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COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1035

DETERMINA

N. 865 DEL 20/12/2013

DEL 20 Qi€.
PROTOCOLLO GENERALE N.

CLASSIFICAZIONE: £ OPERE PUBBLICHE 5"

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GAL1AZZO DIEGO

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

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:

DELLA SPESA DI € 51,373,19, IVACOMPRESA.CIG 5524223DQ5
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Proposta N. 1035

DETERMINA N. 865 DEL 20/12/2013
PROTOCOLLO GENERALE: N. _1 *^f<L* „. ? 0 DIC. 2013

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

DATO ATTO che i, giorno 25 novembre 2013 in Riviera Berica, in corrispondenza del sottovia
autostradale, s, e verificato un sinistro che ha provocato i, danneggiamelo grave di due travi che
sorreggono I impalcato autostradale e la conseguente chiusura al traffico della corsia sottostante-

VISTO „ ver ale di somma urgenza PGN 89536 del 26.11.2013 con i, quale è stata accertata
(esistenza delle seguenti necessità:

- la situazione è apparsa tale da chiedere immediatamente alla Società Autostrada BS-PD
(monetaria dell'impalcato, a provvedere con urgenza al puntellamelo delle due travi

compromesse e nel frattempo è stato vietato il traffico nella corsia della Riviera Berica di

accesso a V.cenza, in corrispondenza del danno ed è stato istituito un senso unico
alternato di marcia;

- a seguito del posizionamento definitivo dei puntelli delle travi danneggiate si è constatato

che la piattaforma asfaltata rimanente dalla parzializzazione della carreggiata ne. sottovia
non consente il doppio senso di marcia con conseguenti e rilevanti accodameli lungo la
Riviera Berica, strada di proprietà comunale, in entrambi i sensi di marcia-

- tale strada rappresenta il principale accesso alla città e ogni giorno viene percorsa da un

intenso flusso veicolare, stimabile in circa 20.000 veicoli nelle 12 ore, pertanto la soluzione

a senso unico alternato risulta assolutamente inadeguata e garantisce poca sicurezza

-radale, per cui si rende necessario proceder con lavori di adeguamento della sede
stradale per adattai alle nuove esigenze per la sicurezza della circolazione, anche se con
carattere provvisorio;

- si è reso pertanto necessario intervenire attraverso:

- il posizionamento di segnaletica orizzontale, verticale e luminosa nonché delimitaci di
traffico per la gestione provvisoria dei flussi di traffico nel periodo post-incidente, prima
della realizzazione del nuovo assetto viario;

- l'adeguamento della sede stradale con la demolizione della banchina non asfaltata e
dehmitata da cordolo, nonché l'asfaltatura della stessa a, fine di gar/nìife un nastro

(firma)
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Proposta N. 1035

COMUNE DI VIGENZA

DETERMINA N. 865 DEL 20/12/2013

release nov.2013

DEL;

0DIC2W3
PROTOCOLLO 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: INFRASTRUTTURE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALORE CITTÀ AMCPS SRL DEGLI

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AL DANNEGGIAMENTO DI DUE TRAVI DEL

CAVALCAVIA AUTOSTRADALE DELLA RIVIERA BERICA A CAUSA DI UN SINISTRO. APPROVAZIONE

DELLA SPESA DI € 51.373,19, IVA COMPRESA.CIG 5524223D05.

asfaltato e sottofondo di dimensioni di almeno 5,50-6 m, in modo da ripristinare il doppio

senso di marcia;

- il posizionamento di segnaletica orizzontale, verticale ed eventualmente luminosa nonché

delimitatori di traffico per la gestione definitiva dei flussi di traffico per il periodo necessario

alla sistemazione delle travi danneggiate;

- l'assistenza e segnaletica direzionale per le diverse fasi fino alla risoluzione della criticità,

con particolare riferimento alle fasi del cantiere che verrà predisposto dalla Società

Autostrada BS-PD per la demolizione e ricostruzione delle strutture danneggiate;

- il ripristino dei luoghi e della segnaletica orizzontale e verticale nel post intervento di

sistemazione della struttura autostradale;

ravvisando pertanto la necessità di un impiego immediato della ditta Valore Città AMCPS srl, che

si è resa immediatamente disponibile ad eseguire gli interventi necessari, richiedendo alla predetta

una tempestiva quantificazione della spesa occorrente per gli interventi da attuare, per far fronte

alle diverse situazioni di somma urgenza venutesi a creare;

RITENUTO che tali prestazioni siano da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile, dipendenti

da necessità di pubblico interesse, al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità e ulteriori

disagi alla circolazione stradale;

VALUTATO che ricorrono le condizioni di cui agli artt. 176 e 176 del DPR 207/10 e art. 191 del D.

Lgs. 267/00;

VISTO altresì l'ari. 191 comma 3 del D. Lgs. 267/00, che autorizza l'esecuzione di lavori pubblici di

somma urgenza senza l'adozione di preventivo impegno di spesa, da regolarizzarsi entro trenta

giorni dall'esecuzione;

RITENUTO che i predetti interventi sono stati affidati a Valore Città AMCPS srl, società di AIM

vlcenza spa, gestore del sevizio globale di gestione e manutenzione delle strade comunali, resasi

immediatamente disponibile con i propri mezzi, per un importo complessivo di € 42.109,18 + IVA

22%, come risulta dalla stima allegata e comprendente sia le opere eseguite nell'immediato, sia le

opere da eseguirsi nel post-intervento della Società Autostrada BS-PD;

CONSIDERATO che la Polizia Locale, presente sul posto dopo il sinistro, ha predisposto il relativo

verbale con riferimenti sia al responsabile del danno che della relativa assicurazione verso I,

quale il Comune di Vicenza dovrà procedere per il ristoro dei costi subiti a seguj

(firma)
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Proposta N. 1035

DETERMINA N. 865 DEL 20/12/20J2U D|c £013

PROTOCOLLO GENERALE : N. »J £ftì~?L DEL -
CLASSIFICAZIONE £ OPERE PUBBLICHE; 3?
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: INFRASTRUTTURE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALORE CITTÀ AMCPS SRL DEGLI
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AL DANNEGGIAMENTO DI DUE TRAVI DEL

CAVALCAVIA AUTOSTRADALE DELLA RIVIERA BERICA A CAUSA DI UN SINISTRO. APPROVAZIONE

DELLA SPESA DI € 51.373,19, IVA COMPRESA.CIG 5524223D05.

Tutto ciò premesso;

Vista la decisione di Giunta Comunale n. 466 del 26.11.2013;

Vista la deliberazióne 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. 282/91296 dei 10 dicembre 2013 che approva il

documento programmatico triennale denominato "Piano della Perfomance" per il triennio 2013-

2015 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 gii 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 approvato con delibera CC n. 11 del

14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni indicate nell'allegato verbale di somma urgenza PGN

89536 del 26.11.2013, l'affidamento degli interventi di somma urgenza conseguenti al

danneggiamento a causa di un sinistro di due travi del cavalcavia autostradale della Riviera

Berica alla ditta Valore Città AMCPS srl - Contrà Pedemuro san Biagio 72 - 36100

Vicenza - P. IVA 03624650242, alle condizioni di cui alle premesse e per un importo

complessivo di € 51.373,19, IVA compresa;

2) di impegnare la spesa compjessiva di € 51.373,1^9, IVA compresa, ai capitolo 41 il &

/Ci
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Proposta N. 1035

COMUNE DI VICENZA release nov.2013

PROTOCOLLO GENERALE : N.

DETERMINA N. 865 DEL 20/12/2013 rt,rt

0 DIC. 2013
DEL;

CLASSIFICAZIONE :£OPERE PUBBLICHE; 3y

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: INFRASTRUTTURE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALORE CITTÀ AMCPS SRL DEGLI

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AL DANNEGGIAMENTO DI DUE TRAVI DEL

CAVALCAVIA AUTOSTRADALE DELLA RIVIERA BERICA A CAUSA DI UN SINISTRO. APPROVAZIONE

DELLA SPESA DI € 51.373,19, IVA COMPRESA.CIG 5524223D05.

3) di prendere atto che a seguito del verbale predisposto dalla Polizia Locale, si procederà

tramite la competente compagnia di assicurazione, alla richiesta di rimborso dei costi

sostenuti a causa del sinistro;

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 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.€ 51.373,19

N.:

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

e

7

8

g

10

11

12

--' -.}[■ i

Annodi

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

.2023

2024

€

51.373,19

51.373,19

Anno di

pagamento / €

riscossione

2013

2014 51.373,19

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

mmmmm 51.373,19

Controllo

di cassa

m

WSm
MHHH

H

5) di dare atto che la ditta Valore Città AMCPS srl di Vicenza, assume tutti

tracciabilità dei flussi finanziari di cui al Tati. 3 della legge 13

(firma)
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Proposta N. 1035

COMUNE DI VICENZA retease nov.2013

DETERMINA N. 865 DEL 20/12/2013

DEL; "20 DIC. 2013PROTOCOLLO GENERALE : N. . .

CLASSIFICAZIONE :éOPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO F*AOLA;
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: INFRASTRUTTURE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALORE CITTÀ AMCPS SRL DEGLI
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AL DANNEGGIAMENTO DI DUE TRAVI DEL

CAVALCAVIA AUTOSTRADALE DELLA RIVIERA BERICA A CAUSA DI UN SINISTRO. APPROVAZIONE

DELLA SPESA DI € 51.373,19, IVA COMPRESA.CIG 5524223D05.

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;

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.

(firma)
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Proposta N. 1035

COMUNE DI VICENZA release nov.2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. Jj 6#4
CLASSIFICAZIONE é OPERE PUBBLICHE;

DETERMINA N. 865 DEL 20/12/2013

-DEL; 2 0 Dia 2013
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: INFRÀSTRUTTURE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALORE CITTÀ AMCPS SRL DEGLI
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AL DANNEGGIAMENTO DI DUE TRAVI DEL

CAVALCAVIA AUTOSTRADALE DELLA RIVIERA BERICA A CAUSA DI UN SINISTRO. APPROVAZIONE

DELLA SPESA DI € 51.373,19, IVA COMPRESA.CIG 5524223D05.

Vicenza

Vicenza

favorevole: LA PO./AP

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(firma
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Proposta N. 1035

COMUNE DI VIGENZA

DETERMINA N. 865 DEL 20/12/2013

release nov.2013

DEL; 2 0 DIC. 2013PROTOCOLLO GENERALE : N.

CLASSIFICAZIONE :éOPERE PUBBLICHE;^
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PÌVOTTO 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: INFRASTRUTTURE -AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALORE CITTÀ AMCPS SRL DEGLI
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AL DANNEGGIAMENTO DI DUE TRAVI DEL

CAVALCAVIA AUTOSTRADALE DELLA RIVIERA BERICA A CAUSA DI UN SINISTRO. APPROVAZIONE

DELLA SPESA DI € 51.373,19, IVA COMPRESA.CIG 5524223D05.

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 focali, 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

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. Copia conforme

FINANZIAMENTO

2 7 GEN 2014

CAPITOLO IMPEGNO N.
L "Nf'\

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO 4S3GO ACCERTAMENTO N. DEL

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

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

Vicenza

Vicenza

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

II Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia)



COMUNE DI VICENZA

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Artt. 175 e 176 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e art. 191 del D.Lgs. 267/00)

PGN
\J *_< ; -■ * "<~J

/ 26 NOVEMBRE 2013

II sottoscritto Dott. Diego Galiazzo, -Direttore del Settore Infrastrutture, gestione

urbana e protezione civile, a seguito del sinistro verificatosi nella mattina del 25

novembre 2013 in Riviera Berica in corrispondenza del sottovia autostradale, che ha

provocato il danneggiamento grave di due travi che sorreggono l'impalcato

autostradale e la conseguente chiusura al traffico della corsia sottostante,

EFFETTUATO un sopralluogo nella mattinata stessa,, la situazione è apparsa tale da

chiedere alla Società autostrade Brescia Padova, proprietaria dell'impalcato, a

provvedere con urgenza al puntellamelo delle due travi compromesse e nel

frattempo è stato vietato il traffico nella corsia, della Riviera Berica, di accesso a

Vicenza, in corrispondenza del danno e istituito un senso unico alternato di marcia.

Inoltre per evitare ulteriori danni Autostrade BS PD ha chiuso la corsia di emergenza

in direzione Venezia che si trova in corrispondenza delle due travi danneggiate.

EFFETTUATO un sopralluogo nella mattinata del 26 novembre 2013 per verificare il

posizionamento definitivo dei puntelli delle travi danneggiate si è constatato che là

piattaforma asfaltata rimanente dalla parzializzazione della carreggiata nel sottovia

non consente il doppio senso di marcia con conseguenti e rilevanti accodamenti

lungo la Riviera Berica, strada di proprietà comunale, in entrambe i sensi di marcia;

CONSIDERATO che tale strada rappresenta il principale accesso alla città di

Vicenza e che ogni giorno viene percorsa da un intenso flusso veicolare, stimabile in

circa 20.000 veicoli nelle 12 ore, la soluzione a senso unico alternato risulta

assolutamente inadeguata e grantisce poca sicurezza stradale a tale livello di

servizio, per cui occorre procedere con lavori di adeguamento della Strada Riviera

Berica, per adattarla alle nuove esigenze, anche se con carattere provvisorio, per la

sicurezza della circolazione;

RITENUTO necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai

sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e art. 191 del D. Lgs.

267/00 per:

il posizionamento di segnaletica orizzontale, verticale e luminosa nonché

delimitatori di traffico per la gestione provvisoria dei flussi di traffico nel periodo

del post incidente prima della realizzazione del nuovo assetto viario;

per l'adeguamento della sede stradale con la demolizione della banchina non

asfaltata e delimitata da cordolo nonché l'asfaltatura della stessa al fine di

Città Patrimonio Mondiale Unesco

palazzo trissino baston - corso andrea palladio, 98/a - 36! 00 vigenza - tel.0444-22 111]- codice fiscale e partita iva nd 00516890241.



garantire un nastro asfaltato e sottofondo di dimensioni almeno di 5,50- 6 m così
da poter ripristinare il doppio senso di marcia ...

il posizionamento, di segnaletica orizzontale, verticale ed eventualmente
luminosa nonché delimitatori di traffico, per la gestione definitiva dei flussi di
traffico per il periodo necessario alla sistemazione delle travi danneggiate;

assistenza e segnaletica direzionale per le diverse fasi fino alla risoluzione
della criticità con particolare riferimento alle fasi del cantiere che verrà
predisposto dalla Società Autostrade Brescia-Padova per la demolizione e

ricostruzione delle strutture danneggiate;
il ripristino dei luoghi e della segnaletica orizzontale e verticale nel post

intervento di sistemazione della struttura autostradale;

ATTESO che quanto sopra si rende necessario per il concreto ed attuale pericolo
relativo alla circolazione stradale anche in relazione alla prolungata tempistica
necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione dei danni generati

CONSIDERATO che Amcps Valore Città Sri, società del Comune di Vicenza, opera
nel settore delle infrastrutture e mobilità e presenta le capacità e le caratteristiche per

un pronto intervento su tutti gli aspetti necessari al caso;

RAVVISATA quindi là necessità di un tempestivo ed immediato impiego della società
Amcps Valore Città Sri, affidando alla stessa l'incarico di esecuzione degli interventi

sopra descritti;

CONSIDERATO che la Polizia Locale, presente sul posto dopo il sinistro, ha
predisposto relativo verbale con riferimenti sia della ditta che ha provocato .1 danno
che della relativa assicurazione, verso la quale il Comune di Vicenza dovrà
procedere per il ristoro dei costi subito a seguito del sinistro;

Al fine di evitare pericolo per ia pubblica incolumità e ulteriori disagi alla

popolazione e alla circolazione,

RITIENE INDISPENSABILE E INDILAZIONABILE

. intervenire con il presupposto della somma urgenza ed eseguire tutti gli intervenù
che si rendono necessari, incaricando Amcps Valore Citta SriI spa
dell'effettuazione dei medesimi sopra descritti, ai sensi degli artt. 175 e 176 del
D P-R 5/10/2010 n. 207 e art. 191 del D. Lgs. 267/00;

. richiedere alla sopraccitata Società una tempestiva quantificazione de.la spesa
occorrente entro dieci giorni per gli interventi da attuare per far fronte alle diverse
situazioni di Somma Urgenza venutesi a creare e, successivamente ad
effettuare un dettagliato rendiconto delle attività poste in essere, confortato da
eventuali documenti comprovanti quanto attuato (esempio relazioni di servizio.),

. provvedere alle spese necessarie a garantire la sicurezza stradale e della
circolazione nelle diverse fasi del cantiere fino a ripristino della struttura

danneggiata e della viabilità; .«..,, ,, ,
. trasmettere il presente verbale ad Amcps Valore Città Sri, ufficio legale del

Comune di Vicenza, al settore Ragioneria del Comune per gli aspetti assicurativi,
alla Polizia Locale e al settore Mobilità per gli aspetti della mobilita e delle

ordinanze e per conoscenza al Sindaco di Vicenza. Copia conforme all'originale

Vicenza 2 7 GEN 2014
jr r i i r r

In

Città Patrimonio Mondiale Unesco


