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

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

all'obbligo di tracciabiiità 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, mediante procedura negoziata e per le motivazioni esposte in premessa,

all'impresa SICE srl di Aragona (AG), i lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di

riqualificazione dell'ex scuola materna Contrà Burci da destinare a Centro Giovanile, alle

condizioni tutte dei preventivi di spesa PGN 84553 del 15/11/2012, PGN 17944 del

(firma) __^____^
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PROTOCOLLO GENERALE : N.

C\ ASSIFICAZIONE " *o (TITOLO)
fiODICE UFRCIO: ' ~~66

Comune di Vicenza

DETERMINA

rev. 1.0.

DEl jZ ^jZ
O) > (CATEGORIA);
; CÓDÌCERESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22 ; CENTRO DI COSTO:

fiODICE UFRCIO:
FUNZIONARIO ESTENSORE: RISONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: SCUOLE - Affidamento all'impresa SICE srl dei lavori aggiuntivi, nell'ambito dei lavori di
riqualificazione ex scuola materna Contrà Burci da destinare a Centro Giovanile.

CUP B36E100009Q004-B36E12000420004 CIG Z78092E8CF

05/03/20138 e PGN 20238 del 12/03/2013, agli atti, e per l'importo presunto di €

20.800,00 + € 2.080,00 per IVA 10% complessivamente € 22.880,00;

2) di stabilire che i rapporti con l'impresa SICE srl di Aragona (AG), si intenderanno

perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce al presente provvedimento,

previa verifica della regolarità contributiva;

3) di stabilire che il pagamento all'impresa SICE srl di Aragona (AG), avverrà, previa

verifica della regolarità contributiva, a lavori ultimati e riconosciuti eseguiti a regola d'arte

dal Direttore dei Lavori;

4) di dare atto che l'impresa SICE srl di Aragona (AG) assume tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari. 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;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 22.880,00 (IVA 10% compresa) trova

copertura nell'impegno codice 80479 n. 4360/10 al capitolo 1556300 "Contrà Burci

Centro Giovanile" del bilancio del corrente esercizio gestione residui, finanziato con

mutuo della C.D.P., dove rientra nella spesa complessiva già impegnata con

determinazione dirigenziale PGN 37756 del 28/05/2012, richiamata in premessa;

6) 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 :

(firma)



Pagina 6 di 7

PROTOCOLLO GENERALE : N.

J

Comune di Vicenza

DETERMINA

rev. 1.0.

DEL ZZ'Òl
CLASSIFICAZIONE : Jq_(TITOLO) 3 (CATEGORIA): '
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22 ■ CENTRO DI COSTO" •
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONIFIORENZA- ' '

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: SCUOLE - Affidamento all'impresa SICE srl dei lavori aggiuntivi, nell'ambito dei lavori di
riqualificazione ex scuola materna Contrà Burci da destinare a Centro Giovanile.

CUPB36E1000090004-B36E12000420004 CIG Z78092E8CF

Registrazione:

f"x1 Impegno di spesa

I I Accertamento di entrata

Tot.€ 22.880,00
N.:

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€

22.880,00

Annodi

pagamento / €

riscossione

Controllo di

cassa

2013 22.88n nnmmmart

2014 IflnmH
2015 UHHlHi
2016 HHHIH
2017 UHHHi
2018 HHHI11
2019 ■■Hlli
2020 IIIMIIIilllllilil

2021 IHHflM
2022 | HHHH

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'ari. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari. 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'ari. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n.

102;

9) 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 favorevoteiLAfO. Ing.lLuionzo Ciavotto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZI^ing. Giovanni Fichera.

Vicenza /

Visto il SEGRETARIO jSENERALE dott. Arffonio Caporrino

MI7 R 02
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Comune di Vicenza rev. 1.0.

DEL

DETERMINA

il' >fP

« ATTMTA': 22 ; CENTRO D, COSTO: ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

DAI- ex a, 34 DL 223/06 NO (S,/NO)

OGGETTO- SCUOLE - Affidamento all'impresa SICE srl dei lavori aggiuntivi, nell'ambito dei lavori di
riqualificazione ex scuola materna Contrà Burci da destinare a Centro Giovanile.

CUP B36E1000Q90004-B36E12000420004 CIG Z78092E8CF .

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERÌA
ll'O

SPAZIO RISERVATO ALLA
Sulla base del D Lgs 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatone per la finanza e la
Sulla base a Lgs^ ^^_ ^^^^^Q ^ 18/8/2000 n 267

CAPITOLO: N DEL_

. 18/8/2000, n. 267,

€ e

FINANZIAMENTO **

OQ

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 copertun

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

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

il Responsabile del Servizio Finanziano

(dott. Mauro Bellesi

Vicenza,

(firma
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