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IL   DIRIGENTE

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

– Con deliberazione di Giunta Comunale n. 234/81883 del 05/11/2013 è stato approvato il 

progetto  preliminare  dell’importo  complessivo  di  €  1.078.000,00,  IVA  compresa, 

esclusivamente per accedere ai finanziamenti di cui al 4° e 5° Programma di attuazione del 

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, di cui al bando D.G.R.V. n. 1216 del 16.7.2013 

sopra richiamato.

– Con propria deliberazione n. 88 del 11/02/2014 la Giunta Regionale Veneto ha approvato 

l’elenco degli interventi da finanziare relativi al 4° e 5° Programma di attuazione del Piano 

Nazionale  della  Sicurezza  Stradale  (P.N.S.S.)  e  concesso  al  Comune  di  Vicenza  un 

contributo dell’importo di € 400.000,00.

– A seguito di una indagine di mercato, ai sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento per la 

disciplina dei contratti  del Comune di Vicenza, con determina dirigenziale n. 1227, PGN 

71422 del 16/09/2014, è stato affidato l’incarico di supporto specialistico alla progettazione 

definitiva  degli  interventi  di  riqualificazione  dell'asse  viario  di  viale  della  Pace  con 

realizzazione  di  una  pista  ciclabile  e  collegamento  a  via  Zamenhof,  all'ing.  Francesco 

Seneci legale rappresentante della società di ingegneria Netmobility srl di Verona.

– Con deliberazione di Giunta Comunale n. 273/95344 del 02/12/2014 è stato approvato il 

progetto definitivo degli interventi di riqualificazione dell'Asse viario di Viale della Pace con 

realizzazione di una pista ciclabile e collegamento a via Zamenhof dell'importo complessivo 

di complessivo di € 770.000,00 (IVA compresa),  finanziato per € 400.000,00 con mutuo 

concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti e per € 370.000,00 con contributo concesso dalla 

Regione Veneto.

– Con determina dirigenziale n.  119 del  30/01/2015 PGN 26337 del  17/03/2015,  è stata 

impegnata la spesa complessiva € 14.210,56 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese) per 

l'incarico  di  supporto  specialistico  alla  progettazione  esecutiva,  direzione  lavori  e 

contabilità,  coordinamento  della  sicurezza in  fase di  progettazione ed esecuzione 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:  
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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interventi  in oggetto, da riconoscere all'ing. Francesco Seneci della società di ingegneria 

Netmobility srl di Verona.

Con determina dirigenziale n. 1242 del 23/07/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

suddetti interventi dell'importo complessivo di € 770.000,00 (IVA compresa) così suddiviso:

LAVORI 
Totale lavori soggetti a ribasso d’asta € 632.928,55
Oneri per la sicurezza €   20.272,94
TOTALE LAVORI €  653.201,49
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE
- imprevisti (IVA compresa) €    7.035,13
- espropriazioni, indennizzi ed accordi bonari €  30.000,00
- accantonamento di cui all’art. 93 D.Lgs. 163/06 e.s.m.i. €    9.798,02
- spese per pubblicità €    1.000,00
- spese tecniche progettazione, DL, CSP e CSE €  11.200,00
- INARCASSA 4% €       448,00
- IVA 22%  su spese tecniche €    2.562,56
- IVA 10% su importo lavori  e  imprevisti €  47.242,24
- IVA 4% su importo lavori    €    7.512,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   116.798,51
TOTALE COMPLESSIVO €  770.000,00

Con  determina  dirigenziale  n.  643  del  04/04/2016  PGN  59218  del  05/05/2016,  a  seguito  di 

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., i lavori sono stati 

aggiudicati  alla  ditta  COLOGNA  SCAVI  srl  via  Melaro,  27  Montecchio  Maggiore  (VI)  – 

P.IVA02847010242   per  il  prezzo  offerto  di  €  432.543,37  più  €  20.272,94  per  oneri  per  la 

sicurezza non soggetti  a  ribasso  per  un totale  di  €  452.816,31  più  IVA 4% e 10% e  quindi 

complessivamente € 490.396,81. 

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico di progetto risulta così riformulato:
LAVORI 
importo lavori € 432.543,37
importo Oneri per la sicurezza  €   20.272,94
TOTALE LAVORI €  452.816,31
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE
- imprevisti (IVA compresa) €     7.035,12
- espropriazioni, indennizzi ed accordi bonari €   30.000,00
- accantonamento di cui all’art. 93 D.Lgs. 163/06 e.s.m.i. €     9.798,02
- spese per pubblicità €     1.000,00

“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”
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- spese tecniche progettazione, DL, CSP e CSE €   11.200,00
- INARCASSA 4% €        448,00
- IVA 22% su spese tecniche €     2.562,56
- IVA 10% su imprevisti €        703,51
- IVA 10% su importo lavori € 318.126,68  €   31.812,67
- IVA 4% su importo lavori € 134.689,63 €     5.387,59
- ribasso d'asta € 217.236,22
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €       317.183,69  
TOTALE COMPLESSIVO €  770.000,00

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 28/06/2016 n. 1.908 di Racc. e n. 28.185 di Rep. S.

E' emersa ora la necessità di introdurre alcune lavorazioni non previste nel progetto derivanti da 

circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, ma indispensabili 

ed inderogabili per il miglioramento dell’opera e della sua funzionalità per cui il Direttore dei Lavori  

ha predisposto l’allegata  perizia suppletiva e di variante n. 1, nel rispetto dell’art. 132, comma 1 

lett. c) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

I lavori suppletivi previsti, puntualmente descritti negli elaborati di perizia, sono riassumibili in tre 

diverse fattispecie, come di seguito titolate e sommariamente descritte:

1.soluzione di problematiche tecniche occulte:

durante le prime fasi di attività nelle aree di cantiere relative alla strada della Caimpenta, sono 

emerse delle reti di sottoservizi non dichiarate in sede di Conferenza di Servizi e/o in posizioni 

planoaltimetriche e quantità non corrispondenti a quanto comunicato dai relativi gestori.

In particolare, sono emerse due linee di adduzione dell’acqua potabile in posizione laterale rispetto 

all’andamento della pista. La prima condotta tipo “Bonna” di Acque Vicentine spa, e la seconda 

condotta costituita da un fondello in c.a. rivestito da una volta in mattoni di Acegas APS AMGA 

spa, hanno posto dei pesanti condizionamenti sia sul tracciato del percorso che sulle modalità 

operative da adottare nei tratti di lavoro che si trovavano in prossimità e/o in corrispondenza delle 

medesime condotte.

Alle condotte di adduzione dell’acqua potabile, si sono aggiunte le tubazioni di protezione di linee 

di media e alta tensione elettrica e di fibra ottica. Questi ulteriori cavidotti hanno generato delle 

criticità in particolare riguardo alla posizione della recinzione di protezione lungo la ferrovia.

In  questo  tratto  si  è  dovuto  provvedere  a  spostare  l’asse  della  recinzione  allontanandolo  dal 

margine  di  confine  con  l’area  ferroviaria  proprio  a  causa  della  collocazione  delle  condotte 
“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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elettriche e di fibra ottica che non potevano essere interamente ricoperte dalla nuova fondazione 

in c.a. del muro di sostegno della recinzione stessa.

Per  ovviare  a  queste  criticità  e  rendere  compatibile  e  contenuto  l’aumento  delle  superfici  di 

esproprio, si è provveduto a ridefinire la sezione della ciclabile in questo singolo tratto lungo circa 

30m.

La nuova sezione si riduce così di circa un metro e mezzo, portandosi a 3m utili il cordolo. Tale 

riduzione comporterà la sua trasformazione in percorso promiscuo ciclopedonale per questo tratto 

limitato.

Allo scopo di ottemperare inoltre alle prescrizioni tecniche ricevute dai gestori dei sottoservizi, si  

procede all’impiego di mezzi d’opera aventi caratteristiche di peso molto limitate (50 quintali)  e 

dotati di apparati di movimento a cingoli particolarmente ampi.

Si procede inoltre al rinforzo del pacchetto stratigrafico di fondazione della pista ciclabile mediante 

l’impiego di  uno strato di  misto cementato che ne aumenta  la  rigidità  e portanza:  il  divieto di 

vibrocompattazione tramite appositi macchinari, unito all’impiego di semplici rulli di compattazione 

senza vibrazione, determina infatti una minore coesione del fondo della ciclabile.

2. perfezionamenti  contrattuali  fra l’Amministrazione Comunale ed i  privati  proprietari  di 

aree e manufatti interessati dai lavori:

in sede di accordo bonario, il Comune di Vicenza ha stipulato con in Proprietari di aree oggetto di 

esproprio degli accordi specifici che includevano delle lavorazioni compensative aggiuntive rispetto 

a quanto previsto in progetto esecutivo, con particolare riferimento alle opere di recinzione e di 

scarico/allontanamento delle acque meteoriche.

Si è proceduto inoltre ad una ridefinizione ed allungamento della fermata del bus di fronte a via 

Cesare Augusto, a seguito delle richieste aggiuntive ricevute dal gestore del TPL.

3. opere di miglioramento ritenute necessarie dalla Direzione Lavori

quest’ultimo gruppo di lavorazioni riguarda le singole opere di miglioramento che il Direttore dei 

Lavori ritiene discrezionalmente opportune e necessarie per consegnare l’infrastruttura funzionale 

e  sicura,  sulla  scorta  delle  osservazioni  fatte  in  corso  d’opera.  Tutte  le  modifiche  di  seguito 

elencate  hanno una incidenza economica di  molto inferiore  al  margine di  autonomia di  prassi 

“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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riconosciuto al D.L. e sono quantificabili ad una variazione dell’1,850% rispetto all’importo delle 

lavorazioni di contratto. Esse sono composte principalmente dai seguenti interventi:

– completa  demolizione  e  ricostruzione  delle  isole  spartitraffico  sull’accesso  dell’housing 

della  base  militare,  rivelatesi  strutturalmente  inconsistenti  e  potenzialmente  pericolose, 

oltre che antiestetiche in un rinnovato contesto di riqualificazione complessiva dei percorsi 

ciclopedonali;

– aumento delle sistemazioni contermini lungo le aree di risulta di via cesare Augusto che 

presentavano  condizioni  di  degrado  e  pericolosità  accresciute  rispetto  alle  condizioni 

verificate in sede di progetto e comunque non adeguate alla nuova destinazioni funzionale 

dell’infrastruttura;

– aumento delle dotazioni di delimitatori e deviatori di traffico fissi ed amovibili a protezione 

degli imbocchi della pista ciclopedonale.

La spesa suppletiva per l’esecuzione dei lavori di variante ammonta a € 62.158,06, compresi oneri 

per  la  sicurezza +  €  6.215,81  per  IVA 10% complessivamente  €  68.373,87  e  trova capienza 

all’interno  dell’importo  complessivo  del  progetto  approvato  mediante  l’utilizzo  delle  somme  a 

disposizione  per  ribasso  contrattuale,  del  quadro  economico  di  progetto  rideterminato  dopo 

l'aggiudicazione dei lavori.

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

rispetto delle disposizioni di cui all’art. 132 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/06 s.m.i., e il cui 

quadro economico viene così di seguito riformulato:
LAVORI 
importo lavori € 494.701,43
importo Oneri per la sicurezza  €   20.272,94
TOTALE LAVORI €  514.974,37
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE
- imprevisti (IVA compresa) €    7.035,12
- espropriazioni, indennizzi ed accordi bonari €  30.000,00
- accantonamento di cui all’art. 93 D.Lgs. 163/06 e.s.m.i. €    9.798,02
- spese per pubblicità €    1.000,00
- spese tecniche 
   - progettazione , DL, CSP e CSE €  11.200,00
   - di perizia       €    2.845,00 €  14.045,00
- INARCASSA 4% €       561,80
“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  
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- IVA 22% su spese tecniche €    3.213,50
- IVA 10% su imprevisti €       703,51
- IVA 10% su importo lavori € 380.284,74  €  38.028,48
- IVA 4% su importo lavori € 134.689,63 €    5.387,59
- ribasso d'asta € 145.252,61
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €      255.025,63  
TOTALE COMPLESSIVO €  770.000,00

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

interdipendenza con quelli  aggiudicati,  si  ritiene opportuno e conveniente procedere tramite la 

medesima ditta COLOGNA SCAVI di Montecchio Maggiore (VI).

Con atto di sottomissione sottoscritto digitalmente in data del 15.03.2017 l'impresa  appaltatrice 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 € 62.158,06, compresi oneri per la sicurezza + IVA 10%.

Pertanto  il  nuovo  importo  contrattuale  dei  lavori  affidati  all’impresa  COLOGNA  SCAVI  di 

Montecchio Maggiore (VI) ammonterà in € 514.974,37 + €  5.387,59 per IVA 4% + € 38.028,48 per 

IVA al 10% complessivamente € 558.390,44.

Considerato che in sede di aggiudicazione dei lavori, di cui alla determina dirigenziale n. 643 del 

04/04/2016,  sopra  richiamata,  è  stata  impegnata  e  riconosciuta  all'impresa  aggiudicatrice  la 

somma complessiva di € 490.396,81 (IVA al 4% e IVA al 10% compresa), anziché la somma di € 

490.016,57  (IVA al  4% e IVA al  10% compresa),  a  seguito  della  rideterminazione  del  nuovo 

importo contrattuale dell'importo di  € 558.390,44,  con il  presente provvedimento,  è necessario 

impegnare e pertanto riconoscere all'impresa la somma complessiva di € 67.993,63 (€ 62.158,06 

lavori di perizia + adeguamenti dell'IVA).

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. 17 (diciassette) nuovi prezzi riportati  nell’allegato verbale di concordamento nuovi 

prezzi.  Detti  nuovi prezzi sono stati  determinati  al  netto  del  ribasso offerto  in sede di  gara  (-

31,660%).

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

un termine suppletivo di giorni 45 (quarantacinque) al termine per l’ultimazione dei lavori previsto 

nel contratto, pertanto la fine lavori è prevista per il giorno 14/05/2017.

“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. 781 

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
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:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA 
CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

La  perizia  suppletiva  di  variante  è  rappresentata  dai  seguenti  elaborati,  che  si  allegano  alla 

presente determina:

- 01: relazione di perizia

- 02: computo metrico estimativo di perizia

- 03: quadro comparativo

- 04: atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

- 05 planimetria e sezioni , dettagli costruttivi di variante

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

delle  competenze  professionali  dovute  al  direttore  dei  lavori,  ing.  Francesco  Seneci  legale 

rappresentante della società di ingegneria Netmobility srl di Verona per la redazione della  perizia, 

direzione e contabilità dei lavori di perizia e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

per l'importo di € 2.845,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 3.609,74, calcolato 

sull'importo  dei  lavori  di  perizia.  L'importo  è  ritenuto  congruo.  L'ammontare  complessivo  delle 

competenze spettanti al predetto professionista sarà quindi pari a €  14.045,00 + INARCASSA 4% 

+ IVA 22%, complessivamente € 17.820,30.

La spesa complessiva  viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del quadro 

economico del progetto approvato con determina dirigenziale n.  n. 1242 del 23/07/2015, sopra 

richiamata. 

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;
“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. 781 

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
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:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA 
CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare la perizia suppletiva e di variante degli interventi interventi di riqualificazione 

dell'Asse viario di Viale della Pace con realizzazione di una pista ciclabile e collegamento a 

via Zamenhof  composta dagli elaborati indicati in premessa, e dell'importo di € 62.158,06, 

compresi oneri per la sicurezza +  IVA 10%, che lascia inalterato l’importo complessivo di 

progetto pari a € 770.000,00, così di seguito riformulato:
LAVORI 
importo lavori € 494.701,43
importo Oneri per la sicurezza  €   20.272,94
TOTALE LAVORI €  514.974,37
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE
- imprevisti (IVA compresa) €    7.035,12
- espropriazioni, indennizzi ed accordi bonari €  30.000,00
- accantonamento di cui all’art. 93 D.Lgs. 163/06 e.s.m.i. €    9.798,02
- spese per pubblicità €    1.000,00
- spese tecniche 
   - progettazione , DL, CSP e CSE €  11.200,00
   - di perizia       €    2.845,00 €  14.045,00
- INARCASSA 4% €       561,80
- IVA 22% su spese tecniche €    3.213,50
- IVA 10% su imprevisti €       703,51
- IVA 10% su importo lavori € 380.284,74  €  38.028,48
- IVA 4% su importo lavori € 134.689,63 €    5.387,59
- ribasso d'asta € 145.252,61
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €      255.025,63  

TOTALE COMPLESSIVO €  770.000,00

“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”
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DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
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
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2) di approvare n. 17 (diciassette) nuovi prezzi determinati al netto del ribasso offerto in sede 

di gara e riportati nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 

15/03/2017;

3) di procedere all’esecuzione dei sopraindicati lavori  suppletivi e di variante, tramite la ditta 

COLOGNA SCAVI srl via Melaro, 27 Montecchio Maggiore (VI) – P.IVA02847010242 alle 

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

approvati con la presente determinazione e per il maggior importo e € 62.158,06, compresi 

oneri per la sicurezza +  IVA 10%, rideterminando in € 514.974,37 + €  5.387,59 per IVA 

4%  +  €  38.028,48  per  IVA  al  22%  complessivamente  €  558.390,44  il  nuovo  importo 

contrattuale;

4) di  dare  atto,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  che la  somma complessiva  di  € 

67.993,63,(IVA compresa) trova capienza al capitolo 1951200 “Piste ciclabili con relative 

attrezzature  e  segnaletica”,  finanziato  con mutuo della  Cassa Depositi  e  Prestiti,  dove 

rientra  nella  somma  vincolata  con  la  determina  dirigenziale  n.  1242  del  23/07/2015, 

richiamata in premessa, nei seguenti impegni:

- per € 47.195,35 nell'impegno codice 105111,

- per € 20.798,28 nell'impegno codice 105109;

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) , 

come modificato dal D.Lgs. 126/2014:

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

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
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:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA 
CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

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

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

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

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1951200 105111
competenza: 47.195,35 

cassa: 47.195,35 

105109
competenza: 20.798,28 

cassa: 20.798,28 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 67.993,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 67.993,63 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6) di  riconoscere  all’impresa per  l’esecuzione dei  maggiori  lavori  un termine  suppletivo di 

giorni  45  (quarantacinque)  per  l’ultimazione  dei  lavori  dalla  data  prevista  nel  contratto, 

pertanto la fine lavori è prevista per il giorno 14/05/2017;

7) di approvare la spesa di €  3.609,74  (INARCASSA e IVA comprese), rientrante nel quadro 

economico di perizia tra le somme a disposizione,  per spese tecniche di perizia suppletiva 

e di variante dei lavori di cui al punto 1), da riconoscere, come indicato in premessa, all'ing. 

Francesco  Seneci  legale  rappresentante  della  società  di  ingegneria  Netmobility  srl  di 

Verona;

8) di dare atto che la spesa di € 3.609,74 (INARCASSA e IVA comprese) trova copertura 

nell'impegno codice 105109 al capitolo  1951200 “Piste ciclabili con relative attrezzature e 

segnaletica”, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella spesa 

vincolata con la determina dirigenziale n. 1242 del 23/07/2015, richiamata in premessa;

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) , 

come modificato dal D.Lgs. 126/2014:

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

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
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:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA 
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“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”

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

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

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1951200 105109
competenza: 3.609,74 

cassa: 3.609,74 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 3.609,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 3.609,74 0,00 0,00 0,00 0,00 
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10) 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;  

11) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 

14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza;

12) 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.
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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”
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Proposta N. 781 

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
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:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA 
CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 6602771AFD.

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Carlo Andriolo / 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. 781 

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:   MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA 
PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 
6602771AFD.  

PARERE 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 CAPITOLO IMPORTO

116975 2017 PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE 
E SEGNALETICAA

10052.02.195120
0

47.195,35

116976 2017 PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE 
E SEGNALETICAA

10052.02.195120
0

20.798,28

116977 2017 PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE 
E SEGNALETICAA

10052.02.195120
0

3.609,74

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

Note/Motivazioni:
 
  

LA PO DI RAGIONERIA  Lorella Sorgato 

Vicenza, 10/04/2017 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 : fdb45e12cd227dcb4817b19b3e714677f38515e3 

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

“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. 781 

DETERMINA N. 634 DEL 31/03/2017
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLA PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA 
PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF. CUP B37H14004920006 CIG 
6602771AFD. 

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

116975 2017 PISTE CICLABILI CON RELATIVE 
ATTREZZATURE E SEGNALETICAA

U 10052.02.1951200 47.195,35

116976 2017 PISTE CICLABILI CON RELATIVE 
ATTREZZATURE E SEGNALETICAA

U 10052.02.1951200 20.798,28

116977 2017 PISTE CICLABILI CON RELATIVE 
ATTREZZATURE E SEGNALETICAA

U 10052.02.1951200 3.609,74

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. Mauro Bellesia 

Vicenza, 10/04/2017 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 : fdb45e12cd227dcb4817b19b3e714677f38515e3 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo
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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