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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N.3>ffi5 DEL (6 0$ \ì ;
CLASSIFICAZIONE : fc (TITOLO) S (CATEGORIA):
CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE Df 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: ALLUVIONE - Approvazione della spesa per interventi aggiuntivi al parapetto nell'ambito dei lavori

di risanamento strutturale di Ponte Pusterla.

CUP BE11000010002 CIG Z1709EA355

4094.DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue:

II territorio comunale di Vicenza è stato investito nei giorni 31 ottobre - 1 e 2 novembre

2010 da alluvione che ha causato allagamenti e danni agli immobili privati, alle strutture produttive

e danni ingenti a strutture e infrastrutture pubbliche.

Con deliberazione n. 347 del 2/11/2010 la Giunta Comunale ha richiesto alla Regione

Veneto la dichiarazione dello "stato di crisi" ai sensi dell'ari. 106 della L.R. 13/4/2001 n. 11 per le

eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato Vicenza nei giorni 31 ottobre - 1 e 2

novembre 2010.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2010 è stato

dichiarato lo stato d'emergenza. Con verbale di somma urgenza in data 6.11.2010 è stato

verificato che le condizioni strutturali e non strutturali di Ponte Pusterla non consentivano di

garantire pienamente le condizioni di sicurezza al transito di veicoli e con ordinanza in pari data

del Direttore del Settore Mobilità venne disposta conseguentemente la immediata chiusura del

ponte, vietandone il transito a veicoli e pedoni. I primi interventi effettuati nell'immediatezza

dell'intervento non hanno consentito il ripristino delle condizioni di sicurezza e il transito dei veicoli,

pertanto con deliberazione della Giunta Comunale n. 438 del 29.12.2010 è stato approvato il

progetto preliminare per la realizzazione di misure urgenti per il risanamento di Ponte Pusterla in

seguito agli eventi alluvionali dell'importo di € 2.200.000,00, IVA compresa, utilizzando per €

1.450.000,00 le somme già pervenute per effetto dell'Ordinanza Commissariale n. 9 del

17.12.2010 e per€ 750.000,00 con utilizzo delle somme a carico dei fondi commissariali derivanti

da donazioni come previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 13/2011.

Con Ordinanze Commissariali n. 22 del 5.7.2011 e n. 36 del 16.12.2011 le risorse

assegnate al Comune con Ordinanza n. 9 del 17.12.2010 sono state tutte destinate ai contributi

per danni di privati e imprese e per le spese degli interventi di prima emergenza e somma urgenza

sostenute dalle Amministrazioni.

(firma)
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A seguito dell'avvio dei lavori di somma urgenza per il risanamento strutturale del ponte

Pusterla, sono risultate economie sull'impegno previsto di € 1.450.000,00, riducendo la necessità

finanziaria a €1.191.468,13.

Con Ordinanza Commissariale n. 12 del 29.11.2012, registrata in data 30.11.2012 alla

Corte dei Conti, è stato impegnato a favore del Comune di Vicenza l'importo di € 1.191.468,13 per

l'intervento di risanamento del Ponte Pusterla utilizzando la sovvenzione concessa dall'Unione

Europea nell'ambito del Fondo di Solidarietà di cui al °«n hfe ?ni9/?Q02.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. USff^WtSw*/s?. 12.2012 si è preso atto

dell'Ordinanza Commissariale n. 12/2012 soprariportata, rideterminando in € 1.941.468,13 (di cui

€ 750.000,00 finanziati con fondi della Regione Veneto derivanti dalla donazione di Veneto Banca

e € 1.191.468,13 con i fondi di cui all'Ordinanza 12/2012) il nuovo quadro economico del progetto

di risanamento strutturale del Ponte Pusterla, che risulta essere il seguente:

LAVORI, oneri per la sicurezza compresi

- a misura €

- a corpo €

TOTALE LAVORI €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

Lavori in economia esclusi dall'appalto €

Rilievi, accertamenti e indagini €

Imprevisti e premio accelerazione €

Sottoservizi €

Consolidamento pile €

Spese tecniche (coprogettazione,

direzione lavori, consulenze strutturali, D.Lgs.81/2008,

IVA 20% e CNPAIA 4% comprese €

Spese per pubblicità e contributo A.V.C.P. €

IVA 10% sull'importo lavori e arrot. €

Recupero ribasso d'asta €

Spese tecniche di variante (art. 92 D. Lgs. 163/06)€

TOTALE COMPLESSIVO €

767.749,65

537.002.83

1.304.752,48

50.000,00

30.500,00

119.800,00

29.000,00

150.000,00

120.000,00

2.000,00

130.475,25

4.940,40

1.941,468,13

(firma)
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Con deliberazione della Giunta Comunale n. 458/94296 del 19.12.2012 è stato approvato

l'intervento per la realizzazione del parapetto di Ponte Pusterla nell'ambito del progetto per il

risanamento strutturale del ponte a seguito degli eventi alluvionali dai 31 ottobre al 2 novembre

2010, per l'importo di € 33.000,00, IVA compresa, prendendo atto che con successivo

provvedimento dirigenziale si sarebbe provveduto all'affidamento dei lavori a mezzo di ditte

specializzate nel settore.

A seguito di procedura negoziata, con provvedimento dirigenziale PGN 9296 del 4.2.2013

l'intervento di realizzazione del parapetto di Ponte Pusterla è stato aggiudicato in via definitiva

all'impresa Crestati 2000 srl di Nove (VI) per il prezzo offerto di € 18.630,00 pari a un ribasso del

19%, cui vanno aggiunti € 1.863,00 per IVA 10% per un importo complessivo di € 20.493,00 e alle

condizioni del progetto posto a base di gara.

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

particolare il raccordo al corrimano aggiuntivo e il fissaggio dei montanti metallici con colletti in

ferro verniciato, secondo quanto concordato con l'ing. Fongaro, collaudatoré dei lavori di

risanamento strutturale di Ponte Pusterla. Trattandosi di interventi rientranti nelle disposizioni di

cui all'ari. 57 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 163/06, è stato richiesto apposito preventivo alla ditta

Crestani 2000 srl, la quale con nota in data 7.5.2013, si è dichiarata disposta ad eseguire gli

interventi richiesti per l'importo di € 2.950,00 + IVA 10%. L'importo è ritenuto congruo.

La spesa complessiva di € 3.245,00, IVA compresa, trova capienza nelle somme a

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

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. 18/8/2000, 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'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, all'impresa Crestani 2000 srl -Via

dell'Olmo 19 - 36055 Nove (VI) - P. IVA 02446480242, gli interventi aggiuntivi al parapetto

di Ponte Pusteria descritti nelle premesse, nell'ambito dei lavori di risanamento strutturale

del Ponte, per l'importo di € 2.950,00 + IVA 10%, complessivamente € 3.245,00, alle

condizioni del preventivo in data 7.5.2013;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.245,00, IVA compresa, trova copertura nella

• contabilità speciale n. 5458 nell'impegno codice 83119 n. 4451/12 al capitolo 1932800

"Reimpiego Fondi Europei" del bilancio del corrente esercizio finanziato con fondi

* Comunità Europea, dove esiste l'occorrente disponibilità;

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'ali. 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)

edelDPCM 28/12/11:

(firma)
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Registrazione:

T] Impegno di spesa

Q] Accertamento di entrata

Tot.€ 3.245,00

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di

imputazione

2013 3.245,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

10 2022

2023

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3.245,00

5) di stabilire che il contratto con la ditta Crestani 2000 srl di Nove (VI) verrà stipulato per

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

vigente regolamento dei contratti, previa verifica della regolarità contributiva;

6) di stabilire che il pagamento alla ditta Crestani 2000 srl di Nove (VI) avverrà in un'unica

soluzione ad ultimazione degli interventi riconosciuti regolarmente eseguiti dal

Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva;

7) di dare atto che la ditta Crestani 2000 srl di Nove (VI), assume tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alt'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'ali. 9 del D.L 1.7.2009 n. 78.

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

-Jng. Loron;

(firma)
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DIRIGENTE

ing. Giovanni Fichera

Vicenza, Visto il Segretario Generale

dott. Antonio CatJorrino

L

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei prìncipi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

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

CAPITOLO: IMPEGNO N. C\®32A DEL
FINANZIAMENTO

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

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.

Addì 2-f / <7 I 3 il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)
/ /

Copia conforme all'originale

06 GIÙ 2015
r

(firma


