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

Proposta N. 117 

DETERMINA 
N. 98 DEL 28/01/2015

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. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

OGGETTO:
BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER RIPRISTINO LOCALI DANNEGGIATI A 
SEGUITO DI ALLAGAMENTO. CIG Z6D12DF229.
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DETERMINA N. 98 DEL 28/01/2015 

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. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
OGGETTO:  BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER RIPRISTINO LOCALI 
DANNEGGIATI A SEGUITO DI ALLAGAMENTO. CIG Z6D12DF229.

  

 

                                                               IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

In data 17 settembre 2013 si è verificata una consistente fuoriuscita di acqua dai servizi igienici  

maschili  situati  al  piano  primo  della  Basilica  Palladiana,  a  livello  del  Salone,  causata 

dell'occlusione del foro di scarico dell'orinatoio con contestuale blocco del sistema delle fotocellule 

o guasto alle corrispondenti elettrovalvole che ha causato la continua fuoriuscita di acqua. Non 

potendo  normalmente  defluire,  l'acqua  è  tracimata  sul  pavimento  del  bagno  e  si  è  diretta 

all'esterno del locale sul pavimento del loggiato, seguendo le pendenze fino all'attiguo vano scale, 

interessando il pavimento flottante della scala e le pareti murarie.

Come evidenziato dalla relazione tecnica PGN 73127 del 4/10/2013, a seguito del danno risulta 

necessario eseguire specifici controlli sulla funzionalità degli impianti interessati dall'allagamento e 

il ripristino delle pareti murarie danneggiate.

Lo  stabile  è  coperto  da  specifica  assicurazione  e  con  nota  PGN  64257  del  14/8/2014,  il 

competente Settore Bilancio e Programmazione ha comunicato la liquidazione del risarcimento dei 

danni conseguenti all'allagamento dei locali della Basilica Palladiana.

In  considerazione della  tipologia  degli  interventi  e  dell'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.

Per quanto riguarda la verifica della funzionalità degli impianti è stata interpellata la ditta Gaetano 

Paolin spa di Padova, adeguatamente qualificata e incaricata della gestione degli impianti della 

Basilica Palladiana, la quale con nota agli atti si è dichiarata disposta ad eseguire il ripristino del 

danno causato dall'allagamento per l’importo complessivo di € 2.910,40 + IVA 22%. L’importo è 

ritenuto congruo. 

Per  quanto  riguarda  il  ripristino  delle  pareti  murarie  danneggiate  è  stata  interpellata  la  ditta 

Costruzioni  Edili  F.lli  Lorandi  srl  di  Villaverla  (VI),  adeguatamente  qualificata  e  presente  nello 

stabile in quanto affidataria degli interventi di realizzazione dei servizi igienici provvisori a seguito 

di determina dirigenziale n. 1615, PGN 90920 del 17/11/2014, la quale con nota de 4/12/2014, 

acquisita al PGN 97846 del 5/12/2014, si è dichiarata disposta ad eseguire il ripristino delle pareti 

murarie  danneggiate  dall'allagamento  per  l’importo  complessivo  di  €  1.582,80  +  IVA  22%. 
“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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DETERMINA N. 98 DEL 28/01/2015 

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. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
OGGETTO:  BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER RIPRISTINO LOCALI 
DANNEGGIATI A SEGUITO DI ALLAGAMENTO. CIG Z6D12DF229.

L’importo è ritenuto congruo, considerato che è stato applicato il medesimo ribasso offerto per la 

realizzazione dei servizi igienici provvisori. 

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;

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

“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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DETERMINA N. 98 DEL 28/01/2015 

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. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
OGGETTO:  BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER RIPRISTINO LOCALI 
DANNEGGIATI A SEGUITO DI ALLAGAMENTO. CIG Z6D12DF229.

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, all’impresa Gaetano Paolin spa – 

Via  Cile  10  –  35127  Padova  –  P.  IVA  00989590286,  l'esecuzione  della  verifica  degli 

impianti della Basilica Palladiana danneggiati dall'allagamento del 17/9/2013 per l’importo 

di € 2.910,43 + IVA 22%, complessivamente € 3.550,72, alle condizioni del preventivo agli 

atti;

2) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  3.550,72,  IVA  compresa,  trova  copertura 

nell'impegno codice 98460 al capitolo 1111600 “Spese relative a rimborsi assicurativi” del 

bilancio del corrente esercizio, dove esiste la necessaria disponibilità;

3) 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”

Registrazione: € €

x  Impegno di spesa 1 2015 3.550,72 2015 3.550,72 OK
2 2016 2016 OK

 Accertamento di entrata 3 2017 2017 OK
4 2018 2018 OK

Tot.€ 3.550,72 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 3.550,72 3.550,72

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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4) di stabilire che il contratto con la ditta Gaetano Paolin spa 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;

5) di stabilire che il pagamento alla ditta Gaetano Paolin spa avverrà in un’unica soluzione ad 

ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, 

previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;

6) di dare atto che la ditta Gaetano Paolin spa, assume 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;

7) di  affidare,  per le motivazioni esposte  nelle  premesse,  all’impresa Costruzioni Edili  F.lli 

Lorandi srl – Via S. Simeone 18 – 36030 Villaverla (VI) – P. IVA 00147890248, gli interventi 

di  ripristino  delle  pareti  murarie  dei  locali  della  Basilica  Palladiana  danneggiati 

dall'allagamento del 17/9/2013 per l’importo di € 1.582,80 + IVA 22%, complessivamente € 

1.931,02,  alle  condizioni  del  preventivo in  data 4/12/2014,  acquisito  al  PGN 97846 del 

5/12/2014;

8) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  1.931,02,  IVA  compresa,  trova  copertura 

nell'impegno codice 98460 al capitolo 1111600 “Spese relative a rimborsi assicurativi” del 

bilancio del corrente esercizio, dove esiste la necessaria disponibilità;

9) 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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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. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
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DANNEGGIATI A SEGUITO DI ALLAGAMENTO. CIG Z6D12DF229.

10) di stabilire che il contratto con la ditta Costruzioni Edili F.lli Lorandi srl 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;

11) di stabilire che il pagamento alla ditta Costruzioni Edili F.lli Lorandi srl avverrà in un’unica 

soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico 

del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;

12) di  dare  atto  che  la  ditta  Costruzioni  Edili  F.lli  Lorandi  srl  assume  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 

“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 1.931,02 2015 1.931,02 OK
2 2016 2016 OK

 Accertamento di entrata 3 2017 2017 OK
4 2018 2018 OK

Tot.€ 1.931,02 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 1.931,02 1.931,02

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria;

13) 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;

14) 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;

15) di  pubblicare  il  presente  affidamento,  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;

16) 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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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 
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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 Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 
7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 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 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. 117 

DETERMINA N. 98 DEL 28/01/2015
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:  BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER RIPRISTINO LOCALI 
DANNEGGIATI A SEGUITO DI ALLAGAMENTO. CIG Z6D12DF229. 

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

102331 2015 SPESE RELATIVE A RIMBORSI 
ASSICURATIVI

U 01031.04.1111600 1.931,02

102331 2015 SPESE RELATIVE A RIMBORSI 
ASSICURATIVI

U 01031.04.1111600 3.550,72

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 
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