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IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 205/29994 del 31.5.2006 è stato approvato il

progetto definitivo di riqualificazione di Campo Marzo settore est - 1° stralcio dell'importo

complessivo di €1.198.281,00, IVA compresa.

Con determinazione dirigenziale PGN 39459 del 13.7.2007 è stato approvato il relativo

progetto esecutivo.

Nell'ambito della riqualificazione complessiva di Campo Marzo, si ritiene opportuno

procedere ad un'indagine geologica e geotecnica sulla struttura del pacchetto stradale e sul

terreno costituente il piano di posa di Viale Dalmazia.

Verificato che all'interno della struttura comunale, non esistono figure professionali

adeguate, come attestato dal Responsabile del Procedimento con la firma del presente atto, si

ritiene di procedere ad affidamento di incarico esterno, ai sensi dell'ari. 90, comma 1 Iett. d) del D.

Lgs. 163/06.

Secondo quanto previsto dall'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e considerate le

caratteristiche dell'intervento, si ritiene opportuno procedere con l'affidamento diretto al dott.

geoiogo Roberto Rech di Vicenza, adeguatamente qualificato come da curricuium agli atti, il quale

con nota del 6.3.2013, acquisita al PGN 18656/2013, ha presentato il preventivo di parcella per

l'importo complessivo di € 2.700,00 + oneri previdenziali 2% + IVA 21%, complessivamente €

3.332,34. L'importo è ritenuto congrue

La spesa complessiva di € 3.332,34, IVA e oneri previdenziali compresi, può essere

finanziata con le somme a disposizione del progetto approvato con deliberazione della Giunta

Comunale n. 205 del 31.5.2006.

Tutto ciò premesso;

Visto I'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto I'art. 18 del D.Lgs, 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);
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Visto rari. 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'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 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 le motivazioni esposte nelle premesse, al dott. geologo Roberto Rech - Via

Saviabona 331 - 36100 Vicenza - P.IVA 02180710242, l'incarico dell'indagine geologica e

geotecnica sulla struttura del pacchetto stradale e sul terreno costituente il piano di posa di

Viale Dalmazia nell'ambito del progetto di riqualificazione di Campo Marzo settore est, per

l'importo di € 2.700,00 + oneri previdenziali 2% + IVA 21% e alle condizioni della nota in data
6.3.2013, acquisita al PGN 18656/2013;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.332,34, IVA compresa, trova copertura

nell'impegno codice 37294 n. 3171/04 al capitolo 1661100 "Campo Marzo - riqualificazione

settore est - PRUSST" del bilancio del corrente esercizio, gestione residui, finanziato con
contributo statale (PRUSST);

(finn
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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:

ITI Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 3.332,34
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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'ari 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

6) di subordinare l'efficacia della presente determinazione alla presentazione della

certificazione relativa alla regolarità contributiva come previsto dall'ari 90, comma 7 del D.

Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

7) di stabilire che i rapporti con il dott. geol. Roberto Rech di Vicenza si intenderanno

perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce del presente provvedimento;

8) di stabilire che la relazione geologica e geotecnica dovrà essere consegnata entro 30

giorni dalla data di comunicazione dell'affidamento dell'incarico;

9) di stabilire che il pagamento al dott. geol. Roberto Rech di Vicenza avverrà in un'unica

soluzione entro 30 giorni dalla consegna della relazione geologica e geotecnica;^

(firma*
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10) di dare atto che il dott. geoi. Roberto Rech 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 aila 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;

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

ex art. 34 del D. Lgs. 223/06 convenite nella L. 248/06 (elenco dei propri consulenti);

12) di dare atto che l'incarico non rientra nelle tipologie previste dall'art.3, commi 54 - 55 - 56

- 57 - 76 della L. 244/07, trattandosi di incarico professionale regolato dai D. Lgs. 163/06

"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE";

13) di pubblicare il presente incarico, ai sensi dell'ari 267 del DPR 207/10, sul sito del Comune

di Vicenza;

14) 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'alt 9 deLD. L. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102.

Vicenza Pare^v^flj^Ua P.O./A.P

ln9' ^
\ DIRIGENTE
ing. GiovanniEtéhera

Vicenza, Visto iKSegretario Generale-

dotfrr Antonio Caporrino /
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SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERÌA

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: IMPEGNO DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

Vicenza, Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

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.

/4f

sensi a<

23L.^J_[j_ il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)
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