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

Proposta N. 595 

DETERMINA 
N. 498 DEL 15/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

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

OGGETTO:
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI COMPLEMENTARI 
NELL'AMBITO  DEI  LAVORI  DI  RECUPERO  FUNZIONALE  DI  ALCUNI  ALLOGGI  DI  EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA - LOTTO A. CUP B34B15000350002 CIG ZB118EFEF0.C
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                                                               IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2015  –  2017  e  l’elenco  annuale  2015  approvati 

unitamente al bilancio di previsione 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/49717 

del 12 maggio 2015 e successive variazioni prevedono, tra l’altro,  interventi di edilizia residenziale 

pubblica  finanziati  con  specifici  fondi  regionali,  al  fine  di  procedere  al  recupero  e  alla 

razionalizzazione degli immobili e degli alloggi ERP.

Con decreto della Giunta Regionale del Veneto n.  104 del 17/9/2014 sono state approvate le 

graduatorie degli operatori (ATER, Comuni capoluogo di provincia o città metropolitana, Comuni 

ad alta tensione abitativa e Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti)  da incaricare 

della  realizzazione  degli  interventi  relativi  al  Programma di  recupero  e  razionalizzazione  degli 

immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per quanto riguarda la linea di intervento 

a), dichiarando l’ammissibilità al finanziamento delle proposte evidenziate come linea di intervento 

a) interventi di non rilevante entità. Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti con decreto n. 9908 

del 12/10/2015 ha provveduto all’ammissione a finanziamento degli interventi e alla assegnazione  

alle Regioni delle risorse per il Programma di che trattasi e per il quale il Comune di Vicenza ha 

chiesto il finanziamento.

In particolare sono previsti interventi di manutenzione e recupero di 66 alloggi, suddivisi in lotti A, 

B e C, ubicati in varie zone della città, al fine di consentire la successiva assegnazione.

A seguito  di  procedura  negoziata,  con determina  dirigenziale  n.  1828  del  23/10/2015  è stato 

affidato all'arch. Luisa Benedini di Caldogno (VI), l'incarico della progettazione definitiva dei lavori 

di recupero funzionale di alcuni alloggi lotto A, successivamente aggiornato con provvedimento 

dirigenziale n. 2206 del 11/12/2015, l'incarico della progettazione esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione.

Con deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  256/144285  del  18/12/2015  è  stato  approvato  il 

progetto definitivo-esecutivo dei lavori di recupero funzionale di alcuni alloggi lotto A dell'importo 

“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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complessivo di € 230.000,00, IVA compresa, di cui € 122.458,87  per opere a base d'appalto + € 

1.241,00  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, finanziato con fondi ERP.

Con determina dirigenziale n. 2436 del 28/12/2015 è stato 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 a categoria 

OG  1  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 dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  113  del  27/1/2016  i  lavori  sono  stati  aggiudicati,  in  via 

definitiva, alla ditta Valore Città AMCPS srl di Vicenza – P. IVA 03624650242 per il prezzo offerto 

di € 91.844,15 pari ad un ribasso del 25%, più € 1.241,00 per oneri di sicurezza non soggetti a  

ribasso, per un totale di € 93.085,15 + IVA 10%, alle condizioni del progetto posto a base di gara, 

con un anticipo di giorni 15 rispetto al termine di 60 (sessanta) giorni fissato dal progetto, con una 

penale del 3‰ in caso di ritardo nell'ulltimazione dei lavori e con una garanzia di 6 (sei) anni sugli 

impianti realizzati oltre ai due anni di legge.

Con  determina  dirigenziale  n.  217  del  10/2/2016  è  stato  affidato  all'arch.  Luisa  Benedini  di 

Caldogno  (VI)  l'incarico  di  direzione  e  contabilità,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 

esecuzione dei lavori di recupero funzionale di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica lotto 

A.

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

rideterminato:

Lavori  
 

Opere €   91.844,15 
 

Oneri per la sicurezza € 1.241,00
 

TOTALE Lavori € 93.085,15

“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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Somme a disposizione della stazione appaltante  
 

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto € 20.000,00
 

Rilievi accertamenti e indagini (verifica impianti esistenti-elettrici,gas, 
ecc.)

€ 12.250,00
 

Allacciamenti ai pubblici servizi € 3.000,00
 

Spese pubblicità (IVA compresa) € 300,00
 

Spese tecniche art. 93 D. Lgs. 163/06 € 2.474,00
 

Spese tecniche progettazione DL sicurezza € 24.000,00
 

Contributi INARCASSA € 964,00
 

Imprevisti e arrotondamenti € 17.319,32
 

IVA 22% su lavori € 20.478,73
 

IVA 22% su spese tecniche € 5.514,08
 

Ribasso d'asta € 30.614,72

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 136.914,85
 

TOTALE GENERALE € 230.000,00
 

 

Successivamente, durante la rimozione di alcuni serramenti per la loro revisione, è emerso che, a 

causa di  infiltrazioni  all'interno dei  telai,  l'intelaiatura  portante  degli  stessi  non presenta  più la 

garanzia di solidità e pertanto si rende necessario sostituire gli  stessi con nuovi telai a norma. 
“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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Inoltre  anche  alcuni  balconi  “alla  vicentina”  presentavano  le  stesse  problematiche  rendendo 

necessaria la sostituzione; invece per i balconi meno ammalorati si rende necessario procedere 

con la rimozione delle parti maggiormente danneggiate e sostituzione con idonea tassellatura e 

rifinitura con verniciatura. Inoltre si rende necessario procedere alla sostituzione di alcune vetrate 

di porte interne con pannellature in legno o plexiglass ai fini della sicurezza; rimuovere vecchi telai 

in ferro posti sui davanzali; sistemare dei portoncini di ingresso dei due alloggi di Via Schiavo e 

realizzare una nuova porta finestra e una finestra in alluminio nella cucina dell'appartamento di Via 

Bertolo.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, si ritiene opportuno affidarli con procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 57 comma a) del D. Lgs. 163/06, alla ditta Valore Città AMCPS srl di 

Vicenza, affidataria dei lavori di recupero funzionale di alcuni alloggi lotto A.

Trattasi, infatti, di lavori complementari a quelli in appalto, non compresi nel progetto iniziale né nel 

contratto  iniziale,  che  a  seguito  di  circostanza  imprevista  sono  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 e il cui importo non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale, così 

come previsto dal comma 5 lett. a.2) del citato art. 57 del D. Lgs. 163/06.

La ditta Valore Città AMCPS srl di Vicenza con nota acquisita al PGN 31163/16 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 € 29.446,77 + IVA 10%. L'importo è ritenuto congruo 

dal direttore dei lavori con nota agli atti.

La spesa complessiva di € 32.391,45, IVA compresa, relativa all'intervento sopradescritto trova 

copertura nelle somme a disposizione del progetto approvato.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 5/11935 del 28/1/2016 che approva il Bilancio di 

Previsione 2016/2018;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  80/53880  del  26/5/2015  che  approva  il  Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

“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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Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  113  del  8/7/2015  che  approva  il  documento 

programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2015-2017  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 ai sensi dell'art.  57, comma 5, 

lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, alla ditta Valore Città AMCPS srl di 

Vicenza – P. IVA 03624650242, l'esecuzione degli interventi complementari descritti nelle 

premesse,  nell'ambito  dei  lavori  di  recupero  funzionale  di  alcuni  alloggi  di  edilizia 

residenziale pubblica – lotto A, per l'importo di € 29.446,77 + IVA 10%, complessivamente 

€ 32.391,45 + IVA 10% e alle condizioni del preventivo acquisito al PGN 31163/16 agli atti;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 32.391,45, IVA compresa, trova copertura 

nell’impegno codice 106557 al capitolo 1649701 “Opere edilizie finanziate da trasferimenti 

per  trasformazione  diritti  di  superficie  in  diritti  di  proprietà”  del  bilancio  del  corrente 

esercizio,  finanziato  con  fondi  ERP,  dove  rientra  nella  spesa  complessiva  di  progetto 

approvata con delibera della Giunta Comunale n. 256 del 18/12/2015;

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

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

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018

1649701 106557
competenza: 32.391,45 

cassa: 32.391,45 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 32.391,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 32.391,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

4) 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 

“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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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;

5) di stabilire che il contratto con la ditta Valore Città AMCPS 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;

6) di dare atto che la ditta Valore Città AMCPS 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  notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli  obblighi 

di tracciabilità finanziaria;

7)  di  pubblicare  il  presente  affidamento,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  1)  della  Legge 

6/11/2012 n. 190 e dell’art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di 

Vicenza;

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. 1/07/2009 n. 78.    

 

“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. 595 

DETERMINA N. 498 DEL 15/03/2016 

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 ?      SI  
OGGETTO:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI 
COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - LOTTO A. CUP B34B15000350002 CIG ZB118EFEF0.

PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
14/03/2016  da  ing.  Giovanni  Fichera  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

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

                                             

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

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



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 595 

DETERMINA N. 498 DEL 15/03/2016
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI 
COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI 
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - LOTTO A. CUP B34B15000350002 CIG ZB118EFEF0. 

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

110320 2016 OPERE EDILIZIE FINANZIATE DA 
TRASFERIMENTI PER 

TRASFORMAZIONE DIR.DI SUPERFICIE 
IN DIR.PROPRIETA'

U 08022.02.1649701 32.391,45

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

Note/Motivazioni:
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  Mauro Bellesia / INFOCERT SPA 

Vicenza, 06/05/2016 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 : 0c86870ff0485226c0bf0f68cbd3e2ca62cfbb9b 

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

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

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