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PROTOCOLLO GENERALE : N. /( 6f l* DELAQ-J'Ai ;
CLASSIFICAZIONE: h (TITOLO) C (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 22; CODICE 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: IMPIANTI SPORTIVI - Approvazione della spesa per ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori

di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città.
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3912.DOCP

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 tensostrutture sportive polivalenti di quartiere.

Con deliberazione n. 133 del 9/05/2012 la Giunta Comunale ha approvato il progetto

definitivo dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco

Città dell'importo di € 360.000,00 (IVA compresa).

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 39087 del 1/06/2012 è stato incaricato

l'arch. Andrea Calgarotto di Vicenza della progettazione esecutiva strutturale degli impianti

elettrico e termo meccanico dei lavori e all'arch. Mauro Concentri di Vicenza il coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione.

Con provvedimento dirigenziale PGN 48107 del 3.7.2012 è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori sopraccitati per un importo complessivo di € 360.000,00, IVA compresa, di cui

€ 268.653,14 a base d'appalto per lavori + € 9.470,00 per oneri per la sicurezza.

A seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale PGN 53635 del

24/07/2012 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Biffi spa di Villa D'Adda (BG)

per il prezzo offerto di € 220.295,57 pari a un ribasso del 18,00% più € 9.470,00 per oneri per la

sciruezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 229.765,57, cui vanno aggiunti € 22.976,56 per

IVA 10% per un importo complessivo di € 252.742,13 e alle condizioni del progetto posto a base di

gara.

Successivamente, con provvedimento dirigenziale PGN 77346 dei 19.10.2012 è stata

approvata la spesa di € 1.100,00, IVA compresa, per interventi aggiuntivi relativi a sistemazioni a

verde, prevista nell'ambito del quadro economico complessivo del progetto per la realizzazione

della struttura in oggetto.

Con provvedimento dirigenziale PGN 77619 del 22.10.2012 è stata approvata la spesa di €

3.959,65 per lo spostamento dei contatori, prevista nell'ambito del quadro economico complessivo

del progetto per la realizzazione della struttura in oggetto.
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Con provvedimento dirigenziale PGN 80700 del 31.10.2012 è stata approvata la spesa di €

20.248,17, IVA compresa, per interventi aggiuntivi relativi alla demolizione di un prefabbricato e

platea e di abbattimento alberi, prevista nell'ambito del quadro economico complessivo del

progetto per la realizzazione della struttura in oggetto.

Con provvedimento dirigenziale PGN 85875 del 21.11.2012 è stata approvata la perizia di

variante dei lavori in oggetto per l'importo di € 26.129,26, oneri per la sicurezza compresi, + IVA,

lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 360.000,00, così suddiviso:

Lavori al netto ribasso €

Oneri per la sicurezza €_

Totale lavori €

Somme a disposizione dell'Amm/ne

Lavori in economia esclusi dall'appalto

(spostamento strutture prefabbricate,

piantumazione arbusti, formazione

muratura portante in blocchi

Imprevisti, allacciamenti e arr.

Spese tecniche (progettazione, D. Lgs. 81/08,

indagini geognostiche)

Spese tecniche ari 92 D. Lgs. 163/2006

IVA 21% su spese tecniche

IVA 10% su lavori

Ribasso d'asta

Spese tecniche di variante art. 92

Totale somme a disposizione

Totale complessivo

246.424,83

9.470,00

255.894,83

€

€
no08,

€

€

€

€

€

€

€

€

35.000,00

8.000,00

9.830,90

5.562,46

2.064,49

25.589,48

16.029,10

2.028,74

104.105,17

360.000,00

Con determinazione dirigenziale PGN 16163 del 26.2.2013 è stata approvata la spesa

complessiva di € 3.032,70, IVA compresa, per lo spostamento e l'aumento di portata

dell'allacciamento alla rete idrica della nuova struttura.

Si rende ora necessario procedere ad ulteriori lavori aggiuntivi, in particolare alla

formazione di un nuovo allacciamento degli scarichi di acque nere e bianche al collettore

comunale; alla fornitura e posa di battiscopa interni ed esterni e al collegamento al contatore gas.

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 Euganea Restauri srl di Campolongo Maggiore (VE), in possesso degli adeflusjyaequysiti, la

(firma) W
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quale si è dichiarata disposta ad eseguire gii interventi sopraindicati, alle seguenti condizioni e i cui

importi sono ritenuti congrui:

- con nota in data 28.2.2013, acquisita al PGN 17304 del 4.3.2013, si è dichiarata disposta

ad eseguire la formazione di un nuovo allacciamento degli scarichi acque nere e bianche al

collettore comunale per l'importo di € 2.635,00 + IVA 21%;

- con nota in data 14.3.2013, acquisita al PGN 20941 del 14.3.2013, si è dichiarata disposta

ad eseguire la fornitura e posa di battiscopa interni ed esterni per l'importo di € 2.805,00 +

IVA 10%;

- con nota in data 4.3.2013, acquisita al PGN 20937 del 14.3.2013, si è dichiarata disposta

ad eseguire il collegamento del tubo PEAD con contatore gas per l'importo di € 1.300,00 +

IVA 10%.

La spesa complessiva di € 7.703,85, IVA compresa, trova capienza nelle somme a

disposizione del quadro economico di progetto, utilizzando la previsione per imprevisti.

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'art. 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'art. 151 del medesimo

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

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 dì Vicenza;

(firma)
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DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, all'impresa Euganea Restauri srl -

Via Roma 50/A - 30010 Campolongo Maggiore (VE) - P. IVA, gli interventi aggiuntivi

indicati nelle premesse, nell'ambito dei lavori di realizzazione di una tensostruttura

polifunzionale in Via Turra località Parco Città, per l'importo complessivo di € 7.703,85, IVA

compresa, alle condizioni dei preventivi in data 28.2.2013 acquisito al PGN 17304 del

4.3.2013, in data 4.3.2013 acquisito al PGN 20941 del 14.3.2013 e in data 4.3.2013

acquisito al PGN 20937 del 14.3.2013;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 7.703,85, IVA compresa, trova copertura

nell'impegno codice 80181 n. 2655/12 al capitolo 1610101 "Tensostrutture sportive

polivalenti di quartiere finanziate con vendita azioni Autostrada" del 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)

edelDPCM 28/12/11:

Registrazione:

x| Impegno dispesa

| Accertamento di entrata

Tot.€ 7.703,85

N.:

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

'|

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

HSNKJlSISllimNMHHII

€

7.703,85

Anno di

pagamento / €

riscossione

2013 7.703,85

Controllo di

cassa

2014 «iiiimmi

2015 PÉÉS»
2016 iHUI
2017 fiMMMI
2018 HHNIll
2019 '

2020 iRBi
2021 IHIBHI
2022 HH
2023 WWBSSffiffli

7.703.85 HMWIIM 7.703,85 |

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

(firma)
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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 l'impresa Euganea Restauri 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 all'impresa Euganea Restauri srl di Campolongo Maggiore

(VE) avverrà in un'unica soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal

Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva;

7) di dare atto che l'impresa Euganea Restauri srl di Campolongo Maggiore (VE), assume

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 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'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78 convcrtito nella Legge 3/08/2009 n. 102.

Vicenza, S 'eresavo^evole: La P.O./A.P

Ing. Lorenzo^S-i^yatto

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Giovann>FÌchera

Vicenza, Visto il/Segretario Generale
t Antonio Caporrinó

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIAA RA

Sulla base del D. Lgs. 18/8&000, n. 267, .-----. ■ ovaanno n 267
contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 1B/B/2Q00, n. tot,

CAPITOLO: ÌGJO À®^ IMPEGNO A/._9^?sti DEL_
FINANZIAMENE

Vicenza, JjMj Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)
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La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesti che esiste la copertura

finanziaria

Addì

telPart. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)

Copia conforme all'originale

Vicenza
0 b LUG 201

(firma


