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PROTOCOLLO GENERALE: m P
CLASSIFICAZIONE: fo (TITOLO)
CODICE UFFICIO" 22;"^ODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: SCUOLE - Approvazione della spesa per ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di
rifacimento della pavimentazione sportiva presso la palestra della scuola media "V. Scamozzi".

CUPB36E12000090004CIG Z9309528C2
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IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue:

II Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 - 2014 e l'elenco annuale 2012 approvato

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24/04/2012 hanno previsto, tra l'altro, la

realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria presso le palestre scolastiche cittadine.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 22.2.2012 è stato approvato in linea

tecnica il progetto definitivo dei lavori di rifacimento della pavimentazione sportiva presso la

palestra della scuola media "V. Scamozzi" dell'importo complessivo di € 55.000,00.

Con determinazione dirigenziale PGN 37591 del 28.5.2012 è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori di rifacimento della pavimentazione sportiva presso la palestra della scuola

media V. Scamozzi dell'importo di € 55.000,00, IVA compresa, di cui € 38.310,94, oneri per la

sicurezza compresi + IVA per lavori, sulla base del seguente quadro economico:

Lavori in economia

Opere edili

Segnaletica

Attrezzature

Oneri per la sicurezza

Totale lavori

Somme a disposizione dell'Amm/ne

Spese tecniche art. 92 D. Lgs. 163/2006

Lavori in economia esclusi dall'appalto

IVA 21% su lavori e arrotondamento

Imprevisti

Totale somme a disposizione

Totale complessivo

€

€

€

€

€

660,00

32.640,94

1.000,00

3.260,00

750.00

€

€

€

€

38.310,94

766,22

1.500,00

8.072,84

6.350.00

16.689,06

55.000,00

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 49270 del 6.7.2012 i lavori sono stati

affidati alla ditta Edile Riviera sas di Fiesso d'Artico (VE) per il prezzo offerto di € 28.170,70 più €

750,00 per oneri per la sicurezza, pari a un ribasso del 25,00% + IVA e alle condizioni del prt

posto a base di gara.
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Con successiva determinazione dirigenziale PGN 61432 del 23.8.2012 è stata approvata la

spesa di € 5.933,96, IVA compresa, per la tinteggiatura interna della palestra, affidandone

l'esecuzione alla ditta Marostica Color srl di Marostica.

Con ulteriore determina dirigenziale PGN 69312 del 24.9.2012 è stata approvata la spesa

di € 9.759,57, IVA compresa, per lavori aggiuntivi relativi alla fornitura e posa del nuovo impianto

di basket e della rimozione e smaltimento del vecchio impianto, affidandone l'esecuzione

all'impresa Edile Riviera sas di Fiesso d'Artico (VE):

Successivamente si è rilevata la necessità di procedere ad alcuni interventi aggiuntivi, in

particolare alla sistemazione della pedana del salto in alto.

In considerazione della tipologia dei lavori e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno

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

ditta CEIS Impianti Sportivi srl di Romano d'Ezzelino (VI), in possesso degli adeguati requisiti, la

quale con nota in data 25.3.2013, acquisita al PGN 24575 del 27.3.2013, si è dichiarata disposta

ad eseguire gli interventi richiesti per l'importo di € 2.714,40 + IVA 10%, complessivamente €

3.284,42. L'importo è ritenuto congruo.

La spesa complessiva di € 3.284,42, IVA compresa, trova capienza nelle somme a

disposizione previste nel quadro economico di progetto.

Tutto ciò premesso;

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

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);

Visto l'ari 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'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'ari 151 del medesimo

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

(firma)
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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 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, alia ditta CEIS Impianti Sportivi srl -

Via S. G. Barbarigo 42 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI) - P. IVA 00143510246 i lavori

aggiuntivi relativi alla sistemazione della pedana del salto in alto nell'ambito del progetto di

rifacimento della pavimentazione sportiva presso la palestra della scuola media V.

Scamozzi, per l'importo di € 2.714,40 + IVA 10%, complessivamente € 3.284,42, alle

condizioni del preventivo in data 25.3.2013, acquisito al PGN 24575 del 27.3.2013;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.284,42, IVA compresa, trova copertura

nell'impegno codice 80321 n. 2728/12 al capitolo 1876901 "Palestre scolastiche -

manutenzione straordinaria finanziata con vendita azioni Autostrada" dei bilancio del

corrente esercizio gestione residui finanziato con ricavi, dove esiste l'occorrente

disponibilità;

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:

(firm;
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Registrazione:

fxi Impegno di spesa

1 1 Accertamento di entrata

Tot.€ 3.284.42

N.:

Data:

Gap. n.:

Annodi

imputazione

1 2013 3.284,42

2 2014

3 2015

4 2016

5 2017

6 2018

7 2019

8 2020

9 2021

10 2022

11 2023

- lllllllllllliJlillllllMIIII '

Anno di

pagamento / €

riscossione

2013 3.284,42

2014

2015

2016

2017 I

2018

2019

2020 |
2021

2022

2023 |

Controllo di

cassa

—11

HHI
■

SEBI

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'ari 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari 3 del

DL 10/10/12 n. 174;

5) di stabilire che i rapporti con la ditta CEIS Impianti Sportivi srl di Romano d'Ezzelino (VI) si

intenderanno perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce del presente

provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva;

6) di stabilire che il pagamento alla ditta CEIS Impianti Sportivi srl di Romano d'Ezzelino (VI)

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

uffici comunali, previa verifica della regolarità contributiva;

7) di dare atto che la ditta CEIS Impianti Sportivi srl di Romano d'Ezzelino (VI), 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;

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 convertito nella Legge 3/08/20(

(firma)
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Vicenza, Parere favorevole: La P.O./A.P f \ \\
Ing. Lorenzo Giavatto V <\Xujcjhc-

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Giovanni Fichera

Vicenza, Visto il Segretario Generale

dott. Antonio Caporrino

1.0.

lavori di

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base dei D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabiii dell'Osservatorio per la finanza e ia

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

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

Vicenza, _o/4 Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

1/ /
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesp/che esiste la copertura

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

Addì iijy' l% il Responsabile dei Servizio (dott. Mauro Bellesia)

(firma>
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