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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

I commi 8-ter e 8-quater dell'art. 18 della legge n. 98 del 9/08/2013 “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia” di conversione del Decreto legge 21/06/2013 n. 69, cosiddetto “Decreto del 

fare”,  hanno previsto l'attuazione di “misure urgenti  in materia di riqualificazione e di messa in 

sicurezza delle  istituzioni  scolastiche statali,  con particolare  riferimento  a quelle  in cui  è stata 

censita  la  presenza  di  amianto”,  nonché  di  garantire  “il  regolare  svolgimento  del  servizio 

scolastico”.  Il comma 8-quater,  del citato art. 18, ha stabilito,  in particolare che l'”assegnazione 

delle risorse agli enti locali è effettuata con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 

15 ottobre 2013.  A tale fine,  gli  enti  locali  presentano alle regioni  entro il  15 settembre 2013 

progetti  esecutivi  immediatamente  cantierabili  di  messa  in  sicurezza,  ristrutturazione  e 

manutenzione straordinaria degli edifici scolastici”.

La regione Veneto con nota n. 362202 del 29/08/2013 ha comunicato che, in attuazione delle 

disposizioni legislative sopraccitate e tenuto conto dei tempi ristretti stabiliti dalla legge, la Giunta 

Regionale con provvedimento n. 1545 del 28/08/2013 ha ritenuto opportuno definire i criteri per 

l'istruttoria  dei  progetti  esecutivi  presentati  dagli  enti  locali  proprietari  degli  immobili  sedi  di 

istituzioni  scolastiche  statali  e  per  la  predisposizione  della  relativa  graduatoria  da  inviare  al 

Ministero dell'Università e della Ricerca entro il 15/10/2013.

Sulla base delle disposizioni legislative e delle indicazioni regionali,  con specifici provvedimenti 

deliberativi  sono  stati  approvati  vari  progetti  esecutivi,  immediatamente  cantierabili,  relativi  ad 

interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici di competenza comunale, in particolare con 

deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  184/65347  del  5/09/213   stato  approvato  il  progetto 

esecutivo,  redatto  da  AIM  Vicenza  S.p.A.,  immediatamente  cantierabile,  relativo  ai  lavori  di 

sostituzione pavimenti in vinil-amianto presso la scuola elementare Riello dell'importo complessivo 

di € 136.000,00 IVA compresa solamente al fine di accedere ai finanziamenti  di cui all'art.  18, 

commi 8-ter e 8-quater della L. 9.8.2013 n. 98. Con il medesimo provvedimento venne stabilito di 

trasmettere il progetto esecutivo alla Regione Veneto, unitamente alla ulteriore documentazione 

prescritta, al fine dell'inserimento nella graduatoria per concorrere all'assegnazione delle risorse di 

cui  all'art.  18,  commi 8-ter  e 8-quater  della  L.  98/2013,  dando atto  che una volta  acquisito  il 

finanziamento  si  sarebbe  provveduto  con  atti  successivi  ad  accertare  ed  impegnare  le 

corrispondenti entrate e spese.

Con nota  del  15.10.2013,  la  Regione  Veneto  ha  comunicato  l'approvazione  della  graduatoria 

regionale da presentare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi della L. 

98/2013,  secondo  la  quale  è  stato  proposto  solamente  il  riconoscimento  dell'importo  di  € 

62.860,00 per l'intervento di sostituzione dei pavimenti in vinil-amianto presso la scuola materna L. 

    (firma)  _f.to Galiazzo__________________



Lattes,  contributo  successivamente  assegnato  con  decreto  del  Ministero  dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca n. 906 del 5/11/2013.

L'art. 48 del decreto legge n. 66/2014 (conv. nella L. 89/2014) e la successiva delibera CIPE del 

30/06/2014 hanno destinato specifici finanziamenti alle amministrazioni locali rimaste escluse dalla 

graduatoria iniziale di cui all'art. 18 del D.L. n. 69 del 2013, c.d. decreto del fare, come predisposta 

dalle Regioni e trasmessa al Ministero dell'Istruzione,  dell'università e della Ricerca entro il 15 

ottobre 2013. L'Ufficio Gabinetto del Ministero con nota del 1/08/2014 ha comunicato gli interventi, 

suddivisi  per  regioni,  ammessi  all'ulteriore  finanziamento.  Per  quanto  riguarda  il  Comune  di 

Vicenza sono stati finanziati alcuni interventi tra cui la sostituzione dei pavimenti in vinil-amianto 

presso la scuola elementare Riello per l'importo di € 95.200,00.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2014 – 2016 e l'elenco annuale approvati unitamente al 

bilancio di previsione 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/35750 del 6/05/2014 

prevedono  tra  l'altro  il  finanziamento  di  interventi  di  manutenzione  straordinaria  degli  edifici 

scolastici comunali.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/75715 del 30/09/2014 relativa alle variazioni di 

bilancio, è stato previsto il finanziamento della manutenzione straordinaria di edifici scolastici con il 

contributo statale ai sensi del DL 66/2014 e delibera CIPE 30/06/2014.

Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  217/81249  del  21/10/2014  è  stato  approvato  il 

progetto  esecutivo dei  lavori  di  bonifica  pavimenti  in  vini-amianto  presso la scuola elementare 

Riello dell'importo complessivo di € 146.000,00 IVA compresa di cui € 96.609,36 a base d'appalto 

più € 3.381,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso più IVA.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 1766 PGN 97743 del 5/12/2014 venne stabilito di 

procedere all'affidamento dei lavori con contratto d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi 

dell'art.  122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. con invito rivolto ad almeno cinque operatori 

economici  con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. 

Lgs. 163/06 e s.m.i. sulla base dei seguenti criteri:

– ribasso sull'importo a base d'asta:                                       punti 40

– riduzione sul termine di esecuzione dei lavori                      punti 30

mq. superficie di tinteggiature                                              punti 15

– mq. superficie idropittura murale plastica bucciata               punti 15

Con lettere PGN 96978 – 96958 – 96927 – 96963 – 96971 del 3/12/2014 sono state invitate a 
presentare offerta le seguenti ditte:

-- B.N. di Baldan Nicola via F.lli Bandiera, 26 – Fiesso d’Artico (VE);

- C.P.M. di Busato Paolo & C. sas via G. Zanella, 13 – Marano Vicentino (VI);

- INPLAN snc di Guido Gialetti & Enrico Rinaldi via Bernardi, 1 – Rubano (PD);

- Trevisi Michele via Adige, 8 – Saonara (PD);

- Beccaro Nicola via Pianiga, 21 – Vernigo di Santa Maria di Sala (VE);

    (firma)  _f.to Galiazzo__________________



Entro il termine stabilito dalla lettera di invito (ore 12,00 del giorno 15/12/2014)  hanno presentato 

offerta le seguenti ditte:

– C.P.M. di Busato Paolo & C. sas via G. Zanella, 13 – Marano Vicentino (VI) – P.IVA 

00522940246;

– Trevisi Michele via Adige, 8 – Saonara (PD) – P.IVA 04374690289;

–  INPLAN snc di Guido Gialetti & Enrico Rinaldi via Bernardi, 1 – Rubano (PD) – P.IVA 

03653750285.

Con atto del direttore PGN 100590 del 16/12/2014 è stata nominata la commissione di gara per 

l'affidamento dei lavori di bonifica dei pavimenti in vinil-amianto presso la scuola elementare Riello.

A  seguito  della  procedura  negoziata  svoltasi  il  giorno  16  dicembre  2014,  come  attestato 

dall'allegato verbale PGN 100931 del 16/12/2014, la Commissione ha escluso dalla partecipazione 

alla gara le ditte C.P.M. di Busato Paolo & C. sas via G. Zanella, 13 – Marano Vicentino (VI) – 

P.IVA 00522940246 e  INPLAN snc di Guido Gialetti & Enrico Rinaldi via Bernardi, 1 – Rubano 

(PD)  –  P.IVA 03653750285  ed ha dichiarato  l'aggiudicazione  provvisoria   dei  lavori  alla  ditta 

Trevisi  Michele  via Adige,  8 – Saonara (PD)  – P.IVA 04374690289 per  il  prezzo offerto  di  € 

86.658,60 pari ad un ribasso del 10,30% più € 3.381,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso,  per  un totale  di  €  90.039,93  cui  vanno aggiunti  €  19.808,78 per  IVA al  22%,  pari  a 

complessivi € 109.848,71, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un anticipo di 

giorni 30 sul termine di ultimazione dei lavori rispetto al termine di 70 giorni fissato dal progetto,  

rendendosi  disponibile  a  realizzare  a  propria  cura  e  spese  mq.  1.000,00  di  tinteggiature  con 

idropittura per interni e mq. 250,00 di tinteggiatura con idropittura murale plastica bucciata.

Visto che la lettera di invito prevedeva l'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, 

considerata conveniente e accertata la regolarità dell'offerta presentata dalla ditta Trevisi Michele 

via Adige, 8 – Saonara (PD) – P.IVA 0437469028, in possesso dei requisiti richiesti e considerata 

l'urgenza di procedere all'affidamento dei lavori, si ritiene opportuno procedere, ai sensi di quanto 

disposto dall'art. 11, comma 9 ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, all'affidamento immediato dei 

lavori  in  oggetto  all'impresa  medesima,  per  l'importo  e  alle  condizioni  di  cui  al  precedente 

paragrafo,  subordinando l'efficacia dell'affidamento all'esito positivo della verifica dei requisiti  di 

carattere generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06.

Tutto ciò premesso;

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

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

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117/47367 del 17 giugno 2014 che approva il Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.);

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

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2013-

2015 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

    (firma)  _f.to Galiazzo__________________



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

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di aggiudicare, in via definitiva, sulla base dell'allegato verbale di gara PGN 100931 del 

16/12/2014 che forma parte integrante del presente provvedimento, all'impresa  TREVISI 

MICHELE via Adige, 8 – Saonara (PD) – P.IVA 0437469028 l'appalto dei lavori di bonifica 

dei pavimenti in vinil-amianto presso la scuola elementare Riello per il prezzo offerto di € 

86.658,60 pari  a un ribasso del 10,30% più € 3.381,33 per oneri  per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, per un totale di € 90.039,93 cui vanno aggiunti € 19.808,78 per IVA al 

22%, pari a complessivi € 109.848,71, alle condizioni del progetto posto a base di gara,  

con un anticipo di 30 giorni sul termine di ultimazione dei lavori rispetto al termine di 70 

giorni fissato dal progetto, rendendosi disponibile a realizzare a propria cura e spese mq. 

1.000,00  di  tinteggiature  con  idropittura  per  interni  e  mq.  250,00  di  tinteggiatura  con 

idropittura murale plastica bucciata.

2) di  subordinare  l'efficacia  dell'affidamento  all'esito  positivo  della  verifica  dei  requisiti  di 

carattere generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;

3) di  dare atto che la  spesa di  €  109.848,71 (IVA compresa)  trova copertura  ai  seguenti 

impegni:

-  per  €  95.200,00  all'imp.  Cod.  98972  del  20/10/2014  cap.1530204  “Manutenzioni 

straordinarie  finanziate  da  contributo  statale  ai  sensi  del  DL  66/2014  e  delibera  CIPE 

30/6/2014”  del  bilancio  del  corrente  esercizio  finanziato  con  contributo  statale  dove  la 

somma  occorrente  è  stata  vincolata  con  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  PGN 

81249/2014 richiamata in premessa;

-  per  €  14.648,71  all'imp.  Cod.  98973  cap.  1530200  “Scuole  ed  edifici  comunali: 

manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie” del bilancio 

del corrente esercizio finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP.

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

DL 10/10/12, n. 174;  

    (firma)  _f.to Galiazzo__________________



5)  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. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6) 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)  _f.to Galiazzo__________________

Registrazione: € €

1 2014 95200 2014 OK

X  Impegno di spesa 2 2015 14648,71 2015 95.200,00 OK

3 2016 2016 14.648,71 OK
 Accertamento di entrata 4 2017 2017 OK

5 2018 2018 OK

Tot.€ 109.848,71 6 2019 2019 OK

N.: 7 2020 2020 OK

Data: 8 2021 2021 OK
9 2022 2022 OK

10 2023 2023 OK
11 2024 2024 OK
12 2025 2025 OK

OK 109.848,71 OK 109.848,71

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:



Vicenza 16/12/2014 Parere favorevole: LA PO./AP         f.to G. Fichera____
                                                                                                              
                                        

Vicenza  22/12/2014 IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  ___f.to Galiazzo____
                                                                                                                                              

    (firma)  _f.to Galiazzo__________________



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’art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO 1530204 IMPEGNO N. 100003 € 95200

FINANZIAMENTO CONTRIBUTI STATO

CAPITOLO 1530200 IMPEGNO N. 100005 € 14648,71

FINANZIAMENTO MUTUO

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’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza _31/12/2014_      Visto: La P.O./AP.   (Lorella Sorgato) __f.to Sorgato____

Vicenza_31/12/2014___      Il Responsabile del Servizio finanziario 

                                                              (dott. Mauro Bellesia)   ___f.to Bellesia____   

 

    (firma)  _f.to Galiazzo__________________


