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Comune di Vicenza v. 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE : H. ^J^T
CLASSIFICAZIONE ■ 0» (TITOLO) ^ (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 ari. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - Approvazione della spesa per spostamento impianto telefonico nell'ambito dei lavori di

riqualificazione di Via San Cristoforo in località Bertesina.

CUP B37H12002250004 CIG Z240AAC50A

4216.DOCP

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

Con determinazione dirigenziale PGN 24207 del 26.3.2013 è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori di riqualificazione di Via San Cristoforo in località Bertesina dell'importo

complessivo di € 200.000,00, IVA compresa, di cui € 145.974,76 a base d'appalto + € 4.000,00

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, sulla base del seguente quadro

economico:

Al) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori a misura

Lavori a corpo

Lavori in economia

A2) Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto

Totale importo lavori in appalto

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Blì Allacciamenti, indagini, accertamenti, imprevisti e arrotondamento

B2) Lavori e forniture in diretta amministrazione per opere a verde

B3) Bonifica bellica

B4) Spese tecniche compreso contributo 4%

B5) Incentivo art. 93 D. Igs. 163/06

B6) IVA al 10% sui lavori

B7Ì IVA 21% su B3 e B4

Totale somme a disposizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Euro

137.121,24

4.000,00

4.853,52

AT)00,00

149.974,76

Euro

3.432,04

7.687,10

7.500,00

10.400,00

2.249,62

14.997,48

3.759,00

50,025,24

200,000,00

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

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

Lgs. 163/06 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso.

Con provvedimento dirigenziale PGN 36926 del 14.5.2013 i lavori sono stati aggiudicati in via

definitiva alla ditta Trevisan srl di Rovolon (PD) che ha offerto un ribasso del 32,53%

corrispondente all'importo offerto di € 98.489,17, cui vanno aggiunti € 4.000,o6 per oneri per la

(firma)
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DETERMINA

rev. 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE : N. ^
CLASSIFICAZIONE : __Lca_(TITOLO) 3 (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 spostamento impianto telefonico nell'ambito dei lavori di
riqualificazione di Via San Cristoforo in località Bertesina.

CUPB37H12002250004 CIG Z240AAC50A

sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 102.489,17, cui vanno aggiunti

€ 10.248,92 per IVA 10% per un importo complessivo di € 112.738,09.

A seguito dell'inizio dei lavori e degli incontri intercorsi con le società competenti in

materia di sottoservizi, si è rilevata la necessità dello spostamento dell'impianto telefonico

nell'ambito dell'area interessata ai lavori di riqualificazione di Via San Cristoforo.

E' stata pertanto interessata la società Telecom Italia spa, concessionaria degli interventi

sulle reti telefoniche, la quale con nota n. 298987 del 6.6.2013, acquisita al PGN 45260 del

13.6.2013, ha quantificato in € 1.229,75 + IVA 21% il costo dello spostamento dell'impianto

telefonico.

La spesa complessiva di € 1.572,70, IVA compresa, viene finanziata utilizzando le

somme a disposizione per allacciamenti previste nel quadro economico di progetto.

Tutto ciò premesso;

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'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 tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, a Telecom Italia spa i lavori di

spostamento dell'impianto telefonico nell'area oggetto dei lavori di riqualificazione di Via

San Cristoforo in località Bertesina, per l'importo di € 1.229,^5 + IVA 21%,

(firma)

M15R 00



Comune di Vicenza

nell'impegno codice 81655

«clabiii: ricalinone e

Autostrada» del bilancio
disponibilità;

V;57270" 'VA COmPresa. trova copertura

C°" Vendita ■*»-
COn *»«-. ^ve esiste l'occorrente

Registrazione:

[xl Impegno di spesa

r-i
f^] Accertamento di entrata

Tot.€ 1.572,70

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

€

1.572,70

Anno di

pagamento / €

riscossione

Controllo di

cassa

2013 1.572.70I^BB^M
2014 ^HHI
2015 I^HHI
2016 H^HI
2017 I^^^^H
2018 I^^^^H
2019 ^^^H
2020 iH^^H
2021 ^^^H
2022

4) di stabilire che il contratto con la ditta Telecom Italia spa verrà stipulato per mezzo di

corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'ari. 19 del vigente

regolamento dei contratti;

5) di stabilire che il pagamento alla ditta Telecom Italia spa avverrà in un'unica soluzione a

lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dagli uffici comunali, previa acquisizione

delDURC; JL...4. ^ • « ■
6) di dare atto che la ditta Telecom Italia spa, assume tutti gli obblighi di traccihbilita de, flussi

finanziari di cui all'ari 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succeèfeilkiTiodifiche,
(firma)
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Comune di Vicenza

DETERMINA

f

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. 1/07/2009 n. 78.

Vicenza,.

Vicenza,

favorevole: La P.O./A.P

DIRIGENTE

Arch. Antonio Bortoli

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA//
Sulla base dei D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per /a finénza e la

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

CAPITOLO: À%kO?OÀ
FINANZIAMENTO

IMPEGNO N. DEL

/7

VicenzaJA^A W) Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgalo)

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura
finanziaria ai sensi dell'ari 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Addì IV0Vt0^ j| Responsabile del Servizio (doti Maurg^elìetiaT
Copia conforme aiforigìnale

0 SET 2013
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