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IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

In data 10.12.99 il Comune di Vicenza ha sottoscritto con il C.O.N.I. una convezione

trentennale per la concessione in uso gratuito dell'impianto natatorio di Viale Ferrarin con impegno

da parte del Comune a realizzare a propria cura e totale spesa l'ampliamento e la ristrutturazione

dell'impianto natatorio.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 1.7.1999 è stato approvato il

progetto di ampliamento e ristrutturazione dell'impianto natatorio.

A seguito di pubblico incanto, con provvedimento dirigenziale PGN 18179 del 6.7.2000

i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta SACAIM spa di Venezia e dalla stessa

assunti con contratto del 13.7.2000 n. 26045 Rep. S., registrato al n. 1066 in data 21.7.2000.

I lavori sono stati ultimati il 30.4.2003 e con atto dirigenziale PGN 22577 del 1.8.2003 è

stato approvato il certificato di collaudo sottoscritto in data 17.7.2003.

A seguito di convenzione sottoscritta in data 17.2.2003 con il Comune, la Società Le

Piscine di Vicenza spa prendeva in gestione il costruendo impianto natatorio, impegnandosi a

realizzare opere di miglioria e ampliamento e accollandosi inoltre tutte le riserve avanzate dalla

ditta SACAIM spa nei confronti del Comune di Vicenza.

L'impianto natatorio è stato inaugurato nel maggio del 2003 e aperto al pubblico nel

mese di luglio del medesimo anno.

Sin dal mese di ottobre 2003, in occasione delle prime precipitazioni invernali,

iniziarono a verificarsi copiosi e diffusi gocciolamenti dalla copertura dell'impianto,

immediatamente segnalati dal gestore dell'impianto alla ditta esecutrice e al Comune

concessionario.

Sopralluoghi e verifiche tecniche congiunte hanno evidenziato la presenza di

infiltrazioni d'acqua piovana in corrispondenza dei lucernari posti sulla copertura dell'impianto

sportivo e numerose e variegate problematiche alle guaine di impermeabilizzazione. Tali

problematiche sulla copertura sono state confermate anche dalla ditta SACAIM spa con perizia

inviata al Comune in data 20.11.2008.
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Tali infiltrazioni hanno provocato danni alle apparecchiature elettroniche e alle tubature

sottostati il tetto, oltre che danni alle strutture e impianti della piscina e disagi all'utenza. Più volte è

stato richiesto alla ditta SACAIM spa di intervenire per risolvere i vizi segnalati e riscontrati.

In data 12.4.2012 la Società Le Piscine di Vicenza spa ha notificato ricorso al tribunale

di Vicenza per l'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'ari. 696 c.p.c.

Con raccomandata A.R. in data 28.12.2012 il Comune ha diffidato la ditta SACAIM epa

a dar corso ai lavori di sistemazione della copertura entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal

ricevimento ella richiesta, avvenuta in data 11.1.2013.

Con accertamento tecnico preventivo in data 28.1.2013 dal dott. ing. Gilberto Longhi,

nominato CTU nel procedimento civile n. 2566/2012 RG - !A sez. del Tribunale di Vicenza, sono

stati riscontrati gravi difetti nell'esecuzione del pacchetto di copertura dell'immobile che hanno

causato infiltrazioni e conseguenti danni alla struttura natatoria, quantificando in € 338.058,19

l'importo occorrente per l'esecuzione dei lavori di riparazione cella copertura e in € 185.904,28

l'importo occorrente per la riparazione dei danni causati in conseguenza.

Dato che, scaduto il termine della diffida, la ditta SACAIM spa non ha eseguito alcun

intervento di riparazione, in attesa dell'esito della vertenza legale si intende avviare la

progettazione degli interventi di sistemazione della copertura.

Gli uffici del Settore, quindi, stanno avviando la progettazione definitiva ed esecutiva

dell'intervento, per le quali è necessario dotarsi di supporto specialistico alla progettazione

definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.

Lgs. 81/08. Verificato che il personale tecnico interno adeguatamente specializzato è già

pienamente occupato da altre incombenze d'ufficio, 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 lett. d) del D. Lgs. 163/06.

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

caratteristiche dell'intervento, si ritiene opportuno procedere con l'affidamento diretto all'ingegnere

Marcheluzzo Marco di Vicenza, adeguatamente qualificato come da curriculum agli atti, il quale

con note del 12.3.2013 e 12.4.2013, acquisite al PGN 30312 del 17.4.2013, ha presentato il

(firma)
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preventivo di parcella per l'importo complessivo di € 10.700,00 + INARCASSA 4% + IVA 21%,

complessivamente € 13.464,88. L'importo è ritenuto congrue

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 253 del 15.12.1986 è stato approvato il

progetto per la manutenzione straordinaria alla copertura delle officine dell'Istituto Professionale

Statale F. Lampertico di Vicenza dell'importo complessivo di L. 425.000.000/€ 219.494,18, IVA

compresa, finanziato con mutuo della C.D.P. posizione n. 4078733/00. I lavori sono stati ultimati,

determinando un'economia di spesa pari a € 20.166,55, come attestato dal dirigente competente

con allegata nota PGN 30002 del 16.4.2013 e il mutuo è già stato interamente ammortizzato.

L'importo complessivo di € 13.464,88, INARCASSA e IVA comprese, relativo

all'incarico sopraccitato, viene finanziato mediante utilizzo di parte delle economie di cui al

progetto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 253 del 15.12.1986 finanziato

con mutuo posizione n. 4078733/00, già interamente ammortizzato.

Il presente incarico non rientra nelle tipologie previste dall'ari 3, commi 54 - 55 - 56 -

57 - 76 della Legge 244/07 (finanziaria 2008) trattandosi di incarico professionale per la

realizzazione di opere pubbliche regolamentate dal D. Lgs. 163/06, né deve essere inserito nella

banca dati ex art. 34 del D. Lgs. 223/06 convertito nella L. 248/06 (elenco dei propri consulenti).

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 dei 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. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa;

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;

DETERMINA

(firma
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1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, all'ingegnere Marco Marcheluzzo -

Viale Divisione Folgore n. 36 - 36100 Vicenza - P. IVA 02515930242, l'incarico del service

tecnico di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione degli interventi di sistemazione della copertura

dell'edificio piscine CONI di Viale Ferrarin, per l'importo di € 10.700,00 + INARCASSA 4%+

IVA 21% e alle condizioni dell'allegato disciplinare di incarico;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 13.464,88, INARCASSA e IVA comprese,

rientra nell'impegno codice 367 n. 11420/87 al capitolo 1569000 "Manutenzione

straordinaria edifici adibiti a scuole medie e superiori" del bilancio del corrente esercizio,

finanziato con utilizzo parziale delle economie di cui al progetto approvato con

deliberazione consiliare n. 253 del 15.12.1996, finanziato con mutuo della C.D.P. posizione

n. 4078733/00, già interamente ammortizzato;

3) 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:

I~x1 Impegno di spesa

I I Accertamento di entrata

Tot.€ 13.464,88

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

€

13.464,88

Anno di

pagamento / €
Controllo di

cassa

2013 13.464,88 MiitófiSWBB

2014 UHIrbUi

2016 mnimi

2017 I^HHHi

2019 mHSBstm
2020 HHHMHI

2022 MHRSnH
WKKBmnm

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria/pf^ pathmonio

(firma)
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del Comune, ai sensi dell'ari. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ali. 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

5) 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;

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

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

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

- 57 - 76 della L. 244/07, trattandosi di incarico professionale regolato dal 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";

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

di Vicenza;

9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con t vincoli di finanza pubblica,

ai sensi dell'ari. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102.

Vicenza, Parerè^votó^ie^t^P.O./A.P

Ing. Lorenze^Siavatto

Ing. Giovanni Fichera

(firma)
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SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei prìncipi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

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

CAPITOLO: J *56f0 && IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

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.

Vicenza, xo |3 M'b Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

Vicenza, LMl SI il il Responsabile del Servizio Finanziario

l f (dott. Mauro Bellesia)

,ia conforme all'originale

(firma)
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Comune di Vicenza
DIPARTIMENTO TERRITORIO

Settore lavori pubblici e graxdi opere

Piazza Biade, 26-36100 Vie //£&, — f^

Tei. 0444 221458/221517 -fax 0444 v^£r) RIISA

L. addì'

OGGETTO: Attestazione.

Con riferimento al progetto per la manutenzione straordinaria alla copertura delle

officine dell'Istituto Professionale Statale F. Lampertico di Vicenza approvato con deliberazione

consiliare n. 253 del 15.12.1986 e finanziato con mutuo della CC.DD.PP. posizione n. 4078733/00

(interamente ammortizzato), si dichiarano economie per € 20.166,55, da reimpiegare in parte e

precisamente per € 13.464,88 per la copertura finanziaria del provvedimento relativo

all'affidamento del service tecnico di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva e

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 degli interventi di

sistemazione della copertura dell'edificio piscine CONI di Viale Ferrarin.

IL DIRETTORE SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

ìi'Flichera

in



opia conforme all'originale
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DISCIPLINARE [

per il service tecnico di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva e

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per interventi di sistemazione della

copertura di edificio piscine CONI di Viale Ferrarin.

CIG ZBF0937972

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale di Vicenza conferisce l'incarico professionale per prestazione

specialistica per supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione degli interventi di sistemazione della copertura dell'edifìcio piscine CONI

di Viale Ferrarin all'ingegnere Marco Marcheluzzo di Vicenza.

Nel seguito del presente disciplinare al suddetto professionista si fa riferimento con la dicitura "il

professionista incaricato".

ART. 2

CONTENUTI E MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 163/06 e del Titolo II Capo I del Regolamento 207/10, la

progettazione dell'opera verrà articolata con le caratteristiche, le modalità, le finalità e le

prescrizioni della legge.

Il professionista presterà il supporto specialistico ai fini della redazione del progetto definitivo -

esecutivo. In particolare dovrà produrre i seguenti elaborati:

Fase 1 defìnitiva-esecutiva

- Relazione specialistica e di calcolo completa di verifiche termo igrometriche

- Elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni

di calcolo.

- Elaborati atti a specificare delle caratteristiche tecniche funzionali e qualitative dei materiali

del nuovo sistema copertura e dei materiali costituenti.

Fase 2 esecutiva

- Progetto linea vita e accesso al coperto

- Piano di sicurezza e coordinamento

II tutto in collaborazione con l'ufficio tecnico e del Responsabile del Procedimento.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DIPROGETTAZIONE

Secondo quanto previsto dall'ari 91 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, il coordinatore per la progettazione

è tenuto a redigere il piano di sicurezza e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, il

rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché

la stima dei relativi costi.

Il piano dovrà contenere le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza

simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi e redatto anche al fine

di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastnitture

mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute ne

AMM M15R 03



Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 222 Regolamento sui contenuti minimi dei
piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Gli elaborati progettuali dovranno essere presentati in triplice copia più un adeguato supporto

informatico contenente i files relativi agli archivi e ai disegni dei progetti in formato * PDF e
*.DWG, *.DOC (o in alternativa) *.TXT o *.DXF.

Il progetto verrà sottoposto all'approvazione degli organi competenti. Qualora il progetto

presentasse delle carenze, l'Amministrazione dovrà richiedere l'integrazione al professionista

specificando i difetti e/o le incompletezze da risanare. Se il progetto, nonostante le integrazioni
prodotte, presentasse inattendibilità tecnica ed economica motivata dall'organo tecnico
dell'Amministrazione, al professionista non sarà dovuto alcun compenso.

Il progettista è tenuto a fornire a prezzo di costo tutte le ulteriori riproduzioni degli elaborati
progettuali richieste dall'Amministrazione.

ART. 3

TEMPISTICHE

La consegna di quanto previsto all'art.2 dovrà avvenire:

- per quanto attiene alla fase 1 definitiva-esecutiva entro 30 giorni dalla data di comunicazione di
affidamento dell'incarico.

- per quanto attiene alla fase 2 di progettazione esecutiva entro 20 giorni dalla data di
comunicazione a procedere da parte del RUP.

ART. 4

ONORARIO

L'onorario complessivo per l'incarico di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva è pari a

complessivi € 10.700,00 + INARCASSA 4% + IVA 21%, in base ai preventivi di parcella in data
12.3.2013 e 12.04.13, acquisiti al PGN 30312 del 17.4.2013.

ART. 5

LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

II pagamento del corrispettivo relativo al supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva avverrà
nel seguente modo:

- 50% alla consegna degli elaborati previsti per il supporto alla fase 1 di progettazione definitiva-
esecutiva opportunamente verificati da parte degli uffici comunali;

- 50% alla consegna degli elaborati previsti per il supporto alla fase 2 di progettazione esecutiva
opportunamente verificati da parte degli uffici comunali.

ART. 6

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA'
DEI FLUSSI FINANZIARI

II professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il professionista 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) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
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ART. 7

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Secondo quanto previsto dall'alt. 90, comma 7 del D. Lgs. 163/06, il professionista dovrà produrre

idonea certificazione relativa alla propria regolarità contributiva.

Per la fase esecutiva, il professionista dovrà produrre come forma di copertura assicurativa la

polizza di cui all'art. Ili del D.Lgs. 163/06 e art. 269 del regolamento DPR 207/10. A tale scopo,

contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare, il progettista ha prodotto la

dichiarazione di impegno a rilasciare la polizza di cui sopra con specifico riferimento ai lavori in

oggetto.

ART. 8

REQUISITI

II soggetto incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e generale, con

particolare riguardo all'assenza di cause ostative alla conclusione del contratto ai sensi dell'articolo

38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

ART. 9

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla

liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via

amministrativa saranno, nel termine di 30 gg, da quello in cui fu notificato il provvedimento

amministrativo, deferite al giudice competente.

In pendenza del giudizio il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel

presente disciplinare.

ART. 10

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al D. Lgs. 163/06 e

al DPR 207/10 e s.m.i..

Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del professionista.

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e

dal professionista accettato e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite

dall9Amministrazione stessa.

ART. li

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi deh"art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., il Comune di Vicenza

dichiara che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento

delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in

materia.

Vicenza,

IL PROFESSIONISTA per IL COMUNE DI VICENZA
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