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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 10710 DEL 7/02/2013
CLASSIFICAZIONE: (TITOLO) (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22; CENTRO DI COSTO" 22
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO'

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI -Affidamento lavori complementari nell'ambito dell'intervento di messa in
sicurezza aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba
CUP B39H11000480001

CIG ZF508A969B

3867.DOCPS

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 12.2.2008 è stato approvato il

progetto esecutivo, predisposto dal Genio Civile di Vicenza, per l'esecuzione degli interventi di

messa in sicurezza di aree interessate da! dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in

località Ponti di Debba, dell'importo di € 1.200.000,00, IVA compresa.

Con il medesimo provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed

urgenza delle opere ai sensi dei DPR 327/01 e s.m.i.

Secondo quanto contenuto nel punto 4) del dispositivo della deliberazione anzidetta e

a quanto previsto dal Protocollo di Intesa stipulato in data 14.4.2006 tra Comune e Regione

Veneto, l'importo per la realizzazione delle opere sarebbe stato versato al Genio Civile di Vicenza

su richiesta, con le scadenze stabilite dall'ari 7 del citato Protocolio d'Intesa.

Tuttavia, al suddetto Protocolio di Intesa non è mai stato dato corso a causa delle

intervenute problematiche legate al patto di stabilità evidenziate dalla Regione.

Successivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 1.4.2009 è stato

approvato il nuovo Protocollo d'Intesa, approvato con D.G.R. n. 408 del 24.2.2009, con il quale

sono state apportate delle modifiche alle procedure di attuazione degli interventi. In particolare si

stabilisce che la Regione Veneto, per il tramite dell'Unità Periferica del Genio Civile di Vicenza,

provvede alla progettazione delle opere nelle loro varie fasi, alla direzione e contabilizzazione dei

lavori, ivi compresa l'emissione dei S.A.L., alla collaudazione dei lavori, nonché a quant'altro fosse

necessario per il completamento delle opere. Il Comune di Vicenza, invece, provvede,

successivamente all'approvazione del progetto, ad acquisire tutti i pareri necessari, all'esercizio

delle funzioni di autorità espropriante, ad indire le procedure di gara necessarie per la scelta

dell'appaltatore, all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto, alla liquidazione dei

S.A.L. e del saldo.

L'articolo 5 del nuovo Protocollo di Intesa stabilisce che gli oneri connessi alla

redazione del progetto e alla realizzazione delle opere per l'importo complessivo di €

1.200.000,00, vengono finanziati con ì fondi appositamente concessi dal Ministero per l'Ambiente

__.U>7:
(firma)
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N 10710 DEL 7/02/2013
CLASSIFICAZIONE : (TITOLO) (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 22; CENTRO DI COSTO: 22;

FUNZIONARIO ESTENSORE; PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - Affidamento lavori complementari nell'ambito dell'intervento di messa in

sicurezza aree interessate daf dissesto idrogeoiogico lungo il fiume Bacchiglione in iocalità Ponti di Debba.

CUP B39H11000480001

CIG ZF508A969B

con il decreto sopraccitato, mentre l'articolo 6 stabilisce che le somme sono liquidate dal Comune

di Vicenza direttamente all'esecutore del contratto su presentazione di regolare fattura emessa

sulla base degli stati di avanzamento e certificati di pagamento sottoscritti dal responsabile del

procedimento designato.

Il nuovo Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto in data 9.4.2009.

Con determinazione dirigenziale PGN 55478 del 11.8.2011 è stato approvato

l'aggiornamento del progetto esecutivo per la messa in sicurezza delle aree interessate dal

dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba, dell'importo

complessivo di € 1.200.000,00, IVA compresa, finanziato con contributo statale, sulla base del

seguente quadro economico, stabilendo altresì di procedere all'esecuzione dei lavori tramite

contratto d'appalto affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'ari. 122, comma 7 de! D.

Lgs. 163/06 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

ImpQrto lavori a base d'appalto € 830.000,00

Oneri per la sicurezza € 24.508.20

Totale lavori € 854.508,20

Somme a disposizione dell'Amm/ne

- IVA 20% su lavori € 170.901,64

Indennità di occupazione aree private € 135.000,00

Incarichi professionali esterni € 15.000,00

Spese di gara € 5.000,00

Analisi terre di impiego € 2.500,00

- Incentivi ari. 92 D. lgs. 163/06 € 17.090,16

Totale somme a disposizione € 345.491.80

Totale complessivo € 1.200.000,00

Con provvedimento dirigenziale PGN 75839 del 10.11.2011 i lavori sono stati aggiudicati invia

definitiva all'impresa Italbeton srl di Trento per il prezzo di € 723.179,90 (ribasso del 12,775%)

più € 24.508,20 per oneri per la sicurezza per un totale di € 748.475,70 più IVA 21%.

Con determinazione dirigenziale PGN 79051 del 22.11.2011 è stato istituito l'Ufficio di Direzione

dei Lavori in oggetto, avvalendosi del personale del Genio Civile e dell'ing. Marcala! Qpifàvp di

(firma) -T7 | W/t'titC(firma)
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CODICE UFFICIO: ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22; CENTRO DI COSTO' 22"
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI -Affidamento lavori complementari nell'ambito dell'intervento di messa in
sicurezza aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba
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Vicenza per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs.

81/08.

Con altra determinazione dirigenziale PGN 17558 del 12/03/2012 è stata approvata la

spesa per l'esecuzione di analisi chimiche di caratterizzazione dei campioni di terra per la

realizzazione dei lavori.

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 66894 del 14/09/2012 è stata

approvata la spesa di € 7.802,08 (IVA e CNPAIA comprese) per la predisposizione dell'indagine

geologica, della perizia statica, della relazione di calcolo e disegno esecutivo del muro di

contenimento arginale destro de! fiume affidando le suddette prestazioni all'ing. Corrado Pilati

della Geocostruzioni Engineering s.r.l. viale dell'Industria 67/12 Vicenza.

In corso d'opera è emersa la necessità di effettuare maggiori lavorazioni che

prevedono una ricalibrazione delle quantità, conseguenza di modifiche od integrazionj ai lavori in

appalto, il riconoscimento di alcune nuove lavorazioni ed uno stralcio, in attesa di un

approfondimento circa la tipologia di rivestimento interno ed esterno da utilizzare per if nuovo muro

arginale in c.a. previsto in progetto in mattoni a f.v. e della relativa copertina in pietra naturale.

La spesa suppletiva per l'esecuzione dei lavori di variante ammonta a € 78.775,02

compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10% e 21% pari a complessivi € 89.218,71 e ha trovato

capienza all'interno dell'importo complessivo del progetto approvato mediante l'utilizzo del ribasso

d'asta.

La perizia, approvata con determinazione dirigenziale PGN 88752 del 30/11/2012,

che è stata predisposta nel rispetto di quanto stabilito dall'ari 132 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006,

non comportava aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro

economico viene così riformulato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

A) Opere edili

- Oneri per la sicurezza

Totale lavori

Somme a disposizione dell'Amministrazione

€

802.742,52

24.508,20

(firma)
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 10710 DEL 7/02/2013
CLASSIFICAZIONE ; (TITOLO) (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: ; CODICE RESPONSABILE Di ATTIVITÀ': 22; CENTRO Dì COSTO: 22;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - Affidamento lavori complementari nell'ambito dell'intervento di messa in

sicurezza aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba.

CUP B39H11000480001

CIG ZF508A969B

€

€

€

€

€

€

€

€

€

162.078,99

5.544,60

136.965,96

24.313,76

2.480,50

18.665,66

22.699,81

372.749,28

1.200.000,00

- IVA 21% su lavori

- IVA 10%

- Indennità di occupazione aree private

Spese tecniche (progettazione, direzione lavori,

sicurezza collaudo) CNPAIA, IVA 21% comprese

- Analisi terre di impiego

- Spese tecniche art. 92 D.lgs 163/06

- Ribasso d'asta

Totale somme a disposizione dell'Amm/ne

Totale complessivo

Considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, i lavori di variante,

rientranti nel quinto d'obbligo dell'importo contrattuale complessivo, sono stati realizzati tramite la

ditta ITALBEJON srl di Trento.

È ora necessario, ai fini del completamento delle opere, procedere ad effettuare

alcune lavorazioni aggiuntive, la cui opportunità è emersa nel corso dei lavori di perizia. In

particolare, sono da eseguire alcune lavorazioni finali in corrispondenza dell'area ex opificio e la

seminagione delle nuove scarpate arginali.

Durante i lavori di perizia, inoltre, è stato accertato che la piena del 11 novembre 2012 ha

ulteriormente danneggiato un tratto della sponda destra del Bacchiglione, subito a ridosso del

nuovo argine realizzato in corrispondenza della sez 26.1, creando una profonda erosione arginale.

Inoltre la piena ha parzialmente scalzato la scogliera al piede della sponda in

corrispondenza dello spigolo di alaggio, posti a sinistra del Bacchiglione a servizio dei natanti del

Genio Civile. Appare quindi evidente la necessità di intervenire tempestivamente con interventi di

ripristino della funzionalità delle suddette opere idrauliche danneggiate a completamento dei lavori

già effettuati.

Con propria nota del 4/02/2013, acquisita al PGN 10358 del 6/02/2013, il Direttore dei

Lavori, gecm. Francesco Norbiato, dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Vicenza, ha proposto

l'esecuzione di detti lavori da parte dell'impresa CO.I.MA. s.r.l. con sede in Via dell'Artigianato 71 -

36043 Camisano Vicentino (Vi), impresa subappaltratrice dei lavori principali, come da atto

dirigenziale PGN 3750 del 19/01/2012, che ha preventivato una spesa di € 16.500,QQ più IjVA, e

(firma)
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 10710 DEL 7/02/2013
CLASSIFICAZIONE : (TITOLO) (CATEGORIA)'

FU°nS^ 22; CENTRO D, COSTO: 22;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI -Affidamento lavori complementari nell'ambito dell'intervento di messa in
sicurezza aree interessate dal dissesto idrogeologico fungo il fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba
CUP B39H11000480001

CIG ZF508A969B

19.965:00. L'importo viene ritenuto congruo e trova capienza tra le somme del progetto esecutivo

a disposizione dell'amministrazione, ricavate dal ribasso d'asta.

L'impresa CO.I.MA. s.r.l. di Camisano Vicentino assume, con la firma in calce al presente

provvedimento tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'ari 3 della legge 13

agosto 2010 n. 136 e successive modifiche si impegnano 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) degli

obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso:

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

- Visto l'ari 18 de! 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 \\

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

- 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 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;

(firma)
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 10710 DEL 7/02/2013
CLASSIFICAZIONE: (TITOLO) (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22; CENTRO D! COSTO: 22;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI -Affidamento lavori complementari nell'ambito dell'intervento di messa in

sicurezza aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba.

CUP B39H11000480001

CIG ZF508A969B

1. di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'ari. 125 co. 8 del D. Lgs 163/06, i lavori

di completamento nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza delle aree interessate dal

dissesto idrogeologico lingo i! fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba all'impresa

CO.!.MA. s.r.i. con sede in Via defl'Artigianato 71 - 36043 Camisano Vicentino (VI), P.l.

01289660241, per l'importo di € 19.965,00 {IVA compresa) - CIG ZF508A969B;

2. di dare atto che la spesa di € 19.965,00 (IVA compresa) trova copertura nell'impegno cod.

40887 - n. 3069/2005 al cap. n. 1970900 "Interventi per rischio idrogeologìco" del bilancio

dell'esercizio 2013 - gestione residui, finanziato con contributo statale, dove la somma è

stata vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 12/02/2008, richiamata in

premessa;

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 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)

1M M17R 02
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PROTOCOLLO GENERALE : N. 10710 DEL 7/02/2013
CLASSIFICAZIONE : (TITOLO) (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 22; CENTRO DI COSTO" 22'
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO'

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI -Affidamento lavori complementari nell'ambito dell'intervento di messa in
sicurezza aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo i! fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba
CUP B39H11000480001

CIG ZF508A969B

Registrazione:

l"x] Impegno di spesa

I | Accertamento dì entrata

_Tpt.€ 19.965,00

N.: 40687-3069/05"

Data: ~~_ ~^

). n.: "' Ì970900 "

2013 19.965,00

2014

2015

2016

1Z.
20J8_

~2G1~9
2020

202 I

OK

Anno di

riscossione

2013 19.965,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

19.965,00 OK

Controllo di

cassa

OK,

OK

OK

OK

OK

OK

OKJ

OK

OK

19.965,00

5. di dare atto che l'impresa CO.!.MA. s.r.l. di Camisano Vicentino assume, con la firma in

calce al presente provvedimento tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'ari. 3 delia legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche si impegnano a dare

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alia prefettura-ufficio territoriale del

Governo della provinca di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con

gli stanziamenti indicati nei 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 Legge 3/8/2009 n. 102.

7. di dare atto che gli stanziamenti di r.pesa effettivi, validi per l'anno 2013, verranno definiti

nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2013 in corso di approvazione.

AMM MI7R 02
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DETERMINA

rev. 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE : N. 10710 DEL
CLASSIFICAZIONE: (TITOLO) (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 22: CENTRO DI COSTO: 22;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FiCHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - Affidamento lavori complementari nell'ambito dell'intervento di messa in

sicurezza aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba.

CUP B39H11000480001

CIG ZF508A969B

Vicenza Parere favorevole: LARO. Ing. Lorenzo Giavatto

Vicenza,,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fichera 1

Vicenza. A: ,0ì:£&3
Visto il SEGRETARIO GENERALE doti. Antonio Caporrino

-i-

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi 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:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: .

DEL

IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N.

FINANZIAMENTO

DEL _____ €.„ ■
Copia conforme ali

CAPITOLO: IMPEGNO N.

Vicenza 1 4 fartu Lìtio

€ ti

FINANZIAMENTO
incaricato di

CAPITOLO: ACCERTAMENTO N. DEL

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

finanziaria ai sensi dell'ali. 151 c'e^ D. Lgs. 18/8/200(1 n. 267.

Vicenza, h

Vicenza,i

Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

il Responsabile del Servizio finanziario

(dott.

(finna)


