
COMUNE DI VICENZA

ProbostaN 670

^r :c: ìo Generai*

DETERMINA

N. 586 DEL 08/05/2014

14 Hit

PROTOCOLLO GENERALE N.

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RÌBONI FIORENZA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO
s

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex ari 34 DL 223yO6: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

OGGETTO:

SCUOLE - AFFIDAMENTO INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI VALUTAZIONE VULNERABILITÀ' SISMICA ED

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 2 GIUGNO CUP

B36E13000030004 CiG Z730F1BAE3
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Proposta N. 670

DETERMINA N. 586 DEL 08/05/2014

PROTOCOLLO GENERALE ; N. 58- ^QU DEL; * * ™*2Hf
CLASSIFICAZIONE ; OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

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: SCUOLE - AFFIDAMENTO INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI Di VALUTAZIONE VULNERABILITÀ1 SISMICA ED

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 2 GIUGNO CUP

B36E13000030004 CIG Z730F1BAE3

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013 - 2015 e l'elenco annuale 2013 approvati

unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale 24/26033 del

2/04/2013 prevede la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento

normative di sicurezza e sanitarie presso le scuole cittadine.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture del 3/10/2012, Approvazione del programma di

edilizia scolastica in attuazione della risoluzione parlamentare 2 agosto 2012, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9/01/2013, è stato approvato il programma stralcio del "Piano

straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici" che prevede l'erogazione di

contributi per opere di adeguamento o miglioramento degli edifici nei confronti del rischio sismico

con un raggiungimento di un livello di sicurezza minimo pari a 0,65.

Il Ministero delle Infrastrutture ha tra l'altro individuato le seguenti scuole di proprietà comunale

destinando un contributo di € 50.000,00 ciascuna: media Calderari, elementare 2 Giugno,

elementare Da Feltre, elementare Fraccon e materna Fogazzaro.

Questa Amministrazione con nota del 22/02/2013 ha manifestato il proprio interesse all'erogazione

dei contributi assegnati per i cinque edifici scolastici cittadini.

Per quanto riguarda la scuola elementare 2 Giugno, con deliberazione della Giunta Comunale n.

223 del 29/10/2013 è stato approvato il progetto definitivo di valutazione vulnerabilità sismica ed

interventi di miglioramento sismico dell'importo di € 65.000,00 (IVA compresa) finanziato per €

15.000,00 con contributo a carico dello Stato ai sensi del decreto Ministeriale 3/10/2012, per €

35.000,00 con mutuo a carico dello Stato da contrarre ai sensi dei medesimo decreto Ministeriale

3/10/2012 artt. 2 e 3 e per€ 15.000,00 con avanzo di amministrazione.

Con determina 764, PGN 95083 del 16/12/2013 sono stati affidati, mediante procedura negoziata

ai sensi dell'alt. 125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 s.m.i, ad AIM Vicenza SpA di

Vicenza, la progettazione esecutiva e il piano di sicurezza e coordinamento in fase di

progettazione dei lavori in oggetto per l'importo di € 1.800,00 + IVA 22% eccessivamente €

(firma)
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Proposta N. 670

DETERMINA N. 586 DEL 08/05/2014

PROTOCOLLO GENERALE : H. 3ft. AOI4 DEL . | 4
CLASSIFICAZIONE ; OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

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: SCUOLE - AFFIDAMENTO INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO

DELLA SICUREZZA IN FASE Di ESECUZIONE DEI LAVORI DI VALUTATONE VULNERABILITÀ' SISMICA ED

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 2 GIUGNO CUP

B36E13000030004 CIG Z730F1BAE3

2.196,00, somma vincolata nell'impegno codice 93133 n. 9969/2013 al capitolo 1530200

"Scuole:manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio

del corrente esercizio finanziato con avanzo di amministrazione.

Con determina dirigenziale n. 146, PGN 14327 del 24/02/2014 è stato approvato il progetto

esecutivo dell'importo complessivo di € 65.000,00 (IVA compresa) cosi risultante:

LAVORI

soggetti a ribasso d'asta € 38.731,58

oneri per la sicurezza € 1.137.00

Totale lavori € 39.868,58

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Indagini, accertamenti e rilievi € 4.500,00

Imprevisti € 1.698,71

Accantonamento art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/06 € 239,21

Spese tecniche € 10.200,00

Spese per commissioni giudicatrici € 500,00

Accertamenti laboratorio, verifiche e collaudi € 500,00

IVA 10% su lavori € 3.986,86

IVA 22% € 3.506,64

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione €25.131,42

Totale progetto € 65.000,00

Attualmente è in corso la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'ari. 122,

comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio del massimo ribasso, come previsto dall'ari.

82 D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.L

E' pertanto necessario procedere sia all'affidamento del coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.L. sia alla direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 130 del

D. Lgs. n. 163 e s.m.i. e art. 148 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., e veriftcato che il personale

tecnico interno adeguatamente specializzato è già pienamente occupato da altre incombenze

d'ufficio, come attestato dal Responsabile del Procedimento, si ritiene opportuno procedere con I'

affidamento di incarico estemo, ai sensi dell'ari. 90, comma 1 e 6 del D. Lgs. 163/06 e s.m.L.

Per quanto riguarda la scelta del professionista, occorre ricordare che l'ari. 2, comma 4) del

suddetto decreto Ministeriale 3/10/2012 stabilisce, tra l'altro, che, "entro 90 giorni successivi

all'approvazione .del finanziamento del progetto, gli Enti attuatoli dovranno procedere

all'aggiudicazione a alla consegna dei lavori e dame comunicazione aljMirjifetero delle

(firma)
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Proposta N. 670

DETERMINA N. 586 DEL 08/05/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 38-UQU- DEL ; ' * "Ab" cBI4
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE; '
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

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: SCUOLE - AFFIDAMENTO INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO

DELLA SfCUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI VALUTAZIONE VULNERABILITÀ1 SISMICA ED

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 2 GIUGNO CUP

B36E13000030004 CIG Z730F1BAE3

infrastnitture e dei trasporti- Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali ed al

Ministero per l'istruzione, università' e ricerca - Direzione generale per il personale della scuola".

Pertanto in considerazione dei tempi strettissimi imposti dal suddetto DM 31/10/2012, considerati

sia l'importo dell'incarico che la tipologia del servizio, si ritiene opportuno procedere con

l'affidamento diretto ai sensi dell'ari. 125 comma 11, ultimo capoverso, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.,

avvalendosi di AIM Vicenza SpA - Viale S. Agostino, 152 - Vicenza, già incaricata della

progettazione definitiva ed esecutiva, del piano di sicurezza in fase di progettazione, che ha, tra

l'altro, la gestione del patrimonio pubblico secondo il nuovo statuto della Società approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/24436 del 26/03/2013.

Con propria e-mail dell'11/04/2014 AIM Vicenza SpA di Vicenza ha presentato un preventivo di

spesa dell'importo di € 3.200,00 + IVA 22%, complessivamente € 3.904,00, ritenuto congruo e

vantaggioso dal Responsabile Unico del Procedimento, per eseguire sia il coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, sia la Direzione dei lavori.

Occorre ricordare che con determina dirigenziale n. 146, PGN 14327 de! 24/02/2014 di

approvazione del progetto esecutivo, per mero errore materiale sono state riconosciute ad AIM

Vicenza SpA tutte le spese tecniche previste tra le somme a disposizione del quadro economico dì

progetto per un importo, comprensivo di IVA 22%, di € 12.444,00, vincolato nell'impegno codice

96846 n. 13407/2013 al capitolo 1530200 "Souole:manutenzioni straordinarie, adeguamento

normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio del corrente esercizio finanziato con avanzo di

amministrazione.

Con il presente provvedimento occorre ora riconoscere ad AIM Vicenza la spesa complessiva di €

3.904,00 (IVA 22% compresa) per l'incarico in oggetto, pertanto è necessario ridurre il suddetto

impegno codice 96846 n. 13407/2013 ai capitolo 1530200, e far rientrare la differenza di €

8.540,00 nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto.

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

tipologie previste dall'alt. 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 convergo nella

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

(firma)
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Proposta N. 670

COMUNE DI VICENZA

DETERMINA N. 586 DEL 08/05/2014

retease mag. 2014

PROTOCOLLO GENERALE : N, DEL;

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

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

OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI VALUTAZIONE VULNERABILITÀ1 SISMICA ED

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 2 GIUGNO CUP

B36E13000030004 CIG Z730F1BAE3

2) di ridurre, per i motivi indicati in premessa, i! sottoimpegno codice 96846 n. 13407/2013,

dell'importo di € 8.540,00, al capitolo 1530200 llScuole:manutenzioni straordinarie,

adeguamento normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio del corrente esercizio 2014,

finanziato con avanzo di amministrazione, vincolato con determinazione dirigenziale PGN

14327 del 24/02/2014, per cui la somma rientrerà nell'impegno padre codice 92361 n.

9236/2013, vincolato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 29/10/2013, e

conseguentemente di imputare la spesa di € 3.904,00 (IVA 22% compresa), da

riconoscere AIM Vicenza SpA di Vicenza, al medesimo capitolo 1530200 del bilancio del

corrente esercizio 2014, finanziato con avanzo di amministrazione;

3) di approvare it 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:

jxj Impegno di spesa

I Accertamento di entrata
*

Tot.€ 3.904,00

N.:

Data:

Cap, a:

Anno di

Imputazione

2014 3.904,00

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

10 2023

n 2024

2025

Anno di

pagamento /

riscossione

2014 3.904,00

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Controllo

di cassa

(firma)
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Proposta N. 670

DETERMINA N. 586 DEL 08/05/2014

PROTOCOLLO GENERALE: N. 38'4C& DEL ;I 4 HAG
CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE; ^
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

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: SCUOLE -AFFIDAMENTO INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA tN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI VALUTAZIONE VULNERABILITÀ' SISMICA ED

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 2 GIUGNO CUP
B36E13000030004 CIG Z730F1BAE3

AIM vlcenza SpA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari. 3 della

legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.l. e 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) degli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 dei 6 maggio 2014 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Vista la deliberazione di Giunta comunale che approva il Piano Esecutivo dì Gestione Finanziario

2014 (P.E.G.) in fase di predisposizione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il

documento programmatico triennale denominato "Piano deila Performance" per il triennio 2013-

2015 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 dei 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 dì Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del

14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, mediante procedura negoziata ai sensi

dell'ari. 125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 s.m.i., ad AIM Vicenza SpA di

Vicenza, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei

lavori di valutazione vulnerabilità sismica ed interventi di miglioramento sismico presso la

scuola Elementare 2 Giugno per l'importo di € 3.200,00 + IVA 22% complessivamente €

3,904,00, alle condizioni alle condizioni tutte dell'allegato disciplinare di incarjf

(firma)
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Proposta N. 670

DETERMINA N. 586 DEL 08/05/2014

PROTOCOLLO GENERALE: N. 38-404 DEL ; I 4 MAGi Hffif
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE; "f
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FI0REN2A;

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: SCUOLE - AFFIDAMENTO INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI VALUTATONE VULNERABILITÀ* SISMICA ED

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 2 GIUGNO CUP

B36E13000030004 CIG Z730F1BAE3

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

DL 10/10/12, n. 174;

5) di dare atto che il presente affidamento d'incarico non deve essere inserito nella banca dati

ex art. 34 del D. Lgs, 223/06 convcrtito nella L. 248/06 (elenco dei propri consulenti) e non

rientra nelle tipologie previste dall'ari. 3, commi 54 - 55 - 56 - 57 - 76 della L. 244/07

(finanziaria 2008), trattandosi di incarico professionale per la realizzazione di opere

pubbliche regolamentate dal D. Lgs. 163/06 e s.mi ;

6) di dare atto che, come indicato nell'allegato disciplinare d'incarico, i pagamenti conseguenti

all'incarico dovranno rispettare quanto previsto all'ari. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.

136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

7) di pubblicare il presente incarico, ai sensi dell'ari. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n.

190 e dell'ari. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web 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 convellilo nella Legge 3/8/2009 n. 102.

(firma)
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Proposta N. 670

PROTOCOLLO GENERALE : N.

COMUNE DI VIGENZA

DETERMINA N. 586 DEL 08/05/2014

I 4 HAtì« 2014

release mag. 2014

DEL';

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

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: SCUOLE -AFFIDAMENTO INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI VALUTAZIONE VULNERABILITÀ1 SISMICA ED

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 2 GIUGNO CUP

B36E13000030004 CIG Z730F1BAE3

Vicsn

Vicenza

Parere favorevole: LA PO./AP

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ne+cognome e firma)

(firma)
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Proposta N. 670

COMUNE DI VICENZA

DETERMINA N. 586 DEL 08/05/2014

PROTOCOLLO GENERALE: N. DEL;* 4

rBlsasemag. 2014

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RISONI FIORENZA;

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: SCUOLE - AFFIDAMENTO INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI VALUTAZONE VULNERABILITÀ' SISMICA ED

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 2 GIUGNO CUP

B36E13000030004 CIG Z730F1BAE3

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERÌA

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

degli enti locati, di cui all'ari. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO IMPEGNO N.

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.

Vicenza Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgalo)

Vicenza L J h Il Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia)





SETTORES

ALLEGATO W.PH0WE01MENT0 DtWGENZWi

DISCIPLINARE

per l'incarico della direzione dei lavori e del coordinamenhwWIla sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori di valutatone vulnerabilità sismica ed interventi di miglioramento

sismico presso la scuola materna Fogazzaro,

CUP B36E13000030004 CIG ZÀE0F0D5AC

ARI. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale di Vicenza conferisce L'incarico tecnico-professionale per:

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di valutazone

vulnerabilità sismica ed interventi di miglioramento sismico presso la scuola materna Fogazzaro

all'ardi. Cesare De Munari tecnico di A1M Vicenza SpA- Viale S. Agostino 152 - Vicenza.

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

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Secondo quanto previsto dall'alt. 92 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, durante la realizzazione dell'opera

il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto a:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, Papplicazione, da parte delle

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel

piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di

lavoro;

- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare

di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/08,

assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di

cui all'art. 100 e il fascicolo di cui all'art. 91 comma 1 lett. b) del medesimo D. Lgs. 81/08, in

relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte

delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese

esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il

coordinamento delle attività nonché la loro recìproca informazione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il

coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in

cantiere;

- segnalare al Committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e

ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni agli artt. 94, 95 e 96 del D.

Lgs. 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del medesimo D. Lgs. 81/08, e propone

la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere,

o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non

adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il

coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza all'azienda unità sanitaria

locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

- sospendere, in caso di perìcolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole

lavorazioni sino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

E' previsto che tale prestazione venga effettuata durante la realizzazione dell'opera.
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DIREZIONE DEIUVORI, CONTABILITA'E MISURA

Per la direzione, assistenza, misura, contabilità e liquidazione dei lavori il professionista incaricato
dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e del relativo Regolamento di
esecuzione e attuazione D.P.R. 207/10 e s.m.i. e assumere la speciale responsabilità e tutti gli
obblighi stabiliti dal regolamento medesimo a carico del Direttore dei Lavori.

La contabilità dei lavori dovrà essere eseguita secondo quanto disposto dai decreti sopraccitati.

11 direttore dei lavori è tenuto a presentare all'Amministrazione periodicamente relazioni sullo
sviluppo dei lavori, in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati.

E' previsto che tale prestazione venga effettuata durante la realizzazione dell'opera.

ART. 3

ONORARIO

L'onorario complessivo per l'incarico in oggetto è pari a € 2.900,00 + IVA 22%, in base all'offerta
in data 11/04/2014.

Nel caso fossero necessarie perizie suppletive di variante verranno compensate sulla base di

apposito provvedimento specifico.

Nel caso l'incarico di direzione dei lavori, per cause non imputabili al professionista incaricato,

dovesse essere sospeso in via definitiva, sarà corrisposto al professionista stesso, a titolo di piena e

definitiva tacitazione di ogni prestazione e di ogni spesa e onere accessorio relativi alla parte di

direzione lavori non eseguita anche un compenso pari al 20% dell'onorario spettante sulle opere non

eseguite.

Nell'onorario per la direzione lavori deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la

trattazione delle riserve dell'impresa e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori

compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.

Nel caso dì risoluzione e di rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termini delle vigenti

disposizioni, spetterà al professionista un'aliquota dell'onorario dovuto da commisurarsi all'importo

complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti, fino alla concorrenza di 4/5

dell'importo contrattuale d'appalto.

Il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione del

collaudo dei lavori eseguiti (ovvero del certificato di regolare esecuzione) e, in ogni caso, non oltre

90 (novanta) giorni dalla presentazione della richiesta di liquidazione da parte del professionista e
ultimazione delle prestazioni.

Tutte le spese di direzione, assistenza, misura, contabilità e liquidazione dei lavori restano a carico

del professionista incaricato, ivi comprese le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo

passato fuori ufficio nei sopralluoghi dal professionista e dal personale di aiuto.

ART. 4

LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Le competenze relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione saranno corrisposte in base allo stato di avanzamento dei lavori; il saldo verrà
corrisposto dopo l'approvazione del collaudo (ovvero del certificato di regolare esecuzione), purché

lo stesso sia concluso nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto e salvo che il ritardo non
dipenda da fatto imputabile al professionista incaricato.
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ART.5

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

II professionista, inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'alt. 268 del DPR 207/10 e con riferimento
alla direzione dei lavori, è obbligato a costituire la cauzione definitiva prevista dagli artt. 75 e 113

delD.Lgs. 163/06.

Ai sensi dei combinato disposto dell'ari. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'alt. 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165" e dell'ari. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con

deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2014, il professionista, e per suo tramite,

i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto,

al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici

che - pur non venendo materialmente allegati al contratto - sono pubblicati e consultagli sul sito
internet del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it/ alla pagina ''amministrazione

trasparente/disposizioni generali/atti generali".

ART. 6

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA'

DEI FLUSSI FINANZIARI

11 professionista assume, a pena di nullità del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui al Kart. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche nonché sì

impegna ad applicare la tracciabilità anche per gli eventuali contratti di subappalto/subcontratto, n

professionista, ai fini della regolarità dei pagamenti, dovrà comunicare alla "Stazione appaltante"

entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gH estremi identificativi

del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare

su di esso. Provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La ditta deve completare le fatture relative al presente affidamento con il codice identificativo di

gara (CIG) e, ove presente, con il codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del numero di

conto corrente dedicato ai pagamenti del presente affidamento di servizi.

Ai sensi dell'ari. 3 comma 9 bis, della L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. costituisce causa di risoluzione

del presente contratto il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti dì incasso o di pagamento idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni.
11 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.

ART. 7

REQUISITI

11 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.
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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 Lss 163/06 e
alDPR207/10es.m.ù.

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

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dalFAmministrazione 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 peT l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in
materia.

Vicenza,

IL PROFESSIONISTA per il COMUNE DI VIGENZA
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