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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE:A ft

Sfu ; CENTRO P, COSTO: 21 ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
RFSPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI
TIPO ATTO DET DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PALAZZO DI GIUSTIZIA- Manutenzione ordinaria impianti anno 2013 mesi di marzo-aprile-maggio.

CIG 2700983D6D ___ —

4010.DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue:

Con determinazione dirigenziale PGN 55732 del 8.11.2004 è stato approvato il

progetto esecutivo per la realizzazione del Nuovo Palazzo di Giustizia di Vicenza dell'importo

complessivo di € 23.784.932,00, IVA compresa, finanziato con mutuo della C.D.P. posizione n.

4437034/00, con oneri a cario dello Stato.

Attualmente i lavori di costruzione dell'edificio sono ultimati, collaudati e dal mese di

agosto 2012 sono iniziate le operazioni di trasloco degli uffici giudiziari dal vecchio tribunale alla

nuova struttura.

Con determinazione dirigenziale PGN 88595 del 29.11.2012 sono stati affidati gli

interventi di manutenzione ordinaria delle opere elettriche, dell'impianto meccanico e delle opere

edili del Nuovo Palazzo di Giustizia per un periodo di due mesi alla ditta Ranzato Antonio srl di

Campolongo Maggiore (VE) e per l'importo di € 39.900,00 + IVA 21%.

Attualmente è in fase di elaborazione da parte degli uffici il bando di gara per

l'appalto del servizio di manutenzione, ma in considerazione della verifica positiva dell'attività

svolta e della necessità di garantire il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti e delle

opere edili della struttura, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi

dell'ari. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06, alla ditta Ranzato Antonio srl di Campolongo Maggiore

(VE), in possesso degli adeguati requisiti, già affidataria dei lavori di realizzazione della nuova

centrale frigorifera del Nuovo Palazzo di Giustizia a seguito di provvedimento dirigenziale PGN

48036 del 3.7.2012. La ditta Ranzato Antonio srl con nota in data 2.4.2013, acquisita al PGN

29519 del 15.4.2013, si è dichiarata disposta ad eseguire la manutenzione ordinaria delle opere

elettriche, dell'impianto meccanico e delle opere edili del Nuovo Palazzo di Giustizia per i mesi di

marzo-aprile e maggio 2013, per l'importo di € 39.900,00 + IVA 21%. L'importo è ritenuto congruo.

Il servizio di manutenzione riguarda la manutenzione ordinaria delle opere

elettriche, comprensiva della manutenzione riparativa se necessaria per il mantenimento in

efficienza dell'impianto di illuminazione d'emergenza; l'avviamento dell'impianto di spegnimento

degli archivi con ricarica delle bombole scariche; l'istruzione al personale preposto per le

operazioni di emergenza sull'impianto di rilevazione incendio e degli archivi e/0^iej^

(firma)
AMM
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prove di evacuazione; la tenuta dei registri antincendio; la sostituzione dei filtri a tasche Uta; la

messa in funzione del gruppo frigo per il periodo estivo; la sistemazione degli orinatoi; la

manutenzione generale ordinaria delle opere meccaniche, elettriche ed edili,

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'ari 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'ari 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito

all'obbligo di tracciabilttà dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla ditta Ranzato Antonio srl - Via

Umbria 2/B - 30010 Campolongo Maggiore (VE) - P. IVA 03121000271, gli interventi di

manutenzione ordinaria delle opere elettriche, dell'impianto meccanico e delle opere edili

del Nuovo Palazzo di Giustizia per il periodo marzo-aprile-maggio 2013, per l'importo di €

39.900,00 + IVA 21%, complessivamente € 48.279,00, alle condizioni contenute nella nota

del 2.4.2013, acquisita al PGN 29519 del 15.4.2013;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 48.279,00, IVA compresa, al capitolo 1035707

"Spese Uffici Giudiziari; gestione impianti Nuovo Tribunale" del bilancio dell'esercizio 2013;

3) 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;

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:

(firma)
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Registrazione:

x] Impegno di spesa

Q Accertamento di entrata

Tot.€ 48,279,00
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€

48.279,00

Anno di

pagamento / €
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Controllo di
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2013 48.279.00HHI

2014 |Mf|H|flfl

2015 iiffllHr
2016 Hdbn
2017 WinhJII

2018 Hlfllll
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2020 |Hi|flH
2021 _JaBèHB
2022

5) di stabilire che i rapporti con la ditta Ranzato Antonio srl di Campolongo Maggiore (VE) 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 Ranzato Antonio srl di Campolongo Maggiore (VE)

avverrà in un'unica soluzione a interventi ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal

Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva;

7) di dare atto che la ditta Ranzato Antonio srl di Campolongo Maggiore (VE), assume tutti gli

obblighi di tracciabiiità 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 tracciabiiità 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. 1.7.2009 n. 78 convenuto nella L. 102/09;

9) il sottoscritto dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e

servizi e, in particolare, dell'ari. 1 del DL 6/7/12 n. 95 conv. nella L 7/8/12 n. 135

(procedure Consip spa) e quindi è legittimo procedere al servizio oggetto della presente

determina.
(firma).
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favorevole: La P.O./A.P

Ingrtoronzo Ciavatto

Vicenza, ^ IL DIRIGENTE

ing, Giovanni Fichera

VISTO PER L'UTILIZZO DEL MEZZO FI

Vicenza, IL DIRIGEI

dolk£§a-#Iessandra Pretto

ARIO

Vicenza,

■v

Visto il Segretario Generale

dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

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

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

CAPITOLO: IMPEGNO

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

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

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attestarne esiste la copertura

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

Addì"t Vlfi il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)

Copia conforme all'originale
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