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

Proposta N. 832 

DETERMINA 
N. 805 DEL 22/04/2016

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:
SCUOLE -  AFFIDAMENTO ALL'ING. ANTONIO D'ISIDORO DI  BARDOLINO (VR) DELL'INCARICO DI 
VERIFICA SISMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE P. LIOY. CIG Z361954A08.
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Attualmente  sono in  corso  interventi  di  manutenzione  straordinaria  della  copertura  dell'edificio 

della scuola elementare Lioy in Viale Camisano e, da ultimo, con delibera della Giunta Comunale 

n. 168/114234 del 20/10/2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di rifacimento dei 

servizi igienici della scuola.

Inoltre, a seguito dei finanziamenti previsti dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di garantire la 

sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti, con 

Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 933 del 10/12/2015 sono 

state  approvate  le  graduatorie,  su  base  regionale,  per  l'assegnazione  dei  finanziamenti  e  il 

Comune  di  Vicenza  è  risultato  assegnatario  per  tutti  gli  edifici  scolastici  di  un  contributo 

complessivo di € 39.000,00, a fronte di una partecipazione di € 16.800,00 del Comune.

Con determina dirigenziale n. 2474 del 30/12/2015 è stata approvata la spesa complessiva di € 

55.800,00, IVA e oneri previdenziali compresi, per le indagini diagnostiche sugli edifici scolastici 

individuati e assegnatari del contributo di cui al DM 933/2015. Con il medesimo provvedimento è 

stato  stabilito  che  per  l'affidamento  degli  incarichi  di  indagini  si  sarebbe  proceduto  mediante 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 52 del vigente 

regolamento comunale per la disciplina dei contratti,  con invito rivolto a professionisti  e/o ditte 

individuati  a  seguito  di  indagine  di  mercato  e/o  fra  i  professionisti  inseriti  negli  elenchi  degli 

operatori economici per incarichi di natura tecnica, redatti ai sensi degli artt. 90 e 91 del D. Lgs.  

163/06, in vigore presso il Comune.

Con successiva determina dirigenziale n. 55 del 14/1/2016 sulla base delle caratteristiche degli 

edifici  scolastici  interessati  e  delle  indagini  da  effettuare,  è  stato  precisato  che  si  sarebbe 

proceduto all'affidamento delle indagini diagnostiche in particolare per quanto riguarda il lotto 1 

(scuole primarie Giovanni XXIII° e P. Lioy) per l'importo a base d'appalto pari a € 11.9967,21 + 

IVA  22%,  con  affidamento  diretto  preceduto  da  indagine  di  mercato  e  con  il  criterio  di 

aggiudicazione  del  prezzo  più  basso  ai  sensi  dell’art.  82  del  D.  Lgs.  163/06  e  s.m.i..  Con 

“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 dirigenziale n.  109 del 9/2/2016 l'esecuzione delle indagini relative al lotto 1 è stata 

affidata alla ditta RGM Prove di ing. Rosa Marcello & C. srl di Breganze (VI).

Al fine di consentire l'adeguatezza degli interventi, risulta ora necessario procedere alla verifica 

sismica dell'edificio scolastico con ottenimento dell'indice di rischio sismico, la relazione di calcolo, 

lo  studio  di  fattibilità  con la  proposta  di  interventi  per  un miglioramento/adeguamento  sismico 

dell'edificio e relativa stima sommaria, incontri e valutazioni delle proposte con i tecnici del settore.

A  tal  fine,  verificata  la  carenza  di  personale  tecnico  interno  adeguatamente  specializzato  in 

materia come attestato dal responsabile del procedimento con nota agli atti, considerato l'importo 

presunto dell'incarico, si ritiene di procedere secondo quanto previsto dall’art. 31 comma 8 del D. 

Lgs. 50 del 18/4/2016, mediante affidamento diretto all'ing. Antonio D'Isidoro di Bardolino (VR) – 

P. IVA 03098530235, in possesso dei necessari requisiti e di adeguata professionalità, risultante 

da curriculum agli atti.

Il  professionista,  con nota  del  15/3/2016,  acquisita  al  PGN 35331/16  agli  atti,  si  è  dichiarato 

disponibile  ad  eseguire  l'incarico  per  l'importo  di  €  1.900,00  +  INARCASSA 4% +  IVA 22%. 

L'importo è ritenuto congruo dal competente ufficio tecnico, considerato che sull'importo derivante 

dall'applicazione del DM   143/2013 è stato applicato un ribasso del 40%.

Il presente incarico non rientra nelle tipologie previste dall’art. 3, commi 54 – 55 – 56 – 57 – 76 

della Legge 244/07 (finanziaria 2008) trattandosi di incarico professionale per la realizzazione di 

opere pubbliche regolamentate dal D. Lgs. 50/2016, né deve essere inserito nella banca dati ex 

art. 34 del D. Lgs. 223/06 convertito nella L. 248/06 (elenco dei propri consulenti)

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 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.);

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;

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

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Visto 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 indicate nelle premesse e ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. 

Lgs.  50/2016,  l’incarico  di  verifica  sismica  dell'edificio  della  scuola  elementare  P.  Lioy 

all'ingegnere Antonio D'Isidoro di Bardolino (VR) – P. IVA 03098530235, per l'importo di € 

1.900,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, corrispondente al ribasso offerto del 40% e alle 

condizioni dell'offerta in data 15/3/2016, acquisita al PGN 35331/16;

2) di  stabilire  che  gli  elaborati  richiesti  dovranno  essere  presentati  entro  30  giorni  dalla 

comunicazione di affidamento dell'incarico;

3) di impegnare la spesa complessiva di € 2.410,72, INARCASSA e IVA comprese, al capitolo 

1370500  “Spese  per  indagini,  prove,  rilievi,  elaborazioni  grafiche  per  progetti  di  opere 

pubbliche” del bilancio del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità;

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 

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 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

1370500
competenza: 2.410,72 

cassa: 2.410,72 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 2.410,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 2.410,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

6) di dare atto che l’affidamento dell’incarico del presente provvedimento non va inserito nella 

banca dati ex art. 34, comma 2 del D.L. 4/07/2006 n. 223 convertito nella legge 4/08/2006 

n. 248 (elenco dei propri consulenti);
“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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7) di dare atto che l’incarico non rientra nella tipologia prevista dall’art. 3, commi 18, 54, 55, 

56 e 76 della Legge 24/12/2007 n. 244, trattandosi di incarico professionale regolato dal D. 

Lgs. 50/2016;

8) di  stabilire  che  il  contratto  con  l'ingegnere  Antonio  D'Isidoro di  Bardolino  (VR)  verrà 

stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 

comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

9) di stabilire che il pagamento all'ingegnere Antonio D'Isidoro di Bardolino (VR) avverrà in 

un’unica  soluzione  ad  ultimazione  della  prestazione  professionale  verificata  dal  settore 

tecnico, previa verifica della regolarità contributiva;

10) di dare atto che l'ingegnere Antonio D'Isidoro di Bardolino (VR) 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;

11) 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;

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 L. 102/09.   

   

 

“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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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 
22/04/2016  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  
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 832 

DETERMINA N. 805 DEL 22/04/2016
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:  SCUOLE - AFFIDAMENTO ALL'ING. ANTONIO D'ISIDORO DI BARDOLINO (VR) 
DELL'INCARICO DI VERIFICA SISMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE P. LIOY. CIG 
Z361954A08. 

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

110429 2016 SPESE PER INDAGINI PROVE 
RILIEVIELABORAZIONI GRAFICHE PER 

PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE

U 01061.03.1370500 2.410,72

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, 13/05/2016 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 : c5da6f96b1548afc4b9656588698d83ed42621f4 

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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