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

Proposta N. 1568 

DETERMINA 
N. 1302 DEL 22/06/2016

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

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

OGGETTO:
ALLUVIONE  2010  -  AFFIDAMENTO  LAVORI  DI  SPOSTAMENTO  TUBAZIONI  DEL  GAS  METANO 
PRESENTI  SUL  LATO  MONTE  NELL'AMBITO  DEI  LAVORI  DI  RISANAMENTO  STATICO  E 
CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME RETRONE (PONTE DEI MARMI).  
CUP B37H15000880001 - CIG ZEA1A5E7C7.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

In seguito agli eventi meteorologici verificatesi nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010, per una 

concomitanza di diversi fattori meteorologici, si è verificato l’innalzamento dei livelli dei fiumi che 

interessano il territorio del Comune di Vicenza e si sono verificati diffusi allagamenti del territorio 

comunale per effetto di esondazioni dovute al superamento delle quote arginali  da parte della 

piena e dal cedimento di strutture di sostegno poste ad argini dei corsi d’acqua. 

Con propria Ordinanza N. 10/2012, il Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza 

ha impegnato a favore del Comune di Vicenza ulteriori € 764.365,00 per la realizzazione di alcuni 

interventi urgenti e indifferibili sui ponti, tra cui:

• Ponte  di  viale  Margherita  –  Bacchiglione:  distaccamento  copri  ferro  delle  pile, 

ammaccature  e  crepe  dovuti  agli  spostamenti  della  struttura  –  importo  finanziabile  € 

130.000,00;

• Ponte della Piarda: distaccamento copri ferro delle pile, ammaccature e crepe dovuti agli 

spostamenti della struttura – importo finanziabile € 130.000,00;

• Ponte di viale Margherita – Retrone: distaccamento copri ferro delle pile, ammaccature e 

crepe dovute agli spostamenti della struttura – importo finanziabile € 130.000,00;

• Ponte dello Stadio: distaccamento copri ferri delle pile, ammaccature e crepe dovute agli 

spostamenti della struttura – importo finanziabile € 125.000,00.

Il  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2013  –  2015  e  l’elenco  annuale  2013  approvati 

unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 

del 2.4.2013 hanno previsto l’inserimento delle risorse.

“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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Il  Settore  Infrastrutture,  Gestione  Urbana  e  Protezione  Civile  del  Dipartimento  Territorio  ha 

predisposto il progetto preliminare per la realizzazione di interventi indifferibili ed urgenti mediante 

la riqualificazione strutturale dei seguenti ponti:

- Ponte di viale Margherita sul Bacchiglione;

- Ponte della Piarda sul fiume Retrone;

- Ponte di viale Margherita sul fiume Retrone;

- Ponte lungo via dello Stadio sul fiume Bacchiglione.

Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68/28007 del 

10/04/2013.

Con  determina  dirigenziale  PGN  82194/2013  è  stato  incaricato  lo  Studio  Crosara  Ballerini 

Ingegneri, con sede in Viale Verona 120 – 36100 Vicenza – P.I. 03735180246, del service tecnico 

di supporto alla progettazione definitiva, strutturale esecutiva, rilievi topografici, coordinamento elle 

attività necessarie alla valutazione dei manufatti e delle condizioni di stabilità degli stessi e relative 

analisi  dei  risultati  finalizzate  alla  progettazione  degli  interventi,  direzione  e  contabilità  lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi indifferibili ed 

urgenti  sui  ponti  di  Viale  Margherita  sul  fiume  Bacchiglione  (Ponte  Margherita)  e  di  Viale 

Margherita sul fiume Retrone, per l’importo di € 48.848,80 (IVA e oneri compresi).

In  seguito  ad indagini  approfondite  e sviluppi progettuali  si  sono evidenziati  maggiori  danni  in 

corrispondenza dei ponti lungo Viale Margherita, sia sul fiume Bacchiglione che sul fiume Retrone, 

e situazioni che necessitano di un intervento coordinato anche con altri soggetti coinvolti per le 

diverse competenze.

Per il Ponte di Viale Margherita sul fiume Retrone, in oggetto, le indagini e la progettazione hanno 

confermato la necessità di eliminare la struttura in calcestruzzo di monte realizzata in passato 

quale parte dell’opera di presa a servizio di un’attività artigianale. Tale struttura presenta, infatti,  

“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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due criticità: la prima è di tipo strutturale, in quanto molto deteriorata, e la seconda è dovuta al 

fatto che la stessa costituisce un’ostruzione idraulica al regolare deflusso del fiume.

Tale struttura sorregge parte della strada e del percorso pedonale lungo il lato di monte del fiume.

Visti gli aspetti idraulici,  si è definito che il Genio Civile può intervenire con l’abbattimento e la 

rimozione della struttura,  ma questo di fatto riduce la larghezza stradale di circa un metro,  ed 

elimina il percorso pedonale. Occorre, pertanto, realizzare una nuova struttura di sostegno che 

non costituisca interferenza con il corso d’acqua. 

È  emersa,  quindi,  la  necessità  di  incrementare  il  finanziamento  di  €  150.000,00,  oltre  ai 

130.000,00 previsti inizialmente, per complessivi € 280.000,00.

Con nota PGN 51697 del 27/06/2015 l’Amministrazione Comunale ha, pertanto, inoltrato specifica 

richiesta di rimodulazione del finanziamento da parte del Commissario Delegato della Regione 

Veneto.

Con Decreto n. 193 del 6/11/2014 la Regione Veneto ha confermato il finanziamento e l’impegno 

di spesa già previsto, contestualmente rimodulando, tra gli altri, il contributo per il completamento 

degli interventi sul Ponte di Viale Margherita sul fiume Retrone (codice n. 1592), per un importo di 

€ 150.000,00, portando così il finanziamento complessivo a € 280.000,00.

Con determina dirigenziale n. 334 del 05/03/2015, PGN 31477, è stato affidato l’incarico al dott. 

geol. Andrea Massagrande per la predisposizione di indagini sperimentali per la caratterizzazione 

litologico-stratigrafica,  geotecnica,  sismica,  idrogeologica  e  chimica  del  sottosuolo  presente  in 

corrispondenza del Ponte dei Marmi sul fiume Retrone, per l’importo di € 8.500,00 più 2% per 

oneri contributivi, più 22% per IVA, complessivamente € 10.577,40.

Con  successivo  provvedimento  dirigenziale  n.  1099  del  30/06/2015  è  stato  disposto 

l'aggiornamento dell'importo dell'incarico conferito con determina dirigenziale n. 479 PGN 82194 

del 5/11/2013,  allo Studio Crosara Ballerini  Ingegneri,  con sede in Viale Verona 120 – 36100 

Vicenza – P.I. 03735180246 – per l'intervento sui ponti di Viale Margherita sul fiume Bacchiglione 

(Ponte Margherita) e di Viale Margherita sul fiume Retrone “Ponte dei Marmi”.
“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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Il Settore Infrastrutture del Comune di Vicenza, con il supporto dello Studio Crosara Ballerini di 

Vicenza, ha predisposto il progetto definitivo per gli interventi di risanamento statico e conservativo 

 del Ponte di Viale Margherita sul fiume Retrone (“Ponte dei Marmi”), rientrante nel complessivo 

progetto  preliminare  citato  più  sopra,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n. 

109/71529  del 8/07/2015.

Con determina dirigenziale n. 1320 del 31/07/2015 PGN 85274 del 4/08/2015 è stato approvato il 

progetto esecutivo degli interventi di risanamento statico e conservativo del ponte dei Marmi sul 

fiume Retrone in viale Margherita dell'importo di € 280.000,00 (IVA compresa) di cui € 180.000,00 

per lavori a base d'asta ed € 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Con successiva  determina  dirigenziale  n.  159  del  3/02/2016  è  stato  rettificato  il  punto  2)  del 

dispositivo  della  predetta  determina  e  stabilito  di  procedere  all'affidamento  dei  lavori  ai  sensi 

dell'art.  122 comma 7 del  D.  Lgs.  163/06  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  OG3  classifica  I° 

contenuti nell'elenco costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 e/o individuati previa 

indagine di mercato con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante offerta prezzi 

unitari ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

A seguito dell'esperimento della procedura negoziata, con determina n. 370 del 29/02/2016 i lavori 

sono stati  aggiudicati  alla  ditta  Costruzioni  Cogato  geom.  Alberto  s.r.l.  via Vittorio  Veneto,  49 

Quinto Vicentino (VI) – P.IVA 00331470245 che ha offerto un ribasso del 20,020% sull'importo 

posto a base di gara corrispondente al prezzo offerto di € 143.964,00 più € 7.000,00 per oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi € 150.964,00 più IVA 10%, complessivamente € € 

166.060,40.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire lavori di spostamento di n. 2 

tubazioni di gas metano in aggancio alla passerella pedonale esistente sul lato monte del ponte: le 

nuove tubazioni si prevedono interrate all'interno della pavimentazione del ponte stesso. 

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

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



Pagina 6 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2016

Proposta N. 1568 

DETERMINA N. 1302 DEL 22/06/2016 

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:  ALLUVIONE 2010 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SPOSTAMENTO TUBAZIONI DEL GAS METANO 
PRESENTI SUL LATO MONTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO 
DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME RETRONE (PONTE DEI MARMI). CUP B37H15000880001 - 
CIG ZEA1A5E7C7.

Per quanto riguarda la modalità di affidamento dei lavori, si ritiene opportuno procedere ai sensi  

dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, previa richiesta di preventivo a tre ditte specializzate 

nel settore.

Con lettere PGN 72629 – 72632 – 72636 del 3/06/2016, trasmesse via PEC, sono state invitate a 

presentare  offerta  espressa  mediante  ribasso  percentuale  sull'importo  preventivato  pari  a  € 

13.205,40 più € 594,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA,  le seguenti ditte:

• Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C. di Vicenza – P.I. 03695290241;

• Bedin Strade s.r.l. di Vicenza – P.I. 02625230244;

• Costruzioni Cogato geom. Alberto s.r.l. di Quinto Vicentino (VI) – P.I. 00331470245.

Entro  il  termine  utile  stabilito  per  la  ricezione  dei  preventivi  (h.  12,00  del  9/06/2016)  le  ditte 

interpellate hanno presentato le seguenti proposte economiche:

• PGN 75224/2016 - Costruzioni Cogato geom. Alberto s.r.l. di Quinto Vicentino (VI) – P.I. 

00331470245 – ribasso del 6,30%;

• PGN 75230/2016 - Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C. di Vicenza – P.I. 

03695290241 – ribasso del 10,35%;

• PGN 75218/2016 - Bedin Strade s.r.l. di Vicenza – P.I. 02625230244 – ribasso del 2,55%.

Dall'esame comparativo  delle  offerte  pervenute  è  risultata  più  vantaggiosa  l'offerta  presentata 

dalla ditta Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C. di Vicenza – P.I. 03695290241, che 

ha offerto un ribasso del 10,35%, pari all'importo di € 11.838,64 cui vanno aggiunti € 594,60 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, + IVA 10%, complessivamente € 13.676,56.

Il  contratto  con  la  ditta  Mattiello  Bruno  Scavi  s.n.c.  di  Dario,  Gianluca  & C.  di  Vicenza sarà 

concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, come previsto dall’art. 32 

co. 14 del D. Lgs. 50/2016, previa verifica della regolarità contributiva.

La  ditta  Mattiello  Bruno  Scavi  s.n.c.  di  Vicenza assume,  con  l'accettazione  delle  clausole 

contrattuali,  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).
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Tutto ciò premesso;    

• Vista  la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  5/11935  del  28  gennaio  2016  che 

approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

• Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il 

Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113/73102 dell' 8 luglio 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, e successive modificazioni. La spesa di cui alla presente determina è finanziata 

con assegnazione  al Comune di un contributo dello Stato. Si conferma la disponibilità delle 

somme assegnate, anche in termini di cassa;

• 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 in premessa e ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016, alla ditta Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C., con sede in 

Strada di Longara 105 – Vicenza – P.I.  03695290241, i lavori di spsotamento tubazioni del 

gas  metano  presenti  sul  lato  monte,  nell'ambito  dei  lavori  di  risanamento  statico  e 

conservativo  del  Ponte  di  Viale  Margherita  sul  fiume  Retrone  (Ponte  dei  Marmi),  alle 

condizioni dell'offerta acquisita al PGN 75230/2016, citata in premessa, per l'importo di € 

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

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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11.838,64 cui vanno aggiunti € 594,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + 

IVA 10%, complessivamente € 13.676,56;

2. di dare atto che la spesa di € 13.676,56 (IVA compresa) trova copertura nell'impegno cod. 

105230  al  capitolo  1970904  “Spese  per  alluvione  2010  finanziate  dallo  Stato  –  parte 

investimenti” del bilancio del corrente esercizio finanziato con contributo dello Stato, dove 

rientra  nella  somma  complessivamente  impegnata  con  la  determina  n.  1320  del 

31/07/2015 PGN 85274;

3. 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 

successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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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

1970904 105230 
competenza: 13.676,56 

cassa: 13.676,56 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

TOTALE
competenza: 13.676,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 13.676,56 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4. di stabilire che il contratto con la ditta Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C. di 

Vicenza verrà stipulato  per  mezzo di  corrispondenza,  secondo l’uso del  commercio,  in 

applicazione  dell’art.  32  co.  14  del  D.  Lgs.  50/2016,  previa  verifica  della  regolarità 

contributiva; 

5. di stabilire che il pagamento alla ditta Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C. di 

Vicenza avverrà in un'unica soluzione a lavori effettuati  e ritenuti  regolarmente eseguiti, 

previa verifica della regolarità contributiva; 

6. di dare atto che la ditta Mattiello Bruno Scavi s.n.c.  di Dario, Gianluca & C. di Vicenza 

assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali,  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 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;  

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. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

9. di  pubblicare  il  presente  affidamento,  ai  sensi  degli  artt.  32  comma  1  della  Legge 

6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul 

sito web del Comune di Vicenza. 

   

 

“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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}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 
21/06/2016  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.)
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

In seguito agli eventi meteorologici verificatesi nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010, per una 

concomitanza di diversi fattori meteorologici, si è verificato l’innalzamento dei livelli dei fiumi che 

interessano il territorio del Comune di Vicenza e si sono verificati diffusi allagamenti del territorio 

comunale per effetto di esondazioni dovute al superamento delle quote arginali  da parte della 

piena e dal cedimento di strutture di sostegno poste ad argini dei corsi d’acqua. 

Con propria Ordinanza N. 10/2012, il Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza 

ha impegnato a favore del Comune di Vicenza ulteriori € 764.365,00 per la realizzazione di alcuni 

interventi urgenti e indifferibili sui ponti, tra cui:

• Ponte  di  viale  Margherita  –  Bacchiglione:  distaccamento  copri  ferro  delle  pile, 

ammaccature  e  crepe  dovuti  agli  spostamenti  della  struttura  –  importo  finanziabile  € 

130.000,00;

• Ponte della Piarda: distaccamento copri ferro delle pile, ammaccature e crepe dovuti agli 

spostamenti della struttura – importo finanziabile € 130.000,00;

• Ponte di viale Margherita – Retrone: distaccamento copri ferro delle pile, ammaccature e 

crepe dovute agli spostamenti della struttura – importo finanziabile € 130.000,00;

• Ponte dello Stadio: distaccamento copri ferri delle pile, ammaccature e crepe dovute agli 

spostamenti della struttura – importo finanziabile € 125.000,00.

Il  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2013  –  2015  e  l’elenco  annuale  2013  approvati 

unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 

del 2.4.2013 hanno previsto l’inserimento delle risorse.

“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/ .
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Il  Settore  Infrastrutture,  Gestione  Urbana  e  Protezione  Civile  del  Dipartimento  Territorio  ha 

predisposto il progetto preliminare per la realizzazione di interventi indifferibili ed urgenti mediante 

la riqualificazione strutturale dei seguenti ponti:

- Ponte di viale Margherita sul Bacchiglione;

- Ponte della Piarda sul fiume Retrone;

- Ponte di viale Margherita sul fiume Retrone;

- Ponte lungo via dello Stadio sul fiume Bacchiglione.

Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68/28007 del 

10/04/2013.

Con  determina  dirigenziale  PGN  82194/2013  è  stato  incaricato  lo  Studio  Crosara  Ballerini 

Ingegneri, con sede in Viale Verona 120 – 36100 Vicenza – P.I. 03735180246, del service tecnico 

di supporto alla progettazione definitiva, strutturale esecutiva, rilievi topografici, coordinamento elle 

attività necessarie alla valutazione dei manufatti e delle condizioni di stabilità degli stessi e relative 

analisi  dei  risultati  finalizzate  alla  progettazione  degli  interventi,  direzione  e  contabilità  lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi indifferibili ed 

urgenti  sui  ponti  di  Viale  Margherita  sul  fiume  Bacchiglione  (Ponte  Margherita)  e  di  Viale 

Margherita sul fiume Retrone, per l’importo di € 48.848,80 (IVA e oneri compresi).

In  seguito  ad indagini  approfondite  e sviluppi progettuali  si  sono evidenziati  maggiori  danni  in 

corrispondenza dei ponti lungo Viale Margherita, sia sul fiume Bacchiglione che sul fiume Retrone, 

e situazioni che necessitano di un intervento coordinato anche con altri soggetti coinvolti per le 

diverse competenze.

Per il Ponte di Viale Margherita sul fiume Retrone, in oggetto, le indagini e la progettazione hanno 

confermato la necessità di eliminare la struttura in calcestruzzo di monte realizzata in passato 

quale parte dell’opera di presa a servizio di un’attività artigianale. Tale struttura presenta, infatti,  

“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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due criticità: la prima è di tipo strutturale, in quanto molto deteriorata, e la seconda è dovuta al 

fatto che la stessa costituisce un’ostruzione idraulica al regolare deflusso del fiume.

Tale struttura sorregge parte della strada e del percorso pedonale lungo il lato di monte del fiume.

Visti gli aspetti idraulici,  si è definito che il Genio Civile può intervenire con l’abbattimento e la 

rimozione della struttura,  ma questo di fatto riduce la larghezza stradale di circa un metro,  ed 

elimina il percorso pedonale. Occorre, pertanto, realizzare una nuova struttura di sostegno che 

non costituisca interferenza con il corso d’acqua. 

È  emersa,  quindi,  la  necessità  di  incrementare  il  finanziamento  di  €  150.000,00,  oltre  ai 

130.000,00 previsti inizialmente, per complessivi € 280.000,00.

Con nota PGN 51697 del 27/06/2015 l’Amministrazione Comunale ha, pertanto, inoltrato specifica 

richiesta di rimodulazione del finanziamento da parte del Commissario Delegato della Regione 

Veneto.

Con Decreto n. 193 del 6/11/2014 la Regione Veneto ha confermato il finanziamento e l’impegno 

di spesa già previsto, contestualmente rimodulando, tra gli altri, il contributo per il completamento 

degli interventi sul Ponte di Viale Margherita sul fiume Retrone (codice n. 1592), per un importo di 

€ 150.000,00, portando così il finanziamento complessivo a € 280.000,00.

Con determina dirigenziale n. 334 del 05/03/2015, PGN 31477, è stato affidato l’incarico al dott. 

geol. Andrea Massagrande per la predisposizione di indagini sperimentali per la caratterizzazione 

litologico-stratigrafica,  geotecnica,  sismica,  idrogeologica  e  chimica  del  sottosuolo  presente  in 

corrispondenza del Ponte dei Marmi sul fiume Retrone, per l’importo di € 8.500,00 più 2% per 

oneri contributivi, più 22% per IVA, complessivamente € 10.577,40.

Con  successivo  provvedimento  dirigenziale  n.  1099  del  30/06/2015  è  stato  disposto 

l'aggiornamento dell'importo dell'incarico conferito con determina dirigenziale n. 479 PGN 82194 

del 5/11/2013,  allo Studio Crosara Ballerini  Ingegneri,  con sede in Viale Verona 120 – 36100 

Vicenza – P.I. 03735180246 – per l'intervento sui ponti di Viale Margherita sul fiume Bacchiglione 

(Ponte Margherita) e di Viale Margherita sul fiume Retrone “Ponte dei Marmi”.
“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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Il Settore Infrastrutture del Comune di Vicenza, con il supporto dello Studio Crosara Ballerini di 

Vicenza, ha predisposto il progetto definitivo per gli interventi di risanamento statico e conservativo 

 del Ponte di Viale Margherita sul fiume Retrone (“Ponte dei Marmi”), rientrante nel complessivo 

progetto  preliminare  citato  più  sopra,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n. 

109/71529  del 8/07/2015.

Con determina dirigenziale n. 1320 del 31/07/2015 PGN 85274 del 4/08/2015 è stato approvato il 

progetto esecutivo degli interventi di risanamento statico e conservativo del ponte dei Marmi sul 

fiume Retrone in viale Margherita dell'importo di € 280.000,00 (IVA compresa) di cui € 180.000,00 

per lavori a base d'asta ed € 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Con successiva  determina  dirigenziale  n.  159  del  3/02/2016  è  stato  rettificato  il  punto  2)  del 

dispositivo  della  predetta  determina  e  stabilito  di  procedere  all'affidamento  dei  lavori  ai  sensi 

dell'art.  122 comma 7 del  D.  Lgs.  163/06  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  OG3  classifica  I° 

contenuti nell'elenco costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 e/o individuati previa 

indagine di mercato con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante offerta prezzi 

unitari ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

A seguito dell'esperimento della procedura negoziata, con determina n. 370 del 29/02/2016 i lavori 

sono stati  aggiudicati  alla  ditta  Costruzioni  Cogato  geom.  Alberto  s.r.l.  via Vittorio  Veneto,  49 

Quinto Vicentino (VI) – P.IVA 00331470245 che ha offerto un ribasso del 20,020% sull'importo 

posto a base di gara corrispondente al prezzo offerto di € 143.964,00 più € 7.000,00 per oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi € 150.964,00 più IVA 10%, complessivamente € € 

166.060,40.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire lavori di spostamento di n. 2 

tubazioni di gas metano in aggancio alla passerella pedonale esistente sul lato monte del ponte: le 

nuove tubazioni si prevedono interrate all'interno della pavimentazione del ponte stesso. 

“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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Per quanto riguarda la modalità di affidamento dei lavori, si ritiene opportuno procedere ai sensi  

dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, previa richiesta di preventivo a tre ditte specializzate 

nel settore.

Con lettere PGN 72629 – 72632 – 72636 del 3/06/2016, trasmesse via PEC, sono state invitate a 

presentare  offerta  espressa  mediante  ribasso  percentuale  sull'importo  preventivato  pari  a  € 

13.205,40 più € 594,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA,  le seguenti ditte:

• Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C. di Vicenza – P.I. 03695290241;

• Bedin Strade s.r.l. di Vicenza – P.I. 02625230244;

• Costruzioni Cogato geom. Alberto s.r.l. di Quinto Vicentino (VI) – P.I. 00331470245.

Entro  il  termine  utile  stabilito  per  la  ricezione  dei  preventivi  (h.  12,00  del  9/06/2016)  le  ditte 

interpellate hanno presentato le seguenti proposte economiche:

• PGN 75224/2016 - Costruzioni Cogato geom. Alberto s.r.l. di Quinto Vicentino (VI) – P.I. 

00331470245 – ribasso del 6,30%;

• PGN 75230/2016 - Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C. di Vicenza – P.I. 

03695290241 – ribasso del 10,35%;

• PGN 75218/2016 - Bedin Strade s.r.l. di Vicenza – P.I. 02625230244 – ribasso del 2,55%.

Dall'esame comparativo  delle  offerte  pervenute  è  risultata  più  vantaggiosa  l'offerta  presentata 

dalla ditta Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C. di Vicenza – P.I. 03695290241, che 

ha offerto un ribasso del 10,35%, pari all'importo di € 11.838,64 cui vanno aggiunti € 594,60 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, + IVA 10%, complessivamente € 13.676,56.

Il  contratto  con  la  ditta  Mattiello  Bruno  Scavi  s.n.c.  di  Dario,  Gianluca  & C.  di  Vicenza sarà 

concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, come previsto dall’art. 32 

co. 14 del D. Lgs. 50/2016, previa verifica della regolarità contributiva.

La  ditta  Mattiello  Bruno  Scavi  s.n.c.  di  Vicenza assume,  con  l'accettazione  delle  clausole 

contrattuali,  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).

“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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Tutto ciò premesso;    

• Vista  la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  5/11935  del  28  gennaio  2016  che 

approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

• Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il 

Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113/73102 dell' 8 luglio 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, e successive modificazioni. La spesa di cui alla presente determina è finanziata 

con assegnazione  al Comune di un contributo dello Stato. Si conferma la disponibilità delle 

somme assegnate, anche in termini di cassa;

• 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 in premessa e ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016, alla ditta Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C., con sede in 

Strada di Longara 105 – Vicenza – P.I.  03695290241, i lavori di spsotamento tubazioni del 

gas  metano  presenti  sul  lato  monte,  nell'ambito  dei  lavori  di  risanamento  statico  e 

conservativo  del  Ponte  di  Viale  Margherita  sul  fiume  Retrone  (Ponte  dei  Marmi),  alle 

condizioni dell'offerta acquisita al PGN 75230/2016, citata in premessa, per l'importo di € 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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11.838,64 cui vanno aggiunti € 594,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + 

IVA 10%, complessivamente € 13.676,56;

2. di dare atto che la spesa di € 13.676,56 (IVA compresa) trova copertura nell'impegno cod. 

105230  al  capitolo  1970904  “Spese  per  alluvione  2010  finanziate  dallo  Stato  –  parte 

investimenti” del bilancio del corrente esercizio finanziato con contributo dello Stato, dove 

rientra  nella  somma  complessivamente  impegnata  con  la  determina  n.  1320  del 

31/07/2015 PGN 85274;

3. 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 

successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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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

1970904 105230 
competenza: 13.676,56 

cassa: 13.676,56 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

TOTALE
competenza: 13.676,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 13.676,56 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4. di stabilire che il contratto con la ditta Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C. di 

Vicenza verrà stipulato  per  mezzo di  corrispondenza,  secondo l’uso del  commercio,  in 

applicazione  dell’art.  32  co.  14  del  D.  Lgs.  50/2016,  previa  verifica  della  regolarità 

contributiva; 

5. di stabilire che il pagamento alla ditta Mattiello Bruno Scavi s.n.c. di Dario, Gianluca & C. di 

Vicenza avverrà in un'unica soluzione a lavori effettuati  e ritenuti  regolarmente eseguiti, 

previa verifica della regolarità contributiva; 

6. di dare atto che la ditta Mattiello Bruno Scavi s.n.c.  di Dario, Gianluca & C. di Vicenza 

assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali,  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 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;  

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. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

9. di  pubblicare  il  presente  affidamento,  ai  sensi  degli  artt.  32  comma  1  della  Legge 

6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul 

sito web del Comune di Vicenza. 

   

 

“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 
21/06/2016  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.)
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