
COMUNE DI VICENZA

M-M: Cl.VlCfeNZr
Proposta N. 926

DETERMINA

N. 778 DEL 10/12/2013

95.8*3PROTOCOLLO GENERALE N. ~J^-C> '^ DEL

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE

18 DIC, 2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex ari. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

OGGETTO: ___^ -

PALAZZO DI GIUSTIZIA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI
IMPIANTI SPECIALI DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA. CUP B54H04000090001 CIG ZDB0CDB628.
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Proposta N. 926

COMUNE DI VICFN7A
releasenov.2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. S5
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

DETERMINA N. 778 DEL 10/12/2013

DEL;t8DÌ&20f3
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA'
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGo'

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex ari. 34 DL 223/06 NO

S=rmV^,A^Vt^^ D' GIUSTIZIA ■ AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DEGLI IMPIANTI SPECIALI DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA. CUP B54H04000090001 CIG ZDB0CDB628.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con determinazione dirigenziafe 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 e collaudati.

La Commissione di Manutenzione del Nuovo Palazzo di Giustizia" nella seduta del 24.10.2013 ha

stabilito che il progetto per gli impianti di sicurezza (antintrusione e videosorveglianza) redatto nel

2011 dall'ino. Michele Valentini e finanziato dal Ministero della Giustizia, risulta attualmente

obsoleto e debba essere rivisitato alla luce delle nuove tecnologie digitali e dall'esigenza di una

maggiore copertura degli spazi interni ed esterni.

In sede di Commissione di Manutenzione del 29.11.2013, il Procuratore di Vicenza, dopo aver

sentito il competente Ministero ha riferito che procederà alla trasmissione al Ministero di un

progetto di sicurezza completo per un importo stimato in circa € 330.000,00 + IVA (relativo al

sistema di antiintrusione e videosorveglianza totale) e di un primo stralcio di € 88.445,00 + IVA

relativo al solo impianto di antintrusione.

Considerato che è necessario procedere in tempi strettissimi alla redazione dei due progetti e visto

che secondo quanto dichiarato dal responsabile del procedimento con nota agli atti, attualmente il

personale interno è occupato nello svolgimento di altri numerosi compiti istituzionali, si ritiene

opportuno avvalersi di un professionista esterno, al sensi dell'ari. 90, comma 1 lettera d) e comma

6delD.Lgs. 163/06.

Per quanto riguarda la scelta del professionista, considerata la tipologia dell'incarico e l'importo

della spesa si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'ari 125,

comma 11 ultimo periodo del D. Lgs. 163/06 allo Studio Sinerga Planning sas di Padova,'
adeguatamente qualificato come da curriculum agli atti, il quale con nota del 29.11.2013, acquisita

al PGN 93612 del 10.12.2013, ha presentato un preventivo di parcella per l'importo di € 819,67 +

IVA 22%, complessivamente € 1.000,00; l'importo è ritenuto congnio e notevolmente vantaggioso.

Il progetto dovrà essere consegnato entro 10 giorni dalla comunicazione dell'affidamento.

(firma)
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Proposta N. 926

COMUNE DI VICENZA

DETERMINA N. 778 DEL 10/12/2013

release nov.2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 35.8H3 DEL;I 8 oic. 20f3
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA'

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex ari 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PALAZZO DI GIUSTIZIA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DEGLI IMPIANTI SPECIALI DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA. CUP B54H04000090001 CIG ZDB0CDB628.

La spesa complessiva di € 1.000,00 trova capienza nelle somme a disposizione del quadro

economico del progetto esecutivo per Ea realizzazione del Nuovo Palazzo di Giustizia, approvato

con determinazione dirigenziale PGN 55732 del 8.11.2004, rideterminato con deliberazione della

Giunta Comunale n. 111/29148 del 24.4.2012.

Il presente incarico, che viene conferito alle condizioni dell'unito disciplinare, non rientra nelle

tipologie previste dall'ari. 3, commi 54 - 55 - 56 - 57 - 76 della Legge 244/07 (finanziaria 2008)

trattandosi di incarico professionale per la realizzazione di opere pubbliche regolamentate dal D.

Lgs. 163/06, né deve essere inserito nella banca dati ex art. 34 del D. Lgs. 223/06 convertito nella

L. 248/06 (elenco dei propri consulenti).

Tutto ciò premesso;

Vista fa deliberazione del Consiglio comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 166/57772 del 1 agosto 2013 che approva il Piano

Esecutivo di Gestione Finanziario 2013 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 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;

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 approvato con delibera CC n. 11 del

14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di affidare allo Studio Sinerga Planning sas - Via Uruguay 20 - 35127 Padova - P. IVA

03597290281, l'incarico della progettazione esecutiva degli impianti speciali del Nuovo

Palazzo di Giustizia per l'importo complessivo di € 819,67 + IVA 22%, per le motivazioni

esposte in premessa e alle condizioni dell'allegato disciplinare di incap

(firma)
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Proposta N. 926

COMUNE DI VICENZA

DETERMINA N. 778 DEL 10/12/2013

release nov.2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. DEL;13 DIC. 2813
CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE; /

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex alt 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PALAZZO DI GIUSTIZIA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DEGLI IMPIANTI SPECIALI DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA. CUP B54H04000090001 CIG ZDB0CDB628.

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.000,00, IVA compresa, trova copertura

nell'impegno codice 51804 n. 1343/09 al capitolo 1511202 "Nuovo Tribunale e Uffici

Giudìziari" del bilancio dell'esercizio 2012 gestione residui, finanziato con mutuo della

CG.DD.PP. con onere a totale carico dello Stato, 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'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:

Registrazione:

x | Impegno di spesa

| Accertamento di entrata

Tot.€ 1.000,00

N.;

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

_l

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
IH||ttiWfiMUU|B||H
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€

1.000,00

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

| 2024

1.000,003

€

1.000,00

Controllo

di cassa

innig

IHBI
■SU

HB

■B
■HI

1.000,00 I

(firmai
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Proposta N. 926

DETERMINA N. 778 DEL 10/12/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. $58^9 DEL< 8 01Ci 2013
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PALAZZO DI GIUSTIZIA -AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DEGÙ IMPIANTI SPECIALI DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA. CUP B54H04000090001 CIG ZDB0CDB628.

5) dare atto che l'affidamento dell'incarico del presente provvedimento non va inserito nella

banca dati ex art. 34, comma 2 del D.L. 4/07/2006 n. 223 convenuto nella legge 4/08/2006

n. 248 (elenco dei propri consulenti);

6) di dare atto che l'incarico non rientra nella tipologia prevista dall'ali. 3, commi 18, 54, 55,

56 e 76 della Legge 24/12/2007 n. 244, trattandosi di incarico professionale regolato dal D.

Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

7) di pubblicare il presente incarico, ai sensi dell'ari 267 del DPR 207/10 e s.m.i., sul sito

del Comune di Vicenza;

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 Legge 3/8/2009 n. 102.

(firmi
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Proposta N. 926

COMUNE DI VICENZA

DETERMINA N. 778 DEL 10/12/2013

release nov.2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 958*9 DEL!18 Dia 2013
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex ari. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PALAZZO DI GIUSTIZIA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DEGLI IMPIANTI SPECIALI DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA. CUP B54H04000090001 CIG ZDB0CDB628.

Vicenz

Vicenza

Parere favorevole: LA PO./AP

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(firma)
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Proposta N. 926

COMUNE DI VICENZA

DETERMINA N. 778 DEL 10/12/2013

release nov.2013

95.8=f9 DEL;! 8 DIC, 2013PROTOCOLLO GENERALE: N.

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex alt 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PALAZZO DI GIUSTIZIA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DEGLI IMPIANTI SPECIALI DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA. CUP B54H04000090001 CIG ZDB0CDB628.

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

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

degli enti locali, di cui all'ari. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL oc

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO ACCERTAMENTO N. DEL

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.

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

Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia)
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DISCIPLINARE

per l'incarico della progettazione. esecutiva degli impianti spè

videosorveglianza) del Nuovo Palazzo di Giustizia di Vicenza.

CUP B54H04000090001 CIG ZDB0CDB628

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale di Vicenza conferisce l'incarico professionale della progettazione

esecutiva degli impianti speciali (antintrusione e videosorveglianza) del Nuovo Palazzo di Giustizia

di Vicenza allo Studio Sinerga Plannig sas di Padova.

Nel seguito del presente disciplinare al suddetto professionista si fa riferimento con la dicitura "il

professionista incaricato".

ART. 2

CONTENUTI E MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico prevede la progettazione esecutiva ai sensi del D. Lgs. 163/06 e del DPR 207/10 degli

impianti speciali comprendente:

1. Impianto antintrusione volumetrico

Centrale antintrusione e combinatore telefonico

Rivelatori volumetrici e contatti magnetici

Sirene di allarme interne ed esterne

Schede concentratori e rete di condutture idonee al sistema

Chiavi elettroniche a prossimità e/o a tastiera.

2. Impianto di videosorveglianzza

- rack contenente i videoregistratori e gli switch POE

- monitor e apparati di interfaccia

- telecamere a colori interne ed esterne su rete IP

- programma di gestione e controllo del sistema

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 163/06 e del Titolo II Capo I del Regolamento 207/10, la

progettazione dell'opera verrà articolata con le caratteristiche, le modalità, le finalità e le

prescrizioni della legge, sulla base dei seguenti elaborati:

- relazione tecnica specialistica

- computi metrici estimativi

- computi metrici per richiesta offerta (lista categorie e forniture)

- elaborati grafici impianto antintrusione:

- schema a blocchi con 1 ' architettura dell ' impianto

- planimetria con la disposizione delle apparecchiature antintrusione da prevedere in capo e

percorso dei cavidotti dorsali e terminali

- elaborati grafici impianto di videosorveglianza

- schema a blocchi con Varchitettura dell'impianto

- planimetria con la disposizione delle apparecchiature di videosorveglianza da prevede in campo

e percorso dei cavidotti dorsali e terminali



Gli elaborati progettuali dovranno essere presentati in triplice copia più un adeguato supporto

informatico contenente i files relativi agli archivi e ai disegni dei progetti in formato .DWG o .DXF

(preferibilmente *.DWG), .TXT, .PDF.

Il progetto verrà sottoposto all'approvazione degli organi competenti. Qualora il progetto

presentasse delle carenze, l'Amministrazione dovrà richiedere l'integrazione al professionista

specificando i difetti e/o le incompletezze da sanare. Se il progetto, nonostante le integrazioni

prodotte, presentasse inattendibilità tecnica ed economica motivata dall'organo tecnico

dell'Amministrazione, al professionista non sarà dovuto alcun compenso.

Il progettista è tenuto a fornire a prezzo di costo tutte le ulteriori riproduzioni degli elaborati

progettuali richieste dairAmministrazione.

Il professionista incaricato dovrà consegnare il progetto esecutivo entro 10 giorni dalla daa di

comunicazione di affidamento dell'incarico.

ART. 3

ONORARIO

L'onorario complessivo per l'incarico di progettazione esecutiva è pari a € 819,67 + IVA 22%, sulla

base dell'offerta in data 29.11.2013, acquisita al PGN 93612 del 10.12.2013.

ART. 4

LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

II pagamento del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva avverrà entro 30 giorni dalla

consegna degli elaborati, opportunamente verificati da parte degli uffici comunali.

ÀRT. 5

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

II professionista, senza maggiorazioni di corrispettivo sul progetto esecutivo, dovrà predisporre gli

elaborati completi per gli Enti e Amministrazioni competenti ad autorizzazioni, visti, approvazioni,

vincoli e quanto occorra al fine della effettiva realizzazione dell'opera e uniformare gli elaborati

alle prescrizioni delle autorità adite.

Il professionista dovrà produrre come forma di copertura assicurativa la polizza di cui alPart. Ili,

del D. Lgs. 163/06 e art. 269 del regolamento DPR 207/10.

A tale scopo, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare, il progettista ha prodotto

la dichiarazione di impegno a rilasciare la polizza di cui sopra con specifico riferimento ai lavori in

argomento.

ART. 6

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA'

DEI FLUSSI FINANZIARI

II professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui ali'art. 3 della

legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il professionista si impegna 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.

AMM MI5 R 03



ART. 7

REQUISITI

II professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e generale,

con particolare riguardo all'assenza di cause ostative alla conclusione del contratto ai sensi

dell'articolo 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

ART. 8

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla

liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via

amministrativa saranno, nel termine di 30 gg, da quello in cui fu notificato il provvedimento

amministrativo, deferite al giudice competente.

In pendenza del giudizio il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel

presente disciplinare.

ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al D. Lgs. 163/06 e

alDPR207/10es.ml.

Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del professionista.

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e

dal professionista accettato e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite

dall'Amministrazione stessa.

ART. 10

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., il Comune di Vicenza

dichiara che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento

delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in

materia.

Vicenza,

IL PROFESSIONISTA per IL COMUNE DI VICENZA

AMM M15R 03
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