
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 75 

DETERMINA 
N. -- DEL --

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  ____________

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ____________

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  -

TIPO DETERMINA: -

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:
VERDE  PUBBLICO  -  APPROVAZIONE  SPESA  PER  SPOSTAMENTO  CONTATORE  ATTIVO  DI 
ENERGIA ELETTRICA E ALTRE OPERE/FORNITURE ACCESSORIE DA AFFIDARSI IN ECONOMIA 
PRESSO  GLI  ORTI  URBANI  REALIZZATI  IN  STRADELLA  DELLA  ROTONDA,  NELL'AMBITO  DEL 
PROGETTO  DEI  LAVORI  DI  RIPRISTINO  E  VALORIZZAZIONE  DEI  SENTIERI  DELL'OASI 
NATURALISTICO-DIDATTICA "VALLETTA DEL SILENZIO", PARTE 1 E 2. CUP B39D14000040006. CIG 
ZC312CE238.
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                                                               IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Con determinazione dirigenziale PGN 85256 del 20/11/2012 è stato affidato al raggruppamento 

temporaneo di professionisti “Ex Terra” dott. For. Iunior Marco Vivona e dott. Arch. Paes. Luisa 

Dal Brun di Vicenza l'incarico di indagine vegetazionale, progettazione e assistenza del progetto 

“Valletta  del  Silanzio”  allo  scopo di  accedere all'ottavo bando regionale  del  Piano di  Sviluppo 

Rurale 2007/2013 (delibera  di  Giunta  Regionale n.  1604 del  31/07/2012)  per  la misura  227 – 

Investimenti forestali non produttivi – Azione 1 “Conservazione e incremento della biodiversità”.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 28/11/2012 è stato approvato in 

linea tecnica il progetto definitivo di ripristino e valorizzazione dei sentieri – Oasi naturalistico – 

didattica “Valletta del Silenzio” dell'importo complessivo di € 115.355,60 (IVA compresa).

Con la medesima deliberazione venne stabilito di inoltrare domanda di partecipazione all'ottavo 

bando generale del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 (delibera di Giunta Regionale n. 1604 del 

31/07/2012) per la misura 227 – Investimenti forestali non produttivi – Azione 1 “Conservazione e 

incremento della biodiversità” mediante delega ai progettisti incaricati.

Con nota in data 5/07/2013 OGN 51476 del 5/07/2013, AVEPA, ente strumentale della Regione 

Veneto, ha comunicato che la domanda è stata ammessa a finanziamento con un contributo di € 

73.431,27.

Con determinazione dirigenziale PGN 80879 del 30/10/2013 si è provveduto ad affidare l'incarico 

della  progettazione  esecutiva,  direzione  dei  lavori  e  altre  attività  accessorie  dei  lavori  di 

riqualificazione dell'Oasi Valletta del Silenzio al raggruppamento temporaneo “ex Terra” di Vicenza 

costituito dal dott. for. Iunior Marco Vivona e dalla dott.ssa arch. paes. Luisa Dal Brun per l'importo 

complessivo € 7.057,60.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 52/24312 del 31/03/2014 è stato approvato il progetto 

esecutivo  di  ripristino  e  valorizzazione  dei  sentieri  dell'Oasi  naturalistico-didattica  “Valletta  del 

Silenzio” dell'importo complessivo di € 115.355,60 (IVA compresa) così suddiviso:

IMPORTO LAVORI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Lavori a corpo € 350,00

Lavori a misura € 88.640,53

Oneri per la sicurezza €                     3.748  ,68  

Totale lavori € 92.739,21

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Imprevisti (IVA compresa) € 4.284,87

Spese tecniche, progettazione,direzione lavori, contabilità,

coordinamento sicurezza, perizie specialistiche € 6.000,00

IVA e altre imposte € 10.331,52

Opere di approvvigionamento idrico (a corpo IVA inclusa) €                     2.000  ,00  

Totale di progetto € 115.355,60

Con successiva determinazione dirigenziale n. 461 PGN 29171 del 10/04/2014 è stato stabilito di 

procedere all'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 

163/06 mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. 

Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con determinazione dirigenziale n. 900 PGN 50831 del 25/06/2014  i lavori sono stati aggiudicati 

in  via  definitiva  all'impresa  Mattiello  Bruno  Scavi  s.n.c.  di  Vicenza  per  il  prezzo  offerto  di  € 

64.854,52 (ribasso del 27,122%) più € 3.748,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

per un importo complessivo di € 68.603,20 più IVA 10%.

In fase di esecuzione dei lavori si è ritenuto opportuno prevedere alcune modifiche al progetto 

approvato,  nell’esclusivo  interesse  dell’Amministrazione,  finalizzate  al  miglioramento  e 

completamento  dell’opera  e  della  sua  funzionalità  motivate  da obiettive  esigenze derivanti  da 

circostanze sopravvenute, imprevedibili  al momento della stipula del contratto allo scopo di far 

fronte a tre aspetti realizzativi.

Per l'esecuzione dei suddetti lavori di variante e suppletivi si è previsto un onere economico di € 

3.410,68  più  IVA che  ha  trovato  capienza  all'interno  delle  somme di  progetto  a  disposizione 

dell'Amministrazione per ribasso d'asta. 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Con atto di sottomissione in data 14/08/2014 l'impresa aggiudicatrice si è dichiarata disponibile ad 

eseguire i  lavori di perizia agli  stessi  prezzi e condizioni di contratto.  Contestualmente è stato 

redatto apposito Verbale di Concordamento di Nuovi Prezzi.

Resta inalterato l'importo complessivo del progetto di € 115.355,60 (IVA compresa), che è stato 

così rideterminato:

IMPORTO LAVORI

Lavori a corpo € 641,63

Lavori a misura € 67.623,57

Oneri sicurezza €                         3.748  ,68  

Totale lavori € 72.013,88

Somme a disposizione dell'Amministrazione

– Imprevisti (IVA compresa) € 4.643,22

– Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, contabilità) € 7.500,00

– IVA e altre imposte € 8.625,59

– Ribasso d'asta € 16.355,31

– Spese tecniche art. 92 D. Lgs. 163/06 € 426,60

– Opere di approvvigionamento idrico € 4.880,00

– Spostamento contatore AIM (a corpo IVA inclusa) € 240,00

– Smaltimento manufatto Eternit (a corpo IVA inclusa) €                            671  ,00  

Totale somme a disposizione €                       43.341  ,72  

Totale di progetto € 115.355,60

La perizia suppletiva e di variante è stata approvata con determinazione dirigenziale PGN 67175 

del 26/08/2014.

Con determinazione  dirigenziale  PGN.  73404  del  23/09/2014  è  stato  approvato  lo  schema di 

bando per l'assegnazione degli orti urbani nell'oasi della  Valletta del Silenzio – Stradella della 

Rotonda. Il bando ha previsto l'assegnazione di orti secondo quanto previsto dalle Linee guida per 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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la concessione e l'uso degli  orti  urbani (approvate con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 

18/02/2014).

Con determinazione dirigenziale PGN. 82335 del 21/10/2014 è stata nominata la  Commissione 

Unica  per  il  vaglio  delle  domande  e  la  predisposizione  delle  relative  graduatorie,  così  come 

previsto dal bando citato.

Con Atto del Direttore PGN   del   sono state approvate  le graduatorie finali di assegnazione degli  

orti urbani dell'Oasi della Valletta del Silenzio – Stradella della Rotonda.

Ai fini del completamento delle opere e per consentire la completa fruizione degli orti da parte 

degli assegnatari, è stata rilevata la necessità di procedere allo spostamento di un contatore di 

energia elettrica, situato in Stradella della Rotonda, all'interno dell'area destinata a orti urbani.

Per l’esecuzione degli interventi suddetti, si intende procedere avvalendosi di AIM Energy s.r.l., di 

AIM  Vicenza  S.p.A.,  con  sede  in  Contrà  Pedemuro  san  Biagio,  72  –  36100  Vicenza,  P.I. 

03013930247, società che gestisce la fornitura di energia elettrica per le proprietà comunali.

AIM Energy s.r.l.,  di AIM Vicenza S.p.A.,  trattandosi di Società indicata nell’art.  32,  comma 1, 

lettera  c)  del  D.Lgs.  163/06  e  s.m.i.,  dovrà  operare  nel  pieno  rispetto  della  normativa  cui  è 

soggettivamente ed oggettivamente tenuta in materia di lavori, servizi e forniture, con particolare 

riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. che disciplinano le modalità di esecuzione dei 

lavori e di individuazione dei contraenti.  AIM Energy s.r.l. di Vicenza assume  con l'accettazione 

delle  clausole  contrattuali  nelle  forme  previste  dall'art.  19  comma  3,  punto  b)  del  vigente 

Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2013, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui  all’art.  3  della  legge  13 agosto  2010 n.  136 e successive modifiche 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.

Interpellata in tal senso, AIM Energy s.r.l. ha quantificato la spesa necessaria allo spostamento del 

contatore  in  €  198,80  più  IVA  22%,  complessivamente  €  242,54,  con  un  preventivo  in  data 

3/12/2014, acquisito al PGN 4857 del  16/01/2015, agli atti.
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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La spesa viene ritenuta congrua.

Per procedere con i lavori di AIM Energy, tuttavia, risulta necessario spostare il vano tecnico in cui 

è contenuto il contatore stesso e predisporre l'impianto.

Per  l'esecuzione  di  tale  intervento,  si  ritiene  di  procedere  ai  sensi  dell'art.  125  co.  8,  ultimo 

periodo,  del  D.  Lgs  163/06  e  s.m.i.,  mediante  affidamento  diretto  alla  ditta  IDROSERVICE 

EXPRESS di Rigo Felice, con sede in Via Torri 106 – 36057 Arcugnano (VI) – P.I. 02262440247, 

già affidataria a seguito di esperimento di indagine di mercato dell'esecuzione di lavori di ripristino 

del pozzo artesiano all'interno dell'Oasi, che ha inviato un preventivo in data 13/01/2015  per € 

400,00 più IVA  10%, complessivamente € 440,00.

La ditta IDROSERVICE EXPRESS si è resa anche disponibile ad adeguare il cancello d'ingresso 

dell'Oasi,  mediante  sistemazione  del  battente,  inserimento  di  nuova  serratura  e  revisione  dei 

giunti, più la fornitura n. 18 copie di chiavi (per gli assegnatari degli orti), oltre alla serratura e di n. 

18 chiavi per il vano attrezzi degli assegnatari, per l'importo complessivo di € 530,00 più IVA 22%, 

complessivamente € 646,60.

Il secondo preventivo è stato acquisito al PGN 5645 del  20/01/2015.

La somma complessiva di € 1.329,14, necessaria per gli interventi e le forniture descritte, trova 

copertura  all'interno  del  quadro  economico  di  progetto,  tra  le  somme  a  disposizione 

dell'Amministrazione per spostamento contatore, imprevisti e ribasso d'asta.

Tutto ciò premesso;    

• Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D. Lgs. 

126/2014, (regime esercizio provvisorio);

• Visto il p. 8 dell’Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, 

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 

gestione provvisoria);

• Visto  il  D.M.I.  24 dicembre  2014 che sposta  il  termine  di  approvazione del  Bilancio  di 

Previsione 2015 al 31 marzo 2015;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• Vista la deliberazione del  Consiglio  comunale n.  21/35750 del 6/5/2014 (e successive 

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

• Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del 

11/11/14 che approvano il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.) (e 

successive variazioni);

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il 

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

2014-2016  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 

Dirigenti;

• La spesa di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione  al Comune di un 

contributo da parte di AVEPA,  come esposto nelle premesse.  Si conferma la disponibilità 

delle somme assegnate, anche in termini di cassa.  

• 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 approvare la spesa di € 242,54 (IVA 22% compresa) per lo spostamento del contatore 

attivo di energia elettrica in Stradella della Rotonda, da eseguirsi da parte di AIM Energy 

s.r.l., con sede in  Contrà Pedemuro san Biagio, 72 – 36100 Vicenza, P.I. 03013930247, 

società che gestisce la fornitura di energia elettrica per le proprietà comunali, nell'ambito 

del progetto esecutivo e della perizia di variante dei lavori di ripristino e valorizzazione dei 

sentieri dell'Oasi naturalistico-didattica “Valletta del Silenzio” - non soggetto a CIG;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 8 di 14                         COMUNE DI VICENZA   release gen. 2015

Proposta N. 75 

DETERMINA N. -- DEL -- 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    ____________; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  ____________;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  - 
TIPO DETERMINA: -
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE SPESA PER SPOSTAMENTO CONTATORE ATTIVO DI 
ENERGIA ELETTRICA E ALTRE OPERE/FORNITURE ACCESSORIE DA AFFIDARSI IN ECONOMIA PRESSO 
GLI ORTI URBANI REALIZZATI IN STRADELLA DELLA ROTONDA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI 
LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEI SENTIERI DELL'OASI NATURALISTICO-DIDATTICA 
"VALLETTA DEL SILENZIO", PARTE 1 E 2. CUP B39D14000040006. CIG  ZC312CE238.

2. di dare atto che AIM Energy s.r.l.,  di AIM Vicenza S.p.A., trattandosi di Società indicata 

nell’art. 32, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., dovrà operare nel pieno rispetto 

della normativa cui è soggettivamente ed oggettivamente tenuta in materia di lavori, servizi 

e  forniture,  con  particolare  riguardo  alle  disposizioni  del  D.  Lgs.  163/06  e  s.m.i.  che 

disciplinano le modalità  di  esecuzione dei  lavori  e di  individuazione dei  contraenti.  AIM 

Energy s.r.l. di Vicenza assume  con l'accettazione delle clausole contrattuali nelle forme 

previste  dall'art.  19  comma  3,  punto  b)  del  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  dei 

contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

17 del 28/03/2013,  tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge  13 agosto  2010 n.  136 e successive  modifiche 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;

3. di dare atto che la spesa di € 242,54 (IVA 22% compresa) trova copertura all'interno delle 

somme a disposizione del progetto esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 52/24312 del 31/03/2014, e precisamente all’impegno n. 96876/2013  al cap. 

n.  1880701  “  Oasi  di  Casale  e  Oasi  della  Valletta  –  manutenzione  straordinaria”   del 

bilancio dell’esercizio 2014, finanziato con utili;

4. di affidare, ai sensi dell'art. 125, commi 8 e 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dell'art. 57 

co.  1  del  vigente  Regolamento  dei  Contratti  del  Comune  di  Vicenza,  approvato  con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/24447 del 26/03/2013, mediante affidamento 

diretto, le opere di spostamento del vano tecnico e di adeguamento del cancello d'ingresso 

dell'Oasi, mediante sistemazione del battente, inserimento di nuova serratura e revisione 

dei giunti,  più la fornitura n. 18 copie di chiavi (per gli  assegnatari  degli  orti),  oltre alla 

serratura e di n. 18 chiavi per il vano attrezzi degli assegnatari,  alla ditta  IDROSERVICE 

EXPRESS  di  Rigo  Felice,  con  sede  in  Via  Torri  106  –  36057  Arcugnano  (VI)  –  P.I.  

02262440247, per l'importo complessivo di € 1.086,60 (IVA 10% e 22% compresa), come 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 75 

DETERMINA N. -- DEL -- 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    ____________; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  ____________;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  - 
TIPO DETERMINA: -
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE SPESA PER SPOSTAMENTO CONTATORE ATTIVO DI 
ENERGIA ELETTRICA E ALTRE OPERE/FORNITURE ACCESSORIE DA AFFIDARSI IN ECONOMIA PRESSO 
GLI ORTI URBANI REALIZZATI IN STRADELLA DELLA ROTONDA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI 
LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEI SENTIERI DELL'OASI NATURALISTICO-DIDATTICA 
"VALLETTA DEL SILENZIO", PARTE 1 E 2. CUP B39D14000040006. CIG  ZC312CE238.

risulta dai preventivi acquisiti ai  PP.GG.NN. 3216 e 5645, rispettivamente del 13/01/2015 

e 20/01/2015, agli atti – CIG ZC312CE238;

5. di  dare  atto  che  la  spesa  di  €  1.086,60  (IVA 10% e  22% compresa)  trova  copertura 

all'interno delle somme a disposizione del progetto esecutivo, approvato con deliberazione 

della  Giunta  Comunale  n.  52/24312  del  31/03/2014,  e  precisamente  all’impegno  n. 

96876/2013  al cap. n. 1880701 “ Oasi di Casale e Oasi della Valletta – manutenzione 

straordinaria”  del bilancio del corrente esercizio, finanziato con utili;

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

DL 10/10/12, n. 174;  

7. 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; 

8. di  approvare i  seguenti  cronoprogrammi di  spesa sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , come 

modificato dal D. Lgs. 126/2014:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 75 

DETERMINA N. -- DEL -- 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    ____________; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  ____________;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  - 
TIPO DETERMINA: -
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE SPESA PER SPOSTAMENTO CONTATORE ATTIVO DI 
ENERGIA ELETTRICA E ALTRE OPERE/FORNITURE ACCESSORIE DA AFFIDARSI IN ECONOMIA PRESSO 
GLI ORTI URBANI REALIZZATI IN STRADELLA DELLA ROTONDA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI 
LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEI SENTIERI DELL'OASI NATURALISTICO-DIDATTICA 
"VALLETTA DEL SILENZIO", PARTE 1 E 2. CUP B39D14000040006. CIG  ZC312CE238.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 75 

DETERMINA N. -- DEL -- 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    ____________; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  ____________;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  - 
TIPO DETERMINA: -
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE SPESA PER SPOSTAMENTO CONTATORE ATTIVO DI 
ENERGIA ELETTRICA E ALTRE OPERE/FORNITURE ACCESSORIE DA AFFIDARSI IN ECONOMIA PRESSO 
GLI ORTI URBANI REALIZZATI IN STRADELLA DELLA ROTONDA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI 
LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEI SENTIERI DELL'OASI NATURALISTICO-DIDATTICA 
"VALLETTA DEL SILENZIO", PARTE 1 E 2. CUP B39D14000040006. CIG  ZC312CE238.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Registrazione: € €

X  Impegno di spesa 1 2015 242,54 2015 242,54 OK
2 2016 2016 OK

 Accertamento di entrata 3 2017 2017 OK
4 2018 2018 OK

Tot.€ 242,54 5 2019 2019 OK
N.: 6 2020 2020 OK
Data: 7 2021 2021 OK

8 2022 2022 OK
9 2023 2023 OK

10 2024 2024 OK
11 2025 2025 OK

OK 242,54 OK 242,54

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo di 
cassa

Cap. n.:
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Proposta N. 75 

DETERMINA N. -- DEL -- 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    ____________; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  ____________;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  - 
TIPO DETERMINA: -
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE SPESA PER SPOSTAMENTO CONTATORE ATTIVO DI 
ENERGIA ELETTRICA E ALTRE OPERE/FORNITURE ACCESSORIE DA AFFIDARSI IN ECONOMIA PRESSO 
GLI ORTI URBANI REALIZZATI IN STRADELLA DELLA ROTONDA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI 
LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEI SENTIERI DELL'OASI NATURALISTICO-DIDATTICA 
"VALLETTA DEL SILENZIO", PARTE 1 E 2. CUP B39D14000040006. CIG  ZC312CE238.

9. di  dare  atto  che  la  ditta  IDROSERVICE  EXPRESS  di  Rigo  Felice  di  Arcugnano  (VI) 

assume,  con  l'accettazione  delle  clausole  contrattuali  nelle  forme  previste  dall'art.  19 

comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di 

Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2013, tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 

e  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; 

10. di  dare  atto  che  il  contratto  con  la  ditta  affidataria  sarà  concluso  per  mezzo  di 

corrispondenza, secondo l’uso del commercio, come previsto dall’art. 19 comma 3, punto 

b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Registrazione: € €

X  Impegno di spesa 1 2015 1.086,60 2015 1.086,60 OK
2 2016 2016 OK

 Accertamento di entrata 3 2017 2017 OK
4 2018 2018 OK

Tot.€ 1.086,60 5 2019 2019 OK
N.: 6 2020 2020 OK
Data: 7 2021 2021 OK

8 2022 2022 OK
9 2023 2023 OK

10 2024 2024 OK
11 2025 2025 OK

OK 1.086,60 OK 1.086,60

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo di 
cassa

Cap. n.:
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Proposta N. 75 

DETERMINA N. -- DEL -- 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    ____________; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  ____________;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  - 
TIPO DETERMINA: -
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE SPESA PER SPOSTAMENTO CONTATORE ATTIVO DI 
ENERGIA ELETTRICA E ALTRE OPERE/FORNITURE ACCESSORIE DA AFFIDARSI IN ECONOMIA PRESSO 
GLI ORTI URBANI REALIZZATI IN STRADELLA DELLA ROTONDA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI 
LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEI SENTIERI DELL'OASI NATURALISTICO-DIDATTICA 
"VALLETTA DEL SILENZIO", PARTE 1 E 2. CUP B39D14000040006. CIG  ZC312CE238.

con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  17  del  28/03/2013,  previa  verifica  della 

regolarità contributiva;

11. di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2015, verranno definiti 

nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2015 in corso di approvazione;

12. di pubblicare il presente affidamento sul sito web del Comune di Vicenza, ai sensi  degli 

artt. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/03/2013 n. 33.      

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 75 

DETERMINA N. -- DEL -- 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    ____________; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  ____________;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  - 
TIPO DETERMINA: -
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE SPESA PER SPOSTAMENTO CONTATORE ATTIVO DI 
ENERGIA ELETTRICA E ALTRE OPERE/FORNITURE ACCESSORIE DA AFFIDARSI IN ECONOMIA PRESSO 
GLI ORTI URBANI REALIZZATI IN STRADELLA DELLA ROTONDA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI 
LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEI SENTIERI DELL'OASI NATURALISTICO-DIDATTICA 
"VALLETTA DEL SILENZIO", PARTE 1 E 2. CUP B39D14000040006. CIG  ZC312CE238.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000: 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, 
attestandone la regolarità e la correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle 
norme vigenti.

Parere _ firmato digitalmente da _ il _. Il richiamato parere è stato espresso ai sensi dell'art. 4 
comma 5 del regolamento dei controlli interni del Comune di Vicenza e costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione.

Motivazioni:  

Al suindicato atto informatico vengono apposte le firme digitali delle seguenti figure 
responsabili.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO _

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


