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

Proposta N. 998 

DETERMINA 
N. 1584 DEL 08/08/2017

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 ?       NO

OGGETTO:
TEATRO  OLIMPICO  -  APPROVAZIONE  DELLA  PERIZIA  DI  VARIANTE  DEGLI  INTERVENTI  DI 
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° STRALCIO. 
CUP B32C15000090004.CIG 6608702968.C
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

– deliberazione della Giunta Comunale n. 109/36051 del 15/05/2013 con la quale è stato 

approvato  il  progetto  preliminare  per  la  messa  in  sicurezza e per  l'adeguamento  degli 

impianti di protezione attiva del Teatro da realizzare per stralci funzionali, il primo dei quali 

relativo alla sostituzione degli impianti di rilevazione e allarme;

– determinazione dirigenziale PGN 73134 del 4/10/2013 con la quale è stato approvato il 

progetto  esecutivo  dei  lavori  di  sostituzione  degli  impianti  di  rilevazione  e  allarme 

antincendio del Teatro Olimpico – 1° stralcio, dell’importo di € 350.000,00 (IVA compresa). 

Con  determina  dirigenziale  PGN  16328  del  28/2/2014  i  lavori  sono  stati  aggiudicati 

all'impresa Gaetano Paolin spa di Padova e ultimati;

– determina  dirigenziale  n.  431  del  23/3/2015,  PGN  31383/15  con  la  quale,  al  fine  di 

completare gli interventi di manutenzione straordinaria del Teatro Olimpico relativamente 

alle norme di prevenzione incendi e sulla base di quanto previsto dal programma triennale 

dei lavori pubblici  2015-2017 e annuale 2015,  è stato affidato all’ingegnere Alessandro 

Baricca di Lonigo (VI), già affidatario a seguito di procedura di gara della progettazione e 

direzione dei lavori relativi al 1° stralcio, l’incarico della progettazione definitiva/esecutiva 

dei lavori delle opere elettriche e termomeccaniche e coordinamento della sicurezza in fase 

di  progettazione degli  interventi  di  adeguamento  alle  norme di  prevenzione incendi  del 

Teatro Olimpico – 2° stralcio;

– determina dirigenziale n.  429 del  23/3/2015,  PGN 31384/15,  con la quale a seguito di 

procedura di gara è stato affidato all’arch. Alessandro Bressa di Cittadella (PD) l’incarico 

della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori della parte architettonica dei 

lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Teatro Olimpico – 2° stralcio, 

per l'importo di € 14.000,00 + INARCASSA + IVA;

– deliberazione della Giunta Comunale n. 180/117685 del 28/10/2015 con la quale è stato 

approvato  il  progetto   definitivo  relativo  agli  interventi  di  adeguamento  alle  norme  di 

“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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prevenzione  incendi  del  Teatro  Olimpico  –  2°  stralcio,  dell'importo  complessivo  di  € 

200.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;

– determinazione  dirigenziale  n.  209  del  10/02/2016  con  la  quale  è  stato  approvato  il 

progetto esecutivo degli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del 

teatro Olimpico – 2° stralcio dell'importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa) di 

cui € 91.481,84 per lavori a base d'appalto ed € 8.110,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti  a  ribasso.  Con  la  medesima  determinazione  venne  stabilito  di  procedere 

all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e 

s.m.i.  mediante  procedura  negoziata  con  invito  rivolto  ad  almeno  cinque  operatori 

economici  individuati  fra  quelli  che  hanno  manifestato  interesse  ad  essere  invitati  a 

procedure negoziate per lavori appartenenti alla categoria OG2 cl. I contenuti nell'elenco 

costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 e/o individuati previa indagine di 

mercato con il criterio di aggiudicazione del pezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs.  

163/06 e s.m.i.;

–  determina dirigenziale n. 936 del 9/5/2016 con la quale è stato affidato l’incarico della 

direzione e contabilità dei lavori relativi agli impianti elettrici e meccanici e coordinamento 

della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  degli  interventi  di  adeguamento  alle  norme  di 

prevenzione incendi del Teatro Olimpico – 2° stralcio all'ingegnere Alessandro Baricca di 

Lonigo (VI) e per l'importo di € 6.299,33 + INARCASSA 4% + IVA 22%;

– determina dirigenziale  n.  605 del  25/3/2016 con la  quale  i  lavori  sono stati  aggiudicati 

all'ATI  fra  le  ditte  IMPREDIL  SRL  di  Vigonza  (PD)  P.IVA  04197470281  in  A.T.I.  con 

GAETANO  PAOLIN  SPA  di  Padova  P.IVA  00989590286  per  il  prezzo  offerto  di  € 

73.397,71 più € 8.110,00 per  oneri  per  la sicurezza non soggetti  a  ribasso e quindi  € 

81.507,71 più IVA 10%;

– il relativo contratto di appalto è stato sottoscritto in data  6/6/2016.

Durante il  corso dei lavori si è riscontrata la necessità di procedere con  alcune modifiche alle 

lavorazioni, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, ai sensi 132 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 

163/06, applicabile in quanto procedura avviata prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, 

per cause impreviste e imprevedibili finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità 
“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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che  non  comportano  modifiche  sostanziali  e  motivate  da  obiettive  esigenze  derivanti  da 

circostanze sopravvenute ed imprevedibili,  e pertanto il  direttore dei lavori ha redatto l'allegata 

perizia suppletiva e di variante dei lavori. 

Come dettagliatamente descritto negli allegati progettuali cui si fa rimando, le lavorazioni di perizia 

riguardano la necessità di aumentare il valore dell'illuminazione ai fini del rilascio della SCIA ai 

sensi del DPR 151/2011, soprattutto nella zona della platea e nelle relative vie di fuga, da attuare 

mediante  la  sostituzione  di  alcuni  corpi  illuminanti  con  maggiore  efficienza  ed  integrandoli 

numericamente. Gli interventi riguardano la sala, l'odeo e l'antiodeo, il retropalco, le vie d'esodo e i 

camerini.  E'  prevista  inoltre  l'installazione  di  un  sezionatore  di  protezione  e  una  nuova  linea 

elettrica da soccorritore al quadro elettrico di emergenze.

Tali modifiche nel loro complesso, finalizzate al miglioramento e al completamento dell’opera e 

della sua funzionalità  e sicurezza,  motivate da obiettive circostanze sopravvenute e in linea di 

massima  non  prevedibili,  trovano  totale  copertura  nella  somma stanziata  per  la  realizzazione 

dell’opera, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 132 comma 1 lettera b) e comma 3 del D. 

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

La spesa suppletiva per i lavori di variante  risulta complessivamente pari a € 18.762,31, oneri per 

la sicurezza compresi, + IVA, che trova capienza all’interno dell’importo complessivo del progetto 

approvato, mediante l’utilizzo dei ribassi contrattuali e degli imprevisti.

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui 

quadro economico viene così riformulato:

A Lavori a base d'appalto  

A1) Opere €   90.386,10

A2) Oneri per la sicurezza € 9.883,86

 TOTALE Lavori € 100.270,02

 Somme a disposizione della stazione appaltante  

“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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B1) IVA sui lavori 10% € 10.027,00

B2) Spese tecniche DL impianti elettrici e meccanici, sicurezza in fase di 
esecuzione, SCIA, progetto esecutivo architettonico e DL 

€ 19.799,32

B3) Contributi previdenziali su B2 € 791,97

B4) IVA 22% su spese tecniche € 4.530,08

B5) Scambiatori di calore per teleriscaldamento abitazione custode e 
sostituzione cucina a gas con cucina a induzione, IVA 10% compresa

€ 5.881,42

B6) Imprevisti e arrotondamenti € 0,00

B7) Fondo art. 93 D. Lgs. 163/06 € 1.991,83

B8) Eventuali adeguamenti ai fini convalida SCIA disposti dai VVFF € 4.248,35

B9) Complementi di arredo ai fini della certificazione nella prescritta classe 
di reazione al fuoco di cui al DM 10/8/96-10/3/2005-25/10/2007, IVA 
22% compresa

€ 52.460,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 99.729,98

   

 TOTALE GENERALE € 200.000,00

Per  quanto  riguarda  il  sistema  di  esecuzione  dei  nuovi  lavori,  considerata  la  stretta 

interdipendenza con quelli già affidati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite  l'ATI 

fra le ditte IMPREDIL SRL di Vigonza (PD) in A.T.I. con GAETANO PAOLIN SPA di Padova, già 

aggiudicataria dei lavori principali.
“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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Con atto di sottomissione in data   20/7/2017 l'ATI fra le ditte IMPREDIL SRL di Vigonza (PD) in 

A.T.I.  con GAETANO PAOLIN SPA di Padova  si  è dichiarata disposta ad eseguire  i  lavori  di 

perizia suppletiva e di variante agli  stessi prezzi e condizioni del contratto e per l’importo di € 

18.762,31 compresi oneri per la sicurezza + IVA 10%.

Pertanto  il  nuovo  importo  contrattuale  dei  lavori  affidati  all'ATI  fra  le  ditte  IMPREDIL  SRL di 

Vigonza (PD) in A.T.I. con GAETANO PAOLIN SPA di Padova risulta pari a € 100.270,02, oneri 

per la sicurezza compresi + IVA 10%.

Poiché l’esecuzione dei nuovi lavori, comporta categorie di opere il cui prezzo non è compreso 

nell’elenco prezzi allegato al contratto, tra la direzione lavori e l’impresa appaltatrice sono stati 

concordati n. 13 Nuovi Prezzi riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi, indicati al netto 

del ribasso offerto in sede di gara.

Inoltre per l’esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all’impresa appaltatrice 

un termine suppletivo di giorni  60 (sessanta) al termine per l’ultimazione dei lavori previsto nel 

contratto.

La perizia suppletiva e di variante è rappresentata dai seguenti  elaborati,  depositati  agli  atti  in 

forma cartacea:

1. allegato 1 impianti elettrici

2. allegato 2 rilievi illuminotecnici

3. relazione tecnica generale e specialistica

4. computo metrico estimativo e calcolo oneri per la sicurezza

5. quadro economico e di raffronto

6. atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

7. analisi prezzi.

La perizia suppletiva e di variante è stata sottoposta alla competente Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti  e Paesaggio  di  Verona,  la quale con nota n.  4288 del 21/2/2017,  acquisita  al  PGN 

29698/17, ha autorizzato l'esecuzione delle opere previste.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico, risulta necessario procedere all'adeguamento 

delle  competenze  professionali  dovute  al  direttore  dei  lavori  relativi  agli  impianti  elettrici  e 
“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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meccanici ing. Alessandro Baricca per la redazione della  perizia, direzione e contabilità dei lavori 

di perizia e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'importo di € 3.332,00 + 

INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 4.227,64, sulla base del preventivo agli  atti. 

L'importo è ritenuto congruo sulla base dei prezzi di mercato per analoga tipologia.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico, risulta necessario procedere all'adeguamento 

delle competenze professionali dovute al direttore dei lavori relativi alla parte architettonica, arch. 

Alessandro Bressa per la redazione della  perizia, direzione e contabilità dei lavori di perizia per 

l'importo di € 1.668,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 2.116,36, sulla base 

del preventivo agli atti. L'importo è ritenuto congruo sulla base dei prezzi di mercato per analoga 

tipologia.

La spesa complessiva di € 26.982,54, IVA e INARCASSA comprese, relativa ai lavori di perizia e 

all'adeguamento delle competenze dovute ai professionisti sopracitati, viene finanziata mediante 

utilizzo delle somme a disposizione del progetto approvato con determina dirigenziale n. 209 del 

10/2/2016.

Tutto ciò premesso;    

Vista  la  deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  7/14216  del 31 gennaio  2017 che approva il 

Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  115/90032  del  19/7/2016 che  approva  il  documento 

programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2016-2018  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;
“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. 998 

DETERMINA N. 1584 DEL 08/08/2017 

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 ?      NO  
OGGETTO:  TEATRO OLIMPICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° STRALCIO. CUP 
B32C15000090004.CIG 6608702968.

                                                        DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa,   l'allegata perizia suppletiva e di 

variante  degli  interventi  di  adeguamento  alle  norme  di  prevenzione  incendi  del  Teatro 

Olimpico 2° stralcio, composta dagli elaborati elencati in premessa e depositati agli atti in 

forma cartacea, per l'importo di € 13.800,72, oneri per la sicurezza compresi + IVA 10%, 

che lascia inalterato l’importo complessivo di progetto pari a € 200.000,00, IVA compresa, 

così suddiviso:

A Lavori a base d'appalto  

A1) Opere €   90.386,10

A2) Oneri per la sicurezza € 9.883,86

 TOTALE Lavori € 100.270,02

 Somme a disposizione della stazione appaltante  

B1) IVA sui lavori 10% € 10.027,00

B2) Spese tecniche DL impianti elettrici e meccanici, sicurezza in fase di 
esecuzione, SCIA, progetto esecutivo architettonico e DL 

€ 19.799,32

B3) Contributi previdenziali su B2 € 791,97

B4) IVA 22% su spese tecniche € 4.530,08

B5) Scambiatori di calore per teleriscaldamento abitazione custode e 
sostituzione cucina a gas con cucina a induzione, IVA 10% compresa

€ 5.881,42

B6) Imprevisti e arrotondamenti € 0,00

“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 9 di 13                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 998 

DETERMINA N. 1584 DEL 08/08/2017 

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 ?      NO  
OGGETTO:  TEATRO OLIMPICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° STRALCIO. CUP 
B32C15000090004.CIG 6608702968.

B7) Fondo art. 93 D. Lgs. 163/06 € 1.991,83

B8) Eventuali adeguamenti ai fini convalida SCIA disposti dai VVFF € 4.248,35

B9) Complementi di arredo ai fini della certificazione nella prescritta classe 
di reazione al fuoco di cui al DM 10/8/96-10/3/2005-25/10/2007, IVA 
22% compresa

€ 52.460,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 99.729,98

   

 TOTALE GENERALE € 200.000,00

2) di  approvare  n.  13  nuovi  prezzi  riportati  nell’atto  di  sottomissione  e  verbale  di 

concordamento nuovi prezzi, indicati al netto del ribasso offerto in sede di gara;

3) di procedere all’esecuzione dei sopraindicati lavori di variante e suppletivi, tramite l'ATI fra 

le ditte IMPREDIL SRL di Vigonza (PD) in A.T.I. con GAETANO PAOLIN SPA di Padova, 

alle stesse condizioni del contratto principale, con l’applicazione dei nuovi prezzi approvati 

con la presente determina e per il maggior importo di €  18.762,31, compresi oneri per la 

sicurezza + IVA, rideterminando in € 100.270,02, oneri per la sicurezza compresi + IVA 

10%,  il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 20.638,54, IVA compresa, relativa ai lavori di 

variante,  trova  copertura  nell'impegno  codice  107228  del capitolo  1625000  “Teatro 

Olimpico: restauro e manutenzione” del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo 

della  CDP,  dove  la  somma  è  stata  impegnata  con  determina  dirigenziale  n.  209  del 

10/2/2016 richiamata in premessa;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 

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

DPCM 28/12/11:

“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. 998 

DETERMINA N. 1584 DEL 08/08/2017 

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 ?      NO  
OGGETTO:  TEATRO OLIMPICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° STRALCIO. CUP 
B32C15000090004.CIG 6608702968.

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1625000 107228
competenza: 20.638,54 

cassa: 20.638,54 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 20.638,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 20.638,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

6) di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  nelle  premesse,  l'aggiornamento  delle 

competenze  professionali  spettanti  al  direttore  dei  lavori  per  la  parte  impiantistica  ing. 

Alessandro Baricca per la redazione della perizia di variante, direzione e contabilità dei 

lavori  di  perizia,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  pari  a  €  3.332,00  + 

INARCASSA 4% + IVA 22%;

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.227,64 (IVA e INARCASSA comprese)  trova 

copertura  nell'impegno codice 107228 del capitolo 1625000 “Teatro Olimpico: restauro e 

manutenzione” del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove la 

somma è stata impegnata con determina dirigenziale n. 209 del 10/2/2016 richiamata in 

premessa;

8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 

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

DPCM 28/12/11:

“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. 998 

DETERMINA N. 1584 DEL 08/08/2017 

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 ?      NO  
OGGETTO:  TEATRO OLIMPICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° STRALCIO. CUP 
B32C15000090004.CIG 6608702968.

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1625000 107228
competenza: 4.227,64 

cassa: 4.227,64 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 4.227,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 4.227,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

9) di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  nelle  premesse,  l'aggiornamento  delle 

competenze professionali spettanti al direttore dei lavori per la parte architettonica arch. 

Alessandro Bressa per  la redazione della perizia di  variante,  direzione e contabilità  dei 

lavori di perizia pari a € 1.668,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%;

10) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.116,36 (IVA e INARCASSA comprese)  trova 

copertura  nell'impegno codice 107228 del capitolo 1625000 “Teatro Olimpico: restauro e 

manutenzione” del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove la 

somma è stata impegnata con determina dirigenziale n. 209 del 10/2/2016 richiamata in 

premessa;

11) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 

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

DPCM 28/12/11:
“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. 998 

DETERMINA N. 1584 DEL 08/08/2017 

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 ?      NO  
OGGETTO:  TEATRO OLIMPICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° STRALCIO. CUP 
B32C15000090004.CIG 6608702968.

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1625000 107228
competenza: 2.116,36 

cassa: 2.116,36 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 2.116,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 2.116,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

12) di  riconoscere  all’impresa per  l’esecuzione dei  maggiori  lavori  un termine  suppletivo di 

giorni  60 (sessanta) per l’ultimazione dei lavori dalla data prevista nel contratto;

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. 1/07/2009 n. 78;

di pubblicare il presente provvedimento sul profilo web del committente – Comune di Vicenza, ai 

sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 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”
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Proposta N. 998 

DETERMINA N. 1584 DEL 08/08/2017 

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 ?      NO  
OGGETTO:  TEATRO OLIMPICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° STRALCIO. CUP 
B32C15000090004.CIG 6608702968.

 

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. 998 

DETERMINA N. 1584 DEL 08/08/2017
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:  TEATRO OLIMPICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO OLIMPICO - 2° 
STRALCIO. CUP B32C15000090004.CIG 6608702968. 

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

117989 2017 TEATRO OLIMPICO - RESTAURO E 
MANUTENZIONE

U 05012.02.1625000 20.638,54

117990 2017 TEATRO OLIMPICO - RESTAURO E 
MANUTENZIONE

U 05012.02.1625000 4.227,64

117991 2017 TEATRO OLIMPICO - RESTAURO E 
MANUTENZIONE

U 05012.02.1625000 2.116,36

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  dott. Fausto Zavagnin 

Vicenza, 11/08/2017 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 : c418b96329e17c6b46b5b4fe34b16a8dae31782c 

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

“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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