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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

L’Amministrazione Comunale ha realizzato una nuova rete di raccolta delle acque reflue in Piazza 

delle Erbe nel centro storico di Vicenza, al fine di mettere a norma, sotto il profilo impiantistico, i  

locali  presenti  al livello seminterrato della Basilica Palladiana,  proseguendo così il  processo di 

riqualificazione  e  rivitalizzazione  delle  aree  adiacenti  e  pertinenziali  al  monumento  palladiano 

intrapreso con l'intervento di restauro conclusosi nel corso del 2013.

La  Basilica  Palladiana  ospita  in  modo  continuativo  eventi  culturali  ed  artistici,  mettendo  a 

disposizione delle attività collaterali  a queste manifestazioni un numero considerevole di spazi, 

alcuni  restaurati  e fruibili,  altri  bisognosi  di  un intervento di  ripristino.  Gli  ambienti  seminterrati 

prospicienti Piazza delle Erbe rientrano in quest’ultimi e sono destinati a diventare un importante 

volano  per  collegare  questo  pregevole  spazio  del  centro  storico  alle  dinamiche  delle  aree 

contermini.  A  ribadire  questo  intento,  il  nuovo  assetto  della  mobilità  vicentina,  recentemente 

entrato in vigore, prevede l’estensione delle zone a traffico limitato proprio nell’ambito a sud della 

Basilica, liberandolo così dall’impropria ingerenza del grande traffico veicolare. 

Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  1/2618  del  14/1/2014  è  stata  effettuata  una 

ricognizione  degli  interventi  finanziati  attraverso  il  PRUSST,  “Programma  di  Riqualificazione 

Urbana e per lo sviluppo sostenibile del territorio” promosso dal Ministero dei Lavori Pubblici con 

DM 8/10/1998 come da accordo quadro sottoscritto in data 30.5.2003, da cui risulta che l'importo 

complessivo dei finanziamenti residui assegnati e da utilizzare ammonta a € 894.766,07, derivanti 

dalle  risorse  non  utilizzate  relative  a  interventi  non  più  realizzabili  per  adeguate  motivazioni. 

Pertanto è stato stabilito di proporre al Collegio di Vigilanza del PRUSST, promosso dal Comune 

di Vicenza, la riassegnazione delle risorse residue da destinare a nuovi interventi per l'importo 

complessivo di € 894.766,07. 

Nella seduta del 4/2/2014 il Collegio di Vigilanza del PRUSST ha approvato la redistribuzione delle 

risorse proposta dall'Amministrazione Comunale con la sopraccitata deliberazione. 

“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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Tra gli  interventi  finanziati  rientra  anche il  finanziamento  delle  maggiori  spese  per  la  Basilica 

Palladiana e gli allacciamenti dei negozi sottostanti per l'importo complessivo di € 70.000,00.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 182/70474 del 16/9/2014 è stato approvato il progetto 

definitivo degli  interventi  relativi  al  nuovo sistema di  convogliamento e scarico acque reflue in 

Piazza  delle  Erbe  dell'importo  complessivo  di  €  70.000,00,  IVA  compresa,  finanziato  con  il 

contributo PRUSST. 

Con  determina  dirigenziale  PGN  84572  n.  1507  del  28/10/2014 è  stato  approvato  il  relativo 

progetto esecutivo, affidando contestualmente l'esecuzione dei lavori ad Acque Vicentine spa.

A seguito dell'affidamento dei lavori il quadro economico di progetto è stato così rideterminato:

IMPORTI LAVORI 

a.1) Lavori per rete fognatura €  43.365,84

a.2) Lavori per rete acquedotto €    1.153,34

a.3) Oneri per la Sicurezza esclusi dall’appalto €  10.500,00

Totale importi lavori € 55.019,18

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE

b.1) Rilievi accertamenti e indagini assistenza 

       archeologica €    2.293,60

b.2) Allacciamenti a pubblici servizi,

       imprevisti e arrotondamenti €    6.084,92

b.3) Spese Tecniche (art. 93 comma 7bis

       D.Lgs. 163/06) €    1.100,38

I.V.A. 10% sui lavori €    5.501,92

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE DELL’AMM/NE €  14.980,82

TOTALE COMPLESSIVO €  70.000,00

Successivamente  con  determina  dirigenziale  n.  1847,  PGN  99471  del  11/12/2014  è  stata 

approvata la spesa complessiva di € 2.537,60, IVA compresa, per i lavori di predisposizione di un 

nuovo allaccio idrico, nell'ambito di detto progetto esecutivo, affidandone l'esecuzione alla ditta 

Valore Città AMCPS s.r.l.,  società operativa di scopo di AIM Vicenza s.p.a. che effettua, quale 

compito  istituzionale,  la  gestione tecnica  ed amministrativa del  patrimonio  comunale,  secondo 
“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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quanto stabilito, da ultimo, dalla deliberazione consiliare n. 15 del 26.3.2013 e in base al contratto 

di servizio con scadenza 28.1.2020, che annovera, tra i compiti istituzionali, la manutenzione del 

patrimonio pubblico.

Con successiva determina dirigenziale PGN 100938 del 16/12/2014 n. 1923 è stata approvata la 

spesa di € 3.760,00 + IVA 22%, complessivamente € 4.587,20 per ulteriori indagini archeologiche, 

nell'ambito degli interventi in oggetto. 

Con  successiva  determina  dirigenziale  659  del  30/04/2015  è  stato  disposto  l'aggiornamento 

dell'importo dell'incarico  ad integrazione del compenso per l'incarico di assistenza archeologica 

agli  scavi,  nell’ambito  degli  interventi  di  realizzazione del  nuovo sistema di  convogliamento  e 

scarico acque reflue in Piazza delle Erbe, effettuato dall'archeologo dott. Nicola Pagan dello studio 

Ar.Tech. srl di Caprino Veronese (VR), per la somma di € 412,80 IVA compresa.

Con nota PGN 101245 del  18/09/2015 il  Comune di  Vicenza rappresentava al  Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici  

l'impossibilità  di  rendicontare  e  liquidare  entro  la  data  prevista  dall'Accordo  di  Programma 

stipulato, gli interventi conclusi o in corso di esecuzione finanziati con contributi ministeriali.

Con nota prot. 0007878 del 19/10/2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accordato 

il nulla osta all'utilizzo delle somme già impegnate per l'ultimazione degli interventi già in corso di 

esecuzione e per il pagamento degli interventi già conclusi ma non ancora totalmente liquidati, 

anche oltre la scadenza dell'Accordo di Programma stipulato, così come richiesto dal Comune di 

Vicenza.

È necessario  ora  procedere  al  formale  impegno della  spesa  relativa agli  incentivi  previsti  nel 

quadro economico di progetto.

In  applicazione  del  regolamento  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  22  del 

16/02/2016 per la costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione e per la ripartizione 

dell'incentivo di cui all'art. 93, comma 7 bis e ss, del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 come introdotto dal 

D.L. 24/06/2014 n. 114, trattandosi di prestazioni svolte anteriormente all'entrata in vigore del D. 

Lgs. n. 50 del 18/4/2016, dell'importo di € 1.100,38 indicato nel quadro economico di progetto e 

che corrisponde al 2% dell'importo lavori, viene impegnata la somma complessiva di € 686,64 (art.  

4 comma 3 regolamento) così di seguito suddivisa:
“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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– € 466,56 pari al 53% della somma di € 880,31 (corrispondente al 80% del totale incentivi) 

da  liquidare  al  personale  comunale  specificato  nel  prospetto  allegato  alla  presente 

determina dirigenziale; 

– €  220,08  pari al 20% della somma complessiva di € 1.100,38, destinato al fondo per la 

progettazione e l'innovazione.

L'importo  complessivo  da  impegnare  risulta  pertanto  pari  a  €  686,64  e  trova  copertura  nella 

somma prevista nel quadro economico di progetto.

Tutto ciò premesso;    

• Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  5/11935  del  28/1/216 che  approva  il 

Bilancio di Previsione 2016/2018;

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

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

• Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 113/73102 del 08/07/2015 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 approvare la spesa di € 686,64, in applicazione del Regolamento per la costituzione del 

fondo per la progettazione e l'innovazione e per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 93, 

comma 7 bis e ss., del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 come introdotto dal D.L. 24/06/2014 n. 
“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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114, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 16/02/2016, relativa alla 

quota incentivi  rientrante nel quadro economico del progetto  dei lavori  relativi al nuovo 

sistema  di  convogliamento  e  scarico  acque  reflue  in  Piazza  delle  Erbe  e  riferita  a 

prestazioni svolte anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016, nuovo 

codice degli appalti e concessioni;

2) di suddividere, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di cui al punto 1),  nel 

modo seguente:

• €  466,56  pari  al  53% della  somma di  €  880,31  (corrispondente  al  80% del  totale 

incentivi)  da  liquidare  al  personale  comunale  specificato  nel  prospetto  allegato  alla 

presente determina dirigenziale; 

• € 220,08 pari al 20% della somma complessiva di € 1.100,38, destinato al fondo per la 

progettazione e l'innovazione

3) di dare atto che la spesa di € 466,56, da liquidare al  personale comunale specificato nel 

prospetto  di  ripartizione  allegato  alla  presente  determina  dirigenziale,  trova  copertura 

nell'impegno codice 98610 al capitolo 1403500 “Nuova sede del Comune” del bilancio del 

corrente esercizio finanziato con contributo statale (PRUSST), dove rientra nella somma 

complessiva  approvata  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  182/70474  del 

16/9/2014, richiamata in premessa; 

4) di  dare  atto  che  la  spesa  di  €  220,08,  da  destinare  al  fondo  per  la  progettazione  e 

l'innovazione, trova copertura nell'impegno codice 98610 al capitolo 1403500 “Nuova sede 

del Comune” del bilancio del corrente esercizio finanziato con contributo statale (PRUSST), 

dove rientra nella somma complessiva approvata con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 182/70474 del 16/9/2014, 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  
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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

1403500 98610
competenza: 466,56 

cassa: 466,56 

1403500 98610
competenza: 220,08 

cassa: 220,08 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 686,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 686,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

6) 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;

7) 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.   

   

 

“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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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. 1132 

DETERMINA N. 965 DEL 13/05/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Scarso 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:  BASILICA PALLADIANA - PRUSST - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER QUOTA INCENTIVI, 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL NUOVO SISTEMA DI CONVOGLIAMENTO E SCARICO DELLE ACQUE 
REFLUE PRESSO PIAZZA DELLE ERBE. CUP B37H14003210004

}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 
11/05/2016  da  PAOLA  PIVOTTO  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. 1132 

DETERMINA N. 965 DEL 13/05/2016
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:  BASILICA PALLADIANA - PRUSST - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER QUOTA INCENTIVI, 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL NUOVO SISTEMA DI CONVOGLIAMENTO E SCARICO DELLE 
ACQUE REFLUE PRESSO PIAZZA DELLE ERBE. CUP B37H14003210004 

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

110444 2016 NUOVA SEDE DEL COMUNE (PRUSST) U 01052.02.1403500 466,56

110445 2016 NUOVA SEDE DEL COMUNE (PRUSST) U 01052.02.1403500 220,08

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, 18/05/2016 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 : e2acf1a05d619a209e4061f93a4d832c3751374b 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO
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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