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IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Con determinazione dirigenza PGN 11052 del 15/02/2010 sono stati approvati gli interventi di

manutenzione straordinaria presso Palazzo San Giacomo sede della Biblioteca Bertoliana,

incaricando dell'esecuzione AIM -Vicenza SpA - Divisione Valore Città AMCPS.

Il progetto oltre a prevedere alcuni interventi urgenti di adeguamento impiantistico, è stato

soprattutto motivato dalla necessità di effettuare una serie di indagini sulle strutture per

individuare la tipologia strutturale del fabbricato e i punti critici delle strutture sofferenti al fine d,
procedere con interventi di consolidamento strutturali mirati, sia alla sicurezza degli stabili che

all'ottenimento della idoneità statica.

I suddetti interventi si sono conclusi in data 28/11/2011. A seguito della campagna condotta da
AIM - Vicenza SpA negli edifici di pertinenza della Biblioteca Bertoliana è stata posta particolare

attenzione alle principali lesioni presenti nelle strutture di Palazzo S. Giacomo ed è stato eseguito

il monitoraggio costante mediante computer collegato ai sensori di spostamento.

Pertanto con successiva determinazione dirigenziale PGN 44729 del 21/06/2012 è stata approvata
la spesa complessiva di € 2.299,00 (IVA 21% compresa) per il suddetto monitoraggio,

avvalendosi per l'esecuzione di AIM Vicenza SpA.

II controllo delle principali lesioni strutturali sulle murature di palazzo S. Giacono, messo in atto da
AIM Vicenza SpA durante la campagna tf indagini è tuttora in funzione, in quanto e importante
mantenere in efficienza il sistema di controllo del monitoraggio, tramite sensori di spostamento

sulle principali lesioni di palazzo S. Giacomo. Infatti i dati precedentemente registra* durante gì.
anni trascorsi hanno consentito di acquisire un importante archivio di informazione sull andamento

delle deformazioni, anche in previsione di possibili eventi futuri che possano carattenzzara un

ulteriore scostamento delle murature. L'efficienza di questi sistemi risulta maggiormente

apprezzabile quanto più viene prolungata nel tempo la durata dei monitoraggi.

Alla luce di quanto sopra esposto, per quanto riguarda la scelta del contraente per continuare ,l
servizio di monitoraggio delle lesioni presso Palazzo San Giacomo, si ritiene opportuno procedere

ai sensi dell'ari. 125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 ..mi. mediante affidamento

diretto avvalendosi di AIM Vicenza SpA di Vicenza, promotrice della campana/Ti bop*-"



Pag,na 3 di 8 rHMUME DI VICENZA .*~aen 2014

Proposta N. 614 DETERM|NA N. 546 DEL 28/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE : K. J^Z^Ìl DEL ' ^ 7 HAG. 20U
CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;
NCOCONSULENTlECOLLABORATORiART.15D.LGS.33^013- ex ari. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DEL
MONITORAGGIO STRUTTURE DI PALAZZO S. GIACOMO. CIG Z640EF4162

pertanto idonea a mantenere in efficienza il servizio di controllo dei dati inviati dal sistema,

assicurandone t'interpretazione delle letture mediante confronto dei dati precedenti.

AIM Vicenza SpA, Contrà Pedemuro San Biagio, 72 - Vicenza P.l. 00927840249 - ha trasmesso

un preventivo PGN 23258 del 25/03/2014, agli atti, dell'importo di € 1.830,00 + IVA 22 %

complessivamente € 2.232,60, ritenuto congrue dal competente settore tecnico, per eseguire il

monitoraggio, tramite sensori di spostamento, presso il Palazzo S. Giacomo. In particolare sono

previste:

- analisi dei dati del monitoraggio, come individuati nelle relazioni precedenti;

- analisi interpretativa (trattamento dati, rimozione discontinuità, eventuale filtraggio, ecc.)

dei dati ottenuti;

- redazione di relazioni sulla base dei dati acquisiti, con grafici esplicativi;

- invio mensile a mailing list dei grafici interpretativi, con note di commento sui dati reperiti,

- redazione e trasmissione relazioni interpretative con scadenza semestrale.

La spesa complessiva di € 2.232,60 (IVA 22% compresa) trova capienza ai capitolo 1102300

-Analisi situazione statica ed analisi architettonica di stabili e monumenti cittadini1- del bilancio del

corrente esercizio 2014.

Il presente servizio non rientra nelle tipologie previste dall'ari. 3, commi 54-55-56-57-76

della Legge 244/07 (finanziaria 2008) trattandosi di servizio per la realizzazione di opere pubbliche

regolamentate dal D. Lgs. 163/06, né deve essere inserito nella banca dati ex ari 34 del D. Lgs.

223/06 convertito nella L 248/06 (elenco dei propri consulenti).

AIM Vicenza SpA di Vicenza assume tutti gli obblighi di tracciatila dei flussi finanziari di cui all'ari.

3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e si impegna a dare immediata comunicarne 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'art 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell'Allegato 2 al DPCM 28/12/2011 Principio contabile applicato concernente la

contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

(firma) ,

r
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Visti il D M. 19 dicembre 2013 ohe sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione

2014 al 28 febbraio 2014 ed il DM 13 febbraio 2014 che differisce ulteriormente il termine al 30

aprile 2014;

Vista la 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. 262/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il
documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il trienn.o 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'ari, 151 del medes,mo

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 mento

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 espresse in premessa, la spesa complessiva di € 2.232,60
(IVA 22% compresa) per il monitoraggio delle strutture, tramite sensori di spostamento,

presso il palazzo S. Giacomo;

2) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, l'esecuzione del monitoraggio di cui al

punto 1), mediante procedura negoziata ai sensi ctoir.rt. 125, comma 11, ultimo peno*,
del D. Lgs. 163/06 s.ml, ad AIM Vicenza SpA di Vicenza alle condizioni tutte del

preventivo di spesa PGN 23258 del 25/03/2014, agli atti, e per l'importo di € 1.830,00 +

IVA 22 % complessivamente € 2.232,60;

3) di stabilire che il contratto con AIM Vicenza SpA di Vicenza sarà concluso per mezzo di
corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'alt. 19 del vigente

Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza; japprovato con

(firma) /
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deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/24447 del 26/03/2013, previa verifica della

regolarità contributiva;

4) di impegnare la spesa complessiva di € 2.232,60 (IVA 22% compresa) al capitolo 1102300

"Analisi situazione statica ed analisi architettonica di stabili e monumenti cittadini" del

bilancio del corrente esercizio 2014, dove esiste l'occorrente disponibilità;

5) 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 sistem. contabili)

e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

Impegno dì spesa

H Accertamento di entrata

TotJ 2.232JW.

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di

Imputazione

Anno di

pagamento /

riscossione

Controllo

di cassa

6) 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;

(firma)

1
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di dare atto cne ■■ p™»». -..«-.».- J" servizio non deve essere inserito nella banca
dati ex ari. 34 del D. Lgs. 223/06 convergo nella L. 248/06 (elenco dei propri con» enti) e

non rientra nelle tipologie previste dall'ari. 3, commi 54-55-56-57-76 del.a L. 44/07
(finanziaria 2008), trattandosi di servizio per la realizzazione di opere pubbliche

regolamentate dai D. Lgs. 163/06 e s.m.L;

8) di dare atto che l pagamenti conseguenti all'affidamento del servizio dovranno rispettare

quanto previsto all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo d,

tracciabilrtà dei flussi finanziari;

9) 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;

10)di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.O. e con i vincoli di finanza pubblica,

ai sensi dell'ari. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.
11)dl dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2014, verranno defmrt,

nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2014 in corso di approvazione.

(firma)
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Vicenza1

Vicenza

favorevole; LA PO./AP

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(firma) j
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SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

ACCERTAMENTO N

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

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

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

^"Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

Vicenza


