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IL DIRETTORE DEL SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Premesso quanto segue:

11 Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 - 2014 e l'elenco annuale 2012 approvati

unitamente al bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535

del 24/04/2012 hanno previsto, tra l'altro, interventi di riqualificazione in Viale della Pace.

Con determinazione dirigenziale PGN 39410 del 4.6.2012 è stato affidato all'ingegnere

Carlo Formentin dello Studio Tecnico Formentin Associati di Piombino Dese (PD) l'incarico di

supporto alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e direzione dei lavori in oggetto.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 315 del 1.8.2012 è stato approvato il progetto

definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione in Viale della Pace, 1° stralcio, dell'importo

complessivo di € 150.000,00, IVA compresa, di cui € 117.347,20 a base d'appalto + € 3.000,00

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA.

Con provvedimento dirigenziale PGN 64059 del 4.9.2012 è stato stabilito di procedere

all'affidamento dei lavori con contratto d'appalto affidato mediante procedura negoziata con il

criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con determinazione dirigenziale PGN 69853 del 26.9.2012 è stato aggiudicato in via

definitiva, alla ditta Carraro Giorgio snc di Vò (PD), l'appalto dei lavori di riqualificazione di Viale

della Pace - 1° stralcio, per il prezzo offerto di € 87.984,58 pari a un ribasso del 25,022%, cui

vanno aggiunti € 3.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di €

90.984,58, cui vanno aggiunti € 9.098,46 per IVA 10% per un importo complessivo di €

100.083,04.

Con provvedimento dirigenziale PGN 43990 del 7.6.2013 è stata approvata una perizia di

variante dei lavori in oggetto dell'importo di € 17.980,99, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 4%

e 10%. lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 150.00000, così suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI

A - Lavori
100.865,57
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Totale importo lavori

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA10%suA + C

IVA 4% su B

Progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità e CRE (IVA e

INARCASSA comprese)

Spese tecniche di perizia (IVA e INARCASSA comprese)

Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/06

Spese per pubblicità "Vicenza si fa bella"

Imprevisti arrotondamenti pareri

Ribasso d'asta (IVA compresa)

Totale somme a disposizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

108.965,57

Euro

10.386,56

204,00

12.521,08

3.519,74

1.760,21

500,00

3.313,80

8.829,04

41.134,43

150.000,00

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

particolare la realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale di completamento e abbattimento

delle barriere architettoniche del passaggio pedonale di fronte alla scuola elementare P. Lioy in

Viale della Pace. Trattandosi di interventi rientranti nelle disposizioni di cui all'art. 125, comma 8,

del D. Lgs. 163/06, è stato richiesto apposito preventivo alla ditta Carraro Giorgio snc di Vò (PD),

in possesso degli adeguati requisiti e già presente in cantiere con mezzi e attrezzature. La ditta

Carraro Giorgio snc di Vò (PD) con nota in data 6.6.2013, acquisita al PGN 43989 del 7.6.2013, si

è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi richiesti per l'importo di € 8.840,00 + IVA 10%,

complessivamente € 9.724,00. L'importo è ritenuto congrue

La spesa complessiva di € 9.724,00, IVA compresa, trova capienza nelle somme a

disposizione del quadro economico di progetto, utilizzando la previsione per ribasso d'asta e

imprevisti.

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;

AMM M10R 00
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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 modalità di cui all'art. 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, alla ditta Carraro Giorgio snc - Via

Cà Sceriman n. 1040 - 35030 Vò (PD) - P. IVA 011298320282 gli interventi aggiuntivi

descritti nelle premesse nell'ambito del progetto dei lavori di riqualificazione in Viale della

Pace - 1° stralcio, per l'importo di € 8.840,00 + IVA 10%, complessivamente € 9.724,00,

alle condizioni del preventivo in data 6.6.2013, acquisito al PGN 43989 del 7.6.2013;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 9.724,00, IVA compresa, trova copertura

nell'impegno codice 81115 SI 3192/12 al capitolo 1940901 "Strade, marciapiedi e piste

ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni

Autostrada" del bilancio 2013 finanziato con ricavi, dove esiste l'occorrente disponibilità;

3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulia 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

| Accertamento di entrata

Tot.€ 9.724,00

N.:

Data:

Cap. rv:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€

9.724,00

Anno di

pagamento / €

riscossione

2013 9.724,00

Controllo di

cassa

2014 HHI

2015 UHI
2016 l^RHI
2017 H^H
2018

2019 Hssn
2020 ^BB£HN
2021 E^^^H
2022 HBHH

4) di stabilire che il contratto con la ditta Carraro Giorgio snc di Vò (PD) verrà stipulato per

mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'ari. 19 del

vigente regolamento dei contratti;

5) di stabilire che il pagamento alla ditta Carraro Giorgio snc di Vò (PD) avverrà in un'unica

soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dagli uffici comunali, previa

acquisizione del DURC;

6) di dare atto che la ditta Carraro Giorgio snc di Vò (PD), 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) agii

obblighi di tracciabitità finanziaria;

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

DL 10/10/12 n. 174;

(firma)
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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'ali. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78.

Vicenza, Parere favorevole: La P.O./A.P
Ing. Carla Poloniato

Vicenza IL DIRIGENTE

Arch. Carlo Andriolo

Vicenza Visto il Seg retario Generale
Dott. Antonio Caporrino

il

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
SullabasedeiD Lgs 18/8&000, n. 267, Tuel e dei principi contabiii dell'Osservatorio per la finanza e la
Sulla base a Lgs^ ^^, ^^^ ^^Q ^ mmQQQ n ?67

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO_^

IMPEGNO M
:—

CAPITOLO; IMPEGNO N._ DEL

FINANZIAMENTO.

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

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

Li li U"b Visto la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

\/irftn7a,_5u /O il Responsabile del Servizio Finanziario^

(dott.

(firma)
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