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Proposta N. 574 

DETERMINA 
N. 465 DEL 27/03/2015

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

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
EDILIZIA SOCIALE -  APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI  AGGIUNTIVI NELL'AMBITO 
DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI  DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO -  1° STRALCIO 
PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG Z021342718.C
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                                                               IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/05/2009 è stato esteso al territorio 

della Regione Veneto fino al 31/12/2010 lo stato di emergenza in relazione all’insediamento di 

comunità nomadi.

Con  Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  1/06/2009  n.  3777,  il  Prefetto  di 

Venezia è stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari 

al superamento dello stato di emergenza, ed è stato incaricato dell’espletamento delle iniziative 

previste dall’art.  1,  co.  2 dell’Ordinanza 3676 del 30/05/2008,  successivamente integrata  dalle 

Ordinanze n. 3751 del 1/04/2009 e n. 3764 del 6/05/2009, con i poteri nella stessa indicati.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/12/2010 lo stato di emergenza è stato 

prorogato fino al 31/12/2011, per la prosecuzione delle iniziative di cui alle citate Ordinanze.

Con sentenza n. 6050/2001, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità delle Ordinanze del 

Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina dei Commissari Delegati per l’emergenza nomadi 

nelle Regioni Lazio, Campania, Lombardia, Piemonte e Veneto, nonché di tutti  i successivi atti 

commissariali.

Per il necessario completamento funzionale degli interventi già programmati, l’art. 3, co. 3 del DL 

15/05/2012, n. 59, convertito in L. n. 100 del 12/07/2012, ha stabilito che le somme non ancora 

impegnate dai Commissari Delegati alla data della notifica della suddetta sentenza del Consiglio di 

Stato,  siano  introitate  dal  Ministero  dell’Interno,  per  essere  poi  riassegnate:  i  Prefetti,  già 

Commissari Delegati,  sono stati invitati,  con nota n. 11012/112(2) del 27/06/2012, a versare le 

somme anzidette, seguendo le indicazioni contenute nella nota.

Con la stessa nota il Ministero dell’Interno ha precisato che le suddette somme, una volta rese 

disponibili  sulle  contabilità  speciali  intestate  agli  stessi  Prefetti,  già  Commissari  Delegati, 

consentiranno  l’assunzione  delle  iniziative  volte  al  completamento  funzionale  degli  interventi 

avviati, da sviluppare nel rispetto dell’attuale assetto dei poteri e delle competenze e sulla base di 

specifiche convenzioni tra le Prefetture e i Comuni interessati alla realizzazione degli interventi.

“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  successiva  nota  n.  750.B.3/0010/2873/2013  del  5/03/2013,  indirizzata  alla  Prefettura  di 

Venezia,  il  Ministero  dell’Interno  –  Dipartimento  di  Pubblica  Sicurezza,  ha  assicurato  la 

riassegnazione  delle  somme  disposta  dal  Ministero  dell’Economia  e  Finanze,  e  la  relativa 

disponibilità  di  cassa  nel  corso  del  corrente  esercizio  finanziario,  comunicando,  pertanto,  la 

possibilità  di  procedere  alla  stipula  della  Convenzione  per  la  realizzazione  dei  lavori  già 

programmati. 

Per il Comune di Vicenza, tali lavori sono da effettuarsi presso il campo nomadi di Via Cricoli, 

secondo  la  progettazione  predisposta  da  AMCPS srl,  di  AIM  Vicenza  S.p.A.   affidataria  del 

compito istituzionale della gestione del patrimonio comunale.

Il progetto preliminare degli interventi è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 271 del 7.10.2010.

Il progetto definitivo “Campo nomadi di Via Cricoli – Misure urgenti di carattere igienico-sanitario – 

stralcio 1” è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 272 del 7.10.2010.

Tali  interventi  sono  volti  al  superamento  dello  stato  di  degrado  in  cui  versa  il  suddetto 

insediamento e sono tra gli interventi programmati da realizzare, in quanto a suo tempo ammessi 

a finanziamento dell’allora Commissario Delegato.

Con nota n. 14019 del 19/02/2013, il Comune di Vicenza, nel confermare l’esigenza di procedere 

alla realizzazione dei citati interventi, di cui è stata già redatta la fase esecutiva, ha fatto presente 

che i lavori di cui trattasi non sono compatibili con la contestuale presenza di persone e mezzi 

nell’area di cantiere e che, pertanto, risulterà necessario effettuare lo spostamento temporaneo, 

per tutta la durata degli interventi, della comunità nomade in un’altra area di proprietà comunale: la 

soluzione proposta comporterebbe dei costi aggiuntivi di importo stimato in € 79.500,00, necessari 

per  dotare  l’area  in  questione  dei  servizi  minimi  necessari  (collegamenti  elettrici,  acqua, 

fognature).

Premesso  quanto  sopra,  stante  il  permanere  della  situazione  di  degrado,  per  la  quale  il 

Commissario Delegato a suo tempo aveva ritenuto di approvare il progetto definitivo suindicato, al 

fine dell'utilizzo delle  somme riassegnate,  ai  sensi  dell’art.  3,  co.  3 del DL 15/05/2012,  n.  59, 

convertito in L. n. 100 del 12/07/2012, è stata stipulata  specifica Convenzione tra il Comune di  

Vicenza e la Prefettura di Venezia che regola  i rapporti reciproci e le modalità di attuazione degli 

“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:  
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interventi, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 27.11.2013 e sottoscritta 

in data 10/01/2014.

Con determinazione dirigenziale n.  47,  PGN 8253 del 3/02/2014 è stato approvato il  progetto 

esecutivo dei lavori di cui sopra, dell'importo complessivo di € 230.000,00, IVA compresa. Con il  

medesimo provvedimento è stata impegnata la spesa di € 735,01 per spese tecniche per incentivi 

di cui all'art. 93 (ex art. 92) del D. Lgs. 163/06 da corrispondere al personale comunale (codice 

94827).

A fronte di una valutazione più approfondita delle esigenze di allestimento del cantiere e dei relativi 

costi  per la sicurezza, con successiva determina dirigenziale n. 633, PGN 42838 del 28/5/2014 è 

stato riformulato il quadro economico di progetto,  rimanendo invariato il  costo complessivo del 

progetto, pari a € 230.000,00, IVA compresa, di cui € 121.450,64 per lavori a base d'appalto + € 

9.058,09 per oneri per la sicurezza.

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori secondo 

quanto  previsto  dall'art.  122  comma  7  del  D.  Lgs  163/20096  e  s.m.i.,  mediante  procedura 

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

Lgs. 163/2006 e s.m.i.

A seguito di procedura negoziata, con determina dirigenziale n. 972, PGN 57639 del 21/7/2014 i 

lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa COSTRUZIONI LOVATO srl – Via Dante 

Alighieri 118 – 35030 Carbonara di Rovolon (PD) - P. IVA 02688510284 per il prezzo offerto di € 

105.382,72, pari a un ribasso del 13,23% più € 9.058,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, per un importo complessivo di € 114.440,81 + IVA 10%, alle condizioni del progetto posto 

a base di gara, con una riduzione di 20 giorni sul termine di ultimazione dei lavori pari a 60 giorni 

previsto in progetto, una penale del 6 per mille in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori e un 

periodo  di  60  mesi,  ulteriori  al  minimo  di  legge,  di  estensione  della  garanzia  degli  impianti,  

assumendo l'impegno di costituire ulteriore cauzione di € 500,00 per ciascun mese di estensione 

della garanzia offerta oltre al minimo di legge.

Conseguentemente  all'affidamento  dei  lavori,  il  quadro  economico  di  progetto  è  stato  così 

rideterminato:

Lavori a misura € 105.382,74
“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/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 5 di 13                         COMUNE DI VICENZA   release gen. 2015

Proposta N. 574 

DETERMINA N. 465 DEL 27/03/2015 

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 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  EDILIZIA SOCIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI AGGIUNTIVI 
NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO - 1° 
STRALCIO PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG Z021342718.

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza €                                 9.058  ,09  

Totale lavori € 114.440,81

Somme a disposizione dell'Amm/ne

Lavori e forniture in diretta amministrazione

(box WC) € 24.000,00

Indagini e rilievi € 1.500,00

Allacciamenti a pubblici servizi € 18.400,00

Spese per incentivi art. 93 D. Lgs. 163/06 € 783,05

Spese tecniche per progettazione, redazione piano 

di sicurezza in fase di progettazione, DL e CSE €         16.000,00

Spese per attività assistenza e supporto € 4.000,00

Accertamenti di laboratorio verifiche e collaudi € 1.000,00

IVA 10% su lavori e allacci fognari e idrici € 6.665,60

IVA 22% su lavori e sottoservizi € 14.560,66

IVA 22% su somme a disposizione dell'Amm/ne € 10.230,00

Ribasso d'asta €                               18.419  ,88  

Totale somme a disposizione €                             115.559  ,19  

Totale di progetto   €       230.000,00 

I lavori sono stati assunti con contratto in data 25/11/2014 n. 28020 di Rep. S.

Con successiva determina dirigenziale n. 1855/2014 è stata approvata la perizia suppletiva e di 

variante dei lavori dell'importo di € 24.973,86, oneri per la sicurezza compresi, + IVA, rimanendo 

inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 230.000,00, IVA compresa, così riformulato:

Lavori a misura € 130.356,58

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza €                                 9.058  ,09  

Totale lavori € 139.414,67

Somme a disposizione dell'Amm/ne

Lavori e forniture in diretta amministrazione

(box WC) € 20.976,00
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Lavori e forniture in diretta amministrazione

(oneri per trasferimento di ritorno e allacci WC) € 13.500,00

Indagini e rilievi € 1.500,00

Allacciamenti a pubblici servizi € 7.219,36

Spese per incentivi art. 93 D. Lgs. 163/06 € 783,05

Spese tecniche per progettazione, redazione piano 

di sicurezza in fase di progettazione, DL e CSE €         17.000,00

Spese per attività assistenza e supporto € 4.000,00

IVA 10% su lavori e allacci fognari e idrici € 15.989,40

IVA 22% su sottoservizi € 52,80

IVA 22% su somme a disposizione dell'Amm/ne €                                 9.564  ,72  

Totale somme a disposizione €                               90.585  ,33  

Totale di progetto   €       230.000,00 

Con determina dirigenziale n. 71 del 26/1/2015 è stato approvato l'aggiornamento, a seguito della 

perizia di variante, della spesa per le spese tecniche relative alla direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza e attività tecniche di supporto (art. 93 ex 92 del D. Lgs. 163/06) nell'ambito del 

progetto dei lavori urgenti di carattere igienico-sanitario stralcio 1 presso il campo nomadi di Viale 

Cricoli. In particolare è stata impegnata la spesa di € 783,05 per spese tecniche per incentivi di cui 

all'art. 93 (ex art. 92) del D. Lgs. 163/06 da corrispondere al personale comunale (codice 101819).

Risulta  necessario,  pertanto,  procedere  all'azzeramento  dell'impegno  codice  94827  pari  a  € 

735,01  assunto  con  la  determina  dirigenziale  n.  47,  PGN  8253  del  3/2/2014  relativa 

all'approvazione del progetto esecutivo.

A seguito di indagine di mercato svolta ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e 

dell'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti,  con determina dirigenziale n. 

1397,  PGN 81210 del 20/10/2014 è stato affidato l'appalto della fornitura di  n.  6 monoblocchi 

prefabbricati ad uso igienico-sanitario nell'ambito del progetto relativo ai lavori sopracitati, alla ditta 

Prefab srl di San Polo di Piave (TV) per il prezzo complessivo di € 20.976,00 + IVA.

Con successiva determina  dirigenziale n. 9 del 12/1/2015,  PGN 6080/15,  è  stata approvata la 

spesa per la fornitura di un ulteriore monoblocco prefabbricato ad uso igienico-sanitario, affidando 

“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  
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la fornitura alla medesima ditta Prefab srl di San Polo di Piave (TV) allo stesso prezzo e condizioni  

di cui alla determina dirigenziale n. 1397, PGN 81210 del 20/10/2014 e pari a € 3.496,00 + IVA.

Successivamente  si  è  rilevata  la  necessità  di  procedere  alla  fornitura  e  posa  di  due  cancelli 

scorrevoli, per i quali per motivi di sicurezza ed urgenza si ritiene opportuno procedere mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente 

regolamento comunale per la disciplina dei contratti,  alla ditta Zospa sas di Costabissara (VI), 

adeguatamente qualificata.  La ditta Zospa sas con nota agli  atti,  si è dichiarata disponibile ad 

eseguire gli interventi richiesti per l'importo di € 3.680,00 + IVA 10%. L'importo è ritenuto congruo 

dal  responsabile  del  procedimento,  considerato  che  l'importo  offerto  risulta  particolarmente 

conveniente, anche rispetto ad ulteriori preventivi agli atti.

Inoltre si è rilevata la necessità di procedere ad ulteriori interventi aggiuntivi relativi all'allaccio del 

blocco servizi e alla sistemazione della recinzione con rete introspettiva, per i quali per motivi di 

sicurezza ed urgenza si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

125, comma 8, del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina 

dei  contratti,  alla ditta  subappaltatrice  Co.I.Ma srl  – Via dell'Artigianato  71 – 36043 Camisano 

Vicentino – P. IVA 01289660241, in possesso dei necessari requisiti.

La ditta  Co.I.Ma srl con preventivo agli atti si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi 

aggiuntivi  soprarichiamati,  secondo  le  prescrizioni  indicate  dal  competente  settore  tecnico 

comunale e dalla  direzione lavori,  per l'importo di € 1.085,61 + IVA 10%. L'importo è ritenuto 

congruo dal responsabile del procedimento.

La  spesa  complessiva  per  gli  interventi  sopracitati  e  pari  a €  5.242,17,  IVA  compresa,  trova 

capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto rideterminato a seguito 

della perizia di variante approvata con determina dirigenziale n. 1855/2014.

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);

“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. 574 

DETERMINA N. 465 DEL 27/03/2015 

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 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  EDILIZIA SOCIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI AGGIUNTIVI 
NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO - 1° 
STRALCIO PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG Z021342718.

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

2015 al 31 marzo 2015;

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;

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 azzerare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l'impegno codice 94827 pari a € 

735,01 al capitolo 1911800 “Interventi straordinari su campo nomadi finanziati dallo Stato” 

del  bilancio  dell'esercizio  2015-2017  finanziato  con  contributo  statale,  assunto  con  la 

determina dirigenziale n. 47, PGN 8253 del 3/2/2014;

2) di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  nelle  premesse,  la  spesa  complessiva  di 

5.242,17, IVA compresa, per gli interventi aggiuntivi nell'ambito dei lavori relativi a misure 

urgenti di carattere igienico-sanitario stralcio 1 presso il campo nomadi di Viale Cricoli;

“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. 574 

DETERMINA N. 465 DEL 27/03/2015 

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 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  EDILIZIA SOCIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI AGGIUNTIVI 
NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO - 1° 
STRALCIO PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG Z021342718.

3) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse e ai sensi dell'art. 125 comma 8 del 

D.  Lgs.  163/06  e  dell'art.  57  del  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei 

contratti,  alla ditta Zospa sas – Via E. Fermi 38/40 – 36030 Costabissara (VI) – P. IVA 

0227660240,  la fornitura e posa di due cancelli scorrevoli,  nell'ambito dei lavori relativi a 

misure urgenti  di  carattere igienico-sanitario  stralcio 1 presso il  campo nomadi  di  Viale 

Cricoli, per l’importo di € 3.680,00 + IVA 10%, complessivamente €  4.048,00 sulla base 

dell'offerta agli atti;

4) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva di  €  4.048,00,  IVA  compresa,  trova  copertura 

nell’impegno codice 55192  al capitolo 1911800 “Interventi straordinari su campo nomadi 

finanziati dallo Stato” del bilancio dell'esercizio 2015-2017 finanziato con contributo statale, 

dove la somma è stata vincolata  con la deliberazione di  Giunta Comunale n.  272 del 

7/10/2010, richiamata in premessa; 

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 sistemi contabili)  

e del DPCM 28/12/11:

“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. 574 

DETERMINA N. 465 DEL 27/03/2015 

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 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  EDILIZIA SOCIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI AGGIUNTIVI 
NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO - 1° 
STRALCIO PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG Z021342718.

6) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse e ai sensi dell'art. 125 comma 8 del 

D.  Lgs.  163/06  e  dell'art.  57  del  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei 

contratti, alla ditta  Co.I.Ma srl – Via dell'Artigianato 71 – 36043 Camisano Vicentino – P. 

IVA  01289660241,  gli interventi  aggiuntivi  relativi  all'allaccio  del  blocco  servizi  e  alla 

sistemazione della recinzione con rete introspettiva, nell'ambito dei lavori relativi a misure 

urgenti di carattere igienico-sanitario stralcio 1 presso il campo nomadi di Viale Cricoli, per 

l’importo di € 1.085,61 + IVA 10%, complessivamente €  1.194,17 sulla base dell'offerta 

agli atti;

7) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva di  €  1.194,17,  IVA  compresa,  trova  copertura 

nell’impegno codice 55192  al capitolo 1911800 “Interventi straordinari su campo nomadi 

finanziati dallo Stato” del bilancio dell'esercizio 2015-2017 finanziato con contributo statale, 

“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 4.048,00 2015 4.048,00 OK
2 2016 2016 OK

 Accertamento di entrata 3 2017 2017 OK
4 2018 2018 OK

Tot.€ 4.048,00 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 4.048,00 OK 4.048,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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Proposta N. 574 

DETERMINA N. 465 DEL 27/03/2015 

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 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  EDILIZIA SOCIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI AGGIUNTIVI 
NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO - 1° 
STRALCIO PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG Z021342718.

dove la somma è stata vincolata  con la deliberazione di  Giunta Comunale n.  272 del 

7/10/2010, richiamata in premessa; 

8) 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:

9) di  stabilire  che  il  contratto  con  le  ditte  sopraindicate  verrà  stipulato  per  mezzo  di 

corrispondenza, secondo l’uso del commercio, in applicazione dell’art. 19 comma 3, punto 

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

con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;
“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 1.194,17 2015 1.194,17 OK
2 2016 2016 OK

 Accertamento di entrata 3 2017 2017 OK
4 2018 2018 OK

Tot.€ 1.194,17 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 1.194,17 OK 1.194,17

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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Proposta N. 574 

DETERMINA N. 465 DEL 27/03/2015 

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 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  EDILIZIA SOCIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI AGGIUNTIVI 
NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO - 1° 
STRALCIO PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG Z021342718.

10) di  stabilire  che  il  pagamento  alle  ditte  sopraindicate avverrà  in  un’unica  soluzione  ad 

ultimazione delle prestazioni riconosciute regolarmente eseguite dal personale tecnico del 

Settore e dalla direzione lavori, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;

11) di dare atto che le ditte sopraindicate assumono 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;

12) 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;

13) 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;

14) di pubblicare i presenti affidamenti, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 

n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;

15) 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.

   

 

“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. 574 

DETERMINA N. 465 DEL 27/03/2015 

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 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  EDILIZIA SOCIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI AGGIUNTIVI 
NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO - 1° 
STRALCIO PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG Z021342718.

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
26/03/2015  da  ing.  Giovanni  Fichera  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

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”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 574 

DETERMINA N. 465 DEL 27/03/2015
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:  EDILIZIA SOCIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI AGGIUNTIVI 
NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-
SANITARIO - 1° STRALCIO PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP 
B36J10000340001 CIG Z021342718. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

104050 2015 INTERVENTI STRAORDINARI SUI 
CAMPI NOMADI FINANZIATI DALLO 

STATO

U 12042.02.1911800 1.194,17

104049 2015 INTERVENTI STRAORDINARI SUI 
CAMPI NOMADI FINANZIATI DALLO 

STATO

U 12042.02.1911800 3.312,99

104048 2015 INTERVENTI STRAORDINARI SUI 
CAMPI NOMADI FINANZIATI DALLO 

STATO

U 12042.02.1911800 735,01

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  Mauro Bellesia / INFOCERT SPA 

Vicenza, 17/04/2015 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f3603c08ab589c2a449c06c2103867f024b9140d 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

“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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