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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. ^A^t/PEL tX' £Ui0
CLASSIFICAZIONE : £ fTITOLOÌ -/5 (CATEGORIA):
CODICE UFFICIO: 23; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

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

OGGETTO: STRADE - Affidamento alla Società E-Farm Engineering Consulting srl di Margnera

dell'incarico di supporto alla progettazione preliminare della realizzazione della nuova rotatoria tra

Mazzini-Cairoli-Bonollo.

CIGZ12094FF20

(VE)

Viale

i/

3971.DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE,

GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'Amministrazione Comunale è intenzionata a procedere alla realizzazione di una nuova

rotatoria nell'incrocio tra Viale Mazzini - Via Cairoli e Via Bonollo, conseguente all'accordo

proposto ai sensi della L.R. n. 11/04 dalla Banca Popolare di Vicenza e individuato di rilevante

interesse pubblico con deliberazione consiliare n. 36 del 3.7.2012.

L'accordo prevede la cessione di un'area al Comune di Vicenza, dove attualmente insiste

un edificio che verrà demolito, che consente la realizzazione di un percorso ciclabile di

collegamento dalla periferia al centro storico.

Considerato che il Bilancio di previsione 2013, attualmente in fase di approvazione da parte

del Consiglio Comunale, prevede risorse per la realizzazione del percorso ciclabile di Via Cairoli e

della rotatoria all'incrocio Cairoli-Mazzini-Bonollo, si ritiene opportuno procedere alla redazione del

progetto preliminare dell'intervento di realizzazione della rotatoria.

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, per il supporto alla progettazione preliminare.

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 alla Società

E-Farm Engineering Consulting srl di Marghera (VE), adeguatamente qualificato come da

curriculum agli atti, il quale con nota del 22.3.2013 agli atti ha presentato il preventivo di parcella

per l'importo complessivo di € 5.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 21%, complessivamente €

6.292,00. L'importo è ritenuto congrue

11 presente incarico, che viene conferito alle condizioni dell'unito disciplinare, non rientra

nelle tipologie previste dall'art. 3, commi 54 - 55 - 56 - 57 - 76 della Legge 244/07 (finanziaria

2008) trattandosi di incarico professionale per la realizzazione di opere pubbliche regolannantat

(firma)
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N.^3^ DEL
CLASSIFICAZIONE : A (TITOLO) ~/ò (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 23; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

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

OGGETTO: STRADE - Affidamento alla Società E-Farm Engineering Consulting srl di Marghera (VE)

dell'incarico di supporto alla progettazione preliminare della realizzazione della nuova rotatoria tra Viale

Mazzint-Cairoli-Bonollo.

CIGZ12094FF20 ^___

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 del 2 aprile 2013 che approva il

Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

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 modaiità 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 e alle condizioni dell'allegato disciplinare,

allo Studio E-Farm Engineering Consulting srl - Via delle Industrie 13 - 30175 Marghera (VE) -

P.IVA 04088820271, l'incarico di supportatila progettazione preliminare della nuova rotatoria

all'incrocio tra Via Mazzini-Bonollo-Cairoli, per l'importo di € 5.000,00 + INARCASSA 4% + IVA

21%, complessivamente € 6.292,00;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.292,00, IVA e INARCASSA comprese, trova

copertura nell'impegno 2-Z^Z. I-1*g&\ cu^fa. J4oC4>£s'^ cL$J>

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:

(firma)
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N.

CLASSIFICAZIONE: A (TITOLO) >/£ (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 23; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 23; CENTRO DI COSTO: 23 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

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

OGGETTO: STRADE - Affidamento alla Società E-Farm Engineering Consulting srl di Marghera (VE)

dell'incarico di supporto alla progettazione preliminare della realizzazione della nuova rotatoria tra Viale

Mazzini-Cairoli-Bonollo.

CIGZ12094FF20
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imputazione
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€

6.292,00

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€

6.292,00

Controllo di

cassa

■■UHI

fiiriphiiiì

hBBBIHI

Registrazione:

fxi Impegno di spesa

| | Accertamento di entrata

Tot.€ 6.292,00

N.:

Data:

Cap. n.:

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 o sul patrimonio

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari 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 proprì consulenti);

7) 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 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'art. 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 i vincoli di finanza pubblica,

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

(firma)
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DETERMINA,

PROTOCOLLO GENERALE : N.CHJg"./ DEL
CLASSIFICAZIONE: _g> (TITOLO) jS (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 23; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 23; CENTRO DI COSTO: 23 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

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

OGGETTO: STRADE - Affidamento alla Società E-Farm Engineering Consulting srl di Marghera (VE)

dell'incarico di supporto alla progettazione preliminare della realizzazione della nuova rotatoria tra Viale

Mazzini-Cairoli-BonoIlo.

CIGZ12094FF20

Vicenza,

Vicenza,

Vicenza,

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

Arch. Raffaella Gianello

IL DIRIGENTE

Ing. Diego GaWsszmota

Visto il Segretario

Dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base dei 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 dei D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: 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, j/MJ/n Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgalo)

Vicenza, il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

C°P'a conf°'me all'ori*
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DISCIPLINARE

per il supporto alla progettazione preliminare della realizzazione della nuova rotatoria tra

Viale Mazzini-Cairoli-Bonollo conferito alla Società E-Farm Engineering Consulting srl di

Marghera (VE).

CIG Z12094FF20

Nel seguito del presente disciplinare la Società E-Farm Engineering Consulting srl viene indicata

come "il progettista", "il professionista".

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico prevede il supporto alla progettazione preliminare della realizzazione della nuova

rotatoria tra Viale Mazzini-Cairoli-Bonollo.

ART. 2

MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

II progettista è obbligato all'osservanza delle norme del regolamento dì esecuzione ed attuazione

del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con D.P.R. 207 del

5/10/2010, del D. Lgs. 163/06, della Direttiva 89/106 sui materiali da costruzione nonché di altre

norme di legge e di regolamento vigenti per specifiche categorie di opere. Nella compilazione del

progetto si dovrà tener conto delle direttive e disposizioni che potranno essere impartite

dall'Amministrazione attraverso il Rup e il progettista incaricato.

Ai sensi deìFart. 93 del D. Lgs. 163/06 e del capo I del Regolamento 207/10, la progettazione

dell'opera verrà articolata con le caratteristiche, le modalità, le finalità e le prescrizioni della legge,

così come segue;

Progetto preliminare

II professionista dovrà prestare la propria attività per la collaborazione e il supporto al progettista

per la redazione degli elaborati che andranno redatti secondo quanto previsto dall'art 17 e seguenti

del Dpr 207/10, e saranno:

a) relazione illustrativa-tecnica corredata da studi necessari per un'adeguata conoscenza del

contesto in cui è inserita l'opera, atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed

in particolare delle aree impegnate, con rilevazione delle interferenze;

b) planimetria generale e elaborati grafici;

e) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per

la stesura dei piani di sicurezza;

d) calcolo sommario della spesa;

e) quadro economico di progetto;

f) piano particellare preliminare delle aree

II 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 per il progetto esecutivo.
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ART. 3

TEMPI DI ESECUZIONE

II professionista incaricato dovrà dare avvio alle attività alla comunicazione del Rup a procedere, a

seguito dell'affidamento dell'incarico. Il termine sarà stabilito dal progettista concordemente al Rup

nel corso dello svolgimento dell'incarico.

ART. 4

MODIFICHE AL PROGETTO

II tecnico incaricato è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le

modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per il

rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione del progetto senza

che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

ART. 5

ONORARIO

L'onorario complessivo presunto per la prestazione indicata è pari a € 5.000,00 + INARCASSA 4%

+ IVA 21%, ed è redatto in base al preventivo presentato dal professionista in data 22.3.2013.

ART. 6

LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

II compenso di cui all'ari. 5 è comprensivo di eventuali integrazioni o adeguamenti richiesti dagli

enti preposti. Le competenze per il presente incarico saranno corrisposte in un'unica soluzione,

entro 30 gg. dall'approvazione del progetto da parte del competente organo comunale.

Qualora l'approvazione non intervenga nel termine di 60 gg dal completamento delle attività di

supporto alla progettazione sarà corrisposto l'onorario previsto a seguito di attestazione positiva da

parte del progettista sull'idoneità delle attività svolte e degli elaborati prodotti.

ART. 7

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. 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
38delD.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 decreto

legislativo 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e al

D.P.R. 207 del 5/10/2010.

Le 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

dall'Amministrazione stessa.

ART. 11

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'ari 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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