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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALA : _5n
CLASSIFICAZIONE : (OtITÒLO)
CODIC UFFICIO 23 CODICE RES

( (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: 23; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 23; CENTRO DI COSTO: 23;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO;

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

OGGETTO: STRADE - Approvazione della spesa per interventi in area oggetto di bonifica bellica nell'ambito dei

lavori di realizzazione bretella Serenissima-Stadio-prolungamento di Via Martiri delle Foibe fino a Viale dello

Stadio.

CUP B31B12004220004 CIG Z8E0A9D6EC

4206.DOCP

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

Con determinazione dirigenziale PGN 86969 del 23.11.2012 è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori per la realizzazione della bretella Serenissima-Stadio-prolungamento di Via

Martiri delle Foibe fino a Viale dello Stadio dell'importo complessivo di € 1.700.000,00, IVA

compresa, di cui € 875.000,00 a base d'appalto + € 25.000,00 per oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso + IVA, sulla base del seguente quadro economico;

IMPORTO DEI LAVORI

A1 ) Lavori a base d'asta

A2) Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto

Totale importo lavori

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) Oneri relativi ai pubblici servizi (spostamenti, allacciamenti)

B.2) Imprevisti, IVA compresa

B.3) Acquisizione aree e immobili, danni e servitù

B.4) Lavori e forniture in diretta amministrazione

B.5) Bonifica bellica

B 6) Indaqini, collaudi, accertamenti, rilievi e frazionamenti

B 7) Spese tecniche proqettazìone, direzione iavori

B.8Ì Incentivo art. 92 D. Lqs. 163/06

B.9Ì IVA 10% su lavori

B.10Ì IVA 21% su B.5-B.6-B.7

Totale somme a disposizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Euro

875.000,00

25.000,00

900.000,00

Euro

40.000,00

22.880,00

480.000,00

6.000,00

27.000,00

40.000,00

55.000,00

13.500,00

90.000,00

25.620,00

800.000,00

1.700.000,00

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con

contratto d'appalto da affidare mediante procedura negoziata ai sensi delt'art. 122 comma 7 del D.

Lgs. 163/06 e s.rn.L, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con provvedimento dirigenziale PGN 2985 del 14.1.2013 è stato affidato all'impresa G.A.P.

Service srl di Padova, il servizio di bonifica bellica nell'ambito del progetto per la realizzazione

della bretella Serenissima-Stadio-prolungamento di Via Martiri delle Foibe fino a Viale dello Stadio,

per l'importo di € 23.000,00 + € 1.000,00 per oneri per la sicurezza + IVA 21%, alle condizioni del

(firma)
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PROTOCOLLO GENERALE : N. ^OSlK DEL ° ' ' '"' "*;
CLASSIFICAZIONE : r (TITOLO) 3, (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 23;CODICE RESPOMSABILE DI ATTIVITÀ1: 23; CENTRO DI COSTO: 23;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO;

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

OGGETTO: STRADE - Approvazione della spesa per interventi in area oggetto di bonifica bellica nell'ambito dei

lavori di realizzazione bretella Serenissima-Stadio-prolungamento di Via Martiri delle Foibe fino a Viale dello

Stadio.

CUP B31B12004220004 CIG Z8E0A9D6EC

disciplinare descrittivo e prestazionale dei servizio e dell'offerta del 27.12.2012, acquisita al PGN

158 del 2.1.2013.

Con provvedimento dirigenziale PGN 39319 del 22.5.2013 i lavori di realizzazione

dell'opera sono stati aggiudicati in via definitiva alla costituenda AT! tra le imprese CO.MA.C. srl di

Romano d' Ezzelino (VI) - mandataria - e Costruzioni Generali Girardini spa di Sandrigo (VI) -

mandante - per il prezzo offerto di € 608.606,25 pari a un ribasso del 30,445% più € 25.000,00

per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 633.606,25 cui vanno aggiunti

€ 63.360,62 per IVA 10% per un importo complessivo di € 696.966,87, alle condizioni del progetto

posto a base di gara, con un anticipo di 212 giorni sul termine di ultimazione dei lavori, con una

penale del 8%o nel caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, con l'aumento di 25 cm dello spessore

della stabilizzazione a calce dei terreno oltre lo spessore previsto di 30 cm da eseguirsi secondo le

prescrizioni tecniche del CSA e EPU e con l'impegno di 10 anni di manutenzione ordinaria

dell'aiuola, delle alberature, arbusti e dell'impianto di irrigazione spazi verdi.

L'inizio dei lavori è subordinato al termine dei lavori di bonifica bellica, attualmente in

corso.

Nell'area oggetto di bonifica bellica e precisamente nei pressi di Via Zanecchin è

presente un noceto che è necessario eliminare al fine di consentire l'esecuzione degli interventi di

bonifica. In considerazione della tipologia del lavoro e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno

procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06 alla

ditta Prisma Soc. Coop. Sociale Consortile di Vicenza, adeguatamente qualificata, la quale con

nota del 24.6.2013 si è dichiarata disposta ad eseguire l'intervento di abbattimento delle piante,

sramatura e biotriturazione della ramaglia con rilascio sul posto di materiale di risulta sminuzzato,

carico, trasporto e smaltimento dei tronchi, per l'importo complessivo di € 2.350,00 + IVA 21%.

L'importo è ritenuto congruo.

La spesa complessiva di € 2,843,50, IVA compresa, rientra nella somma per imprevisti

prevista nel quadro economico del progetto approvato con determinazione dirigenziale PGN

86969 del 23.11.2012.

Tutto ciò premesso;

(firma)
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PROTOCOLLO GENERALE : N. j^Ct^jL DEL ^ "" "':'
CLASSIFICAZIONE : <^ (TITOLO) ^> (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 23; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 23; CENTRO DI COSTO: 23;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO;

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

OGGETTO: STRADE - Approvazione della spesa per interventi in area oggetto di bonifica bellica nell'ambito dei

lavori di realizzazione bretella Serenissima-Stadio-prolungamento di Via Martiri delle Foibe fino a Viale dello

Stadio.

CUP B31B12004220004 CIG Z8E0A9D6EC

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il

Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/36951 del 23.5.2012 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;

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 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 Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla ditta Prisma Soc. Coop. Sociale

Consortile - SS. Pasubio 146 - 36100 Vicenza - P. IVA 02422720249, gli interventi di

eliminazione del noceto posto nell'area oggetto di bonifica bellica, nell'ambito del progetto

per i lavori di realizzazione della bretella Serenissima-Stadio-prolungamento di Via Martin

delle Foibe fino a Viale dello Stadio, per l'importo di € 2.350,00 + IVA 21%,

complessivamente € 2.843,50;

2) di dare atto che la spesa,complessiva di € 2.843,50, IVA compresa, trova copertura

ì* &> V*4<X_ nell'impegno codice 0T>ey rt 7§39waal capitolo 1940901 "Strade, marciapiedi e piste
JC ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni

Autostrada" del bilancio dell'esercìzio 2013, finanziato con ricavi, dove esiste l'occorrente

disponibilità;

3) 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;

(firma)
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DETERMINA

DEL

CLASSIFICAZIONE : fTITOLO) .(CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: 23; TODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 23; CENTRO DI COSTO: 23;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO;

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

OGGETTO: STRADE - Approvazione della spesa per interventi in area oggetto di bonifica bellica nell'ambito dei

lavori di realizzazione bretella Serenissima-Stadio-prolungamento di Via Martiri delle Foibe fino a Viale dello

Stadio.
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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:

Impegno di spesa

| Accertamento di entrata

Tot.€ 2.843,50

^Lj

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

€

2.843,50

Annodi

pagamento / €

riscossione

Controllo di

cassa

2013 2.843,50^^^H
2014 ^^^H
2015 ^^^H
2016 ^^^H
2017 ^^^H
2018 ^^^H
2019 ^^^H
2020 ^^^H
2021 ^^^H
2022

5) di stabilire che il contratto con la ditta Prisma Soc. Coop. Sociale Consortile di Vicenza

verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione

dell'art. 19 del vigente regolamento dei contratti;

6) di stabilire che il pagamento alla ditta Prisma Soc. Coop. Sociale Consortile di Vicenza

avverrà in un'unica soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dagli

uffici comunali, previa acquisizione del DURC;

7) di dare atto che la ditta Prisma Soc. Coop. Sociale Consortile di Vicenza, 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;

(firma)
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PROTOCOLLO GENERALE : N.

Comune di- Vicenza

DETERMINA

DEL 2

rev. 1.0.

C^^^2^^^,23; CENTRO D, COSTO: 23;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;

SETA?NSEBR°,RTE°NLELLNATBATdA DAT, e, a, 34 DL 223/06 NO

OGGETTO- STRADE - Approvazione della spesa per interventi in area oggetto di bonifica bellica nell'ambito dei
lavori dlrealizzazione bretella Serenissima-Stadio-prolungamento di Via Martin delle Fo,be f.no a V.ale dello

Stadio.

^^ ■ — - . - — —— —

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.

Vicenza, Parere favorevole: La P.O./A.P

Vicenza, IL DIRIGENTE

Arch. Antonio Bortoli

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
SullabasedelD Lgs 18/8/2000, n. 267, Tue! e dei principi contabili dell'Osservatoneiper la finanza e la
Sulla base a Lgs ^ rf ^^ ^^a^ 18/Q/2Q00r a 267/

ÌAPITOLO: IMPEGNO N. DEL.

FINANZIAMENTO,

CAPÌTOLO: IMPEGNO W, DEL

FINANZIAMENTO,

CAPITOLO: IMPEGNO N._ DEL

FINANZIAMENTO,

Vicenza, 22/li^lÌ.VistofLa P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si at^sta che esiste la copertura

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

il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Belle



conforme ai
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