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

Proposta N. 136 

DETERMINA 
N. 103 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. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

OGGETTO:
SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI 
PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  INTERVENTI  DI  MIGLIORAMENTO  SISMICO  PRESSO  LA  SCUOLA 
ELEMENTARE FRACCON. CUP B36E12000030004 CIG Z3B12EABB8.
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                                                               IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2013  –  2015  e  l’elenco  annuale  2013  approvati 

unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale 24/26033 del 

2/04/2013  hanno  previsto  la  realizzazione  di  interventi  di  manutenzione  straordinaria, 

adeguamento alle normative di sicurezza e sanitarie presso le scuole cittadine.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture del 3/10/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 

del 9/01/2013 è stato approvato il programma stralcio del “Piano straordinario per la messa in 

sicurezza degli edifici scolastici” che prevede l’erogazione di contributi per opere di adeguamento 

o miglioramento degli edifici nei confronti del rischio sismico con un raggiungimento di un livello di 

sicurezza minimo pari a 0,65. 

Il Ministero delle Infrastrutture ha tra l’altro individuato le seguenti scuole di proprietà comunale 

destinando  un  contributo  di  €  50.000,00  ciascuna:  media  “Calderari”,  elementare  “2  Giugno”, 

elementare “Da Feltre”, elementare “Fraccon” e materna “Fogazzaro”.

Il Comune di Vicenza, con nota del 22/02/2013 ha manifestato il proprio interesse all’erogazione 

dei contributi assegnati per i cinque edifici scolastici cittadini.

Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  222/79796  del  29/10/2013  è  stato  approvato  il 

progetto  definitivo  per  la  realizzazione di  interventi  di  miglioramento  sismico  presso  la  scuola 

elementare  Fraccon  dell'importo  complessivo  di  €  65.000,00,  IVA compresa,  finanziato  per  € 

15.000,00 con contributo a carico dello Stato ai sensi del Decreto Ministeriale 3/10/2012 n. 343, 

per  € 35.000,00 con mutuo a carico  dello  Stato  da contrarre  ai  sensi  del  medesimo Decreto 

Ministeriale 3/10/2012, artt. 2 e 3 e per € 15.000,00 con avanzo di amministrazione.

Con determina dirigenziale n. 115, PGN 11907 del 13/2/2014 è stato approvato il relativo progetto 

esecutivo dell’importo complessivo di € 65.000,00, di cui € 39.416,86 per lavori a base d’appalto + 

€ 5.303,14 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. 163/06 mediante procedura negoziata con il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/06. 
“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 determina dirigenziale n. 548, PGN 35390 del 6/5/2014 i lavori sono stati aggiudicati in via 

definitiva  all'impresa  De  Negri  snc  di  S.  Margherita  d'Adige  (PD)  per  il  prezzo  offerto  di  € 

26.145,20 pari a un ribasso del 33,67%, cui vanno aggiunti € 5.303,14 per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 31.448,34 + IVA 10%.

Con  determina  dirigenziale  n.  1667,  PGN 94911  del  27/11/2014  è  stata  approvata  la  spesa 

complessiva  di  €  9.756,39,  IVA  compresa,  per  l'esecuzione  di  lavori  aggiuntivi  di  estensione 

dell'intervento di risanamento e ripristino del copriferro sui cordoli  perimetrali  e realizzazione di 

velette in cartongesso a copertura della struttura in ferro realizzata in corrispondenza del giunto,  

nell'ambito  degli  interventi  di  miglioramento  sismico  presso  la  scuola  elementare  Fraccon, 

affidandone l'esecuzione, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 

163/06, alla ditta De Negri snc di S. Margherita d'Adige (PD).

Successivamente, si è rilevata la necessità di procedere all'esecuzione di ulteriori lavori aggiuntivi 

relativi alla protezione di elementi strutturali in cls e per quanto riguarda il sistema di esecuzione 

dei lavori, si ritiene opportuno affidarli con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 

163/06,  avvalendosi  della  ditta  De  Negri  snc,  già  affidataria  degli  interventi  di  miglioramento 

sismico presso la scuola elementare Fraccon. 

 Trattasi, infatti, di lavori complementari a quelli in appalto, non compresi nel contratto iniziale, ma 

necessari al perfezionamento dell'opera, così come previsto dall'art. 57, comma 5, lettere a) e a.1) 

ultimo periodo del D. Lgs. 163/06.

L'impresa  De  Negri  snc  con  nota  acquisita  agli  atti,  si  è  dichiarata  disposta  ad  eseguire  gli 

interventi  sopradescritti  applicando  il  medesimo ribasso  offerto  in  sede  di  gara,  risultando  un 

importo  pari  a  €  5.025,00  +  IVA  10%.  L'importo  è  ritenuto  congruo  dal  responsabile  del 

procedimento.

La spesa complessiva di € 5.527,50, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione 

del  quadro  economico  di  progetto  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 

222/79796 del 29/10/2013.

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);

“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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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

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, all’impresa De Negri snc – Via 28 

Aprile 502 – 35040 S. Margherita d’Adige (PD) – P. IVA 03347670287, l'esecuzione degli 

ulteriori interventi complementari di protezione di elementi strutturali in cls, nell’ambito dei 

lavori relativi agli interventi di miglioramento sismico presso la scuola elementare Fraccon, 

per l’importo di € 5.025,00 + IVA 10%, complessivamente € 5.527,50, alle condizioni del 

preventivo 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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2) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  5.527,50,  IVA  compresa,  trova  copertura 

nell'impegno  codice  92335  al  capitolo  1530200  “Scuole  –  manutenzioni  straordinarie, 

adeguamento  normativa  di  sicurezza  e  sanitarie”  del  bilancio  del  corrente  esercizio 

finanziato  con  avanzo  di  amministrazione,  dove  rientra  nella  spesa  complessivamente 

impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 222/79796 del 29/10/2013;

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: € €

1 2015 5.527,50 2015 5.527,50 OK
 Accertamento di entrata 2 2016 2016 OK

3 2017 2017 OK

Tot.€ 5.527,50 4 2018 2018 OK

N.: 5 2019 2019 OK

Data: 6 2020 2020 OK
7 2021 2021 OK
8 2022 2022 OK
9 2023 2023 OK

10 2024 2024 OK
OK 5.527,50 OK 5.527,50

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  De  Negri  snc  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  De  Negri  snc  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 De Negri  snc, 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 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;

8) 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;

9) 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;

10) 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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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:  
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 136 

DETERMINA N. 103 DEL 28/01/2015
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:  SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI 
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA 
SCUOLA ELEMENTARE FRACCON. CUP B36E12000030004 CIG Z3B12EABB8. 

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

101676 2015 SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE, 
ADEGUAMENTO NORMATIVE DI 

SICUREZZA E SANITARIE

U 04062.02.1530200 5.527,50

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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