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Proposta N. 1534 

DETERMINA 
N. 1311 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: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

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

OGGETTO:
STABILI COMUNALI - AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA SICE S.R.L. DI ARAGONA (AG) DEI LAVORI A 
COTTIMO IN FAVORE DELLA DITTA IAQUINTA SAVERIO DI GAZZO VERONESE (VR), RIENTRANTI 
NELLA  CATEGORIA  OG1,  NELL'AMBITO  DEI  LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  RELATIVI  ALLA 
RISTRUTTURAZIONE  ED  AMPLIAMENTO  DI  EDIFICI  EX  IPAB  IN  VIALE  SAN  LAZZARO.  CUP 
B33F11000020002 - CIG 25481228C9
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 25.3.2009 è stato approvato in linea tecnica il 

progetto  definitivo  dei  lavori  di  ristrutturazione  e  ampliamento  di  edifici  ex IPAB in  Viale  San 

Lazzaro, 79 dell’importo di € 2.816.000,00, IVA compresa. 

Con determinazione dirigenziale PGN 39479 del 7.6.2011 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei  lavori  di  ristrutturazione  e  ampliamento  degli  edifici  ex  IPAB  in  Viale  San  Lazzaro  79, 

finalizzato  alla  realizzazione  di  alloggi  di  edilizia  convenzionata,  dell’importo  complessivo  di  € 

3.160.000,00,  IVA  compresa,  (finanziato  per  €  2.900.000,00  con  contributo  concesso  dalla 

Fondazione Cariverona e per € 260.000,00 con ricavi).

Nell’ambito del progetto, è stata prevista la demolizione di un fabbricato esistente propedeutica 

alla realizzazione e al recupero dell’intero complesso edilizio.

Pertanto, con determinazione dirigenziale PGN 48502 del 13.7.2011 sono stati approvati:

– l’affidamento dei lavori  di  demolizione del fabbricato ad AIM Vicenza SpA per l’importo 

complessivo di € 31.500,00 + IVA 10%, complessivamente € 34.650,00 con imputazione 

della  spesa al  capitolo  1653900,  finanziato  con contributo  Cariverona (impegno  codice 

56368 n. 2879/10);

– gli  interventi  di  spostamento  dell’impianto  telefonico  conseguente  all’abbattimento 

dell’edificio e da eseguirsi tramite Telecom Italia spa per l’importo di € 4.764,78 + IVA 10%, 

complessivamente € 5.241,26 con imputazione della spesa al capitolo 1653900, finanziato 

con contributo Cariverona (impegno codice 56369 n. 2880/10);

– gli  interventi  di  interramento della  linea di  bassa tensione conseguente  all’abbattimento 

dell’edificio e da eseguirsi tramite AIM Servizi a rete spa per l’importo di € 10.402,03, IVA 

inclusa,  con  imputazione  della  spesa  al  capitolo  1653900,  finanziato  con  contributo 

Cariverona (impegno codice 56371 n. 2882/10);

“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 riconoscimento ad AIM Vicenza spa delle spese tecniche di progettazione dei lavori di 

ristrutturazione e ampliamento degli edifici ex IPAB in Viale San Lazzaro per l’importo di € 

60.000,00 + IVA 20%, con imputazione al capitolo 1649700, finanziato con ricavi (impegno 

codice 47345 n. 3128/07);

– l’affidamento  all’ing.  Franco  Grazioli  dello  Studio  Life  Engineering  srl  di  Vicenza 

dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di demolizione 

del fabbricato, per l’importo di € 1.600,00 + CNPAIA 4% + IVA 20%, pari a complessivi € 

1.996,80,  con  imputazione  al  capitolo  1649700,  finanziato  con  ricavi  (impegno  codice 

44210 n. 3236/06).

Con  altra  determinazione  dirigenziale  PGN  20484  del  21/03/2012  è  stato  approvato 

l’adeguamento dell’aliquota IVA dal 20 al 21% conseguente al D.L. 138/11 conv. in L. 148/11, pari 

a € 600,00 relativamente alle spese tecniche della progettazione dei lavori da riconoscere ad AIM 

Vicenza SpA, pari a € 16.64 da riconoscere al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

e pari a € 51,84 da riconoscere a Telecom Italia SpA.

Con provvedimento dirigenziale PGN 81830 del 06/11/2012 l’appalto dei lavori è stato aggiudicato 

in via definitiva, all’impresa Costruzioni Miotti  SpA di Pianezze San Lorenzo (VI),  per il  prezzo 

offerto di € 1.935.362,36, pari a un ribasso del 20,81% più € 83.504,58 per oneri per la sicurezza, 

per un totale di € 2.018.866,94, cui vanno ulteriormente aggiunti € 201.886,69 per IVA al 10%, per 

un importo totale complessivo di € 2.220.753,63, alle condizioni del progetto posto a base di gara,  

con le proposte di miglioramento delle componenti impiantistiche offerte, con la minimizzazione 

degli impianti di cantiere offerta, con la riduzione di 390 giorni sul tempo di esecuzione dei lavori 

previsto dal progetto e con l’estensione del periodo di garanzia degli impianti di dieci annI oltre i 

due anni di legge.

I  lavori  sono stati  assunti  dall'impresa Costruzioni  Miotti  spa con contratto in data 7/2/2013 n. 

27795 di Rep. S. 

Con provvedimento dirigenziale PGN 88882 del 30/11/2012 è stato affidato all’ing. Franco Grazioli 

dello Studio LIFE ENGINEERING di Vicenza l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase 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/ .
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esecuzione dei suddetti  lavori per l’importo presunto di € 14.400,00 + oneri previdenziali 4% € 

576,00 + IVA 21% € 3.144,96, complessivamente € 18.120,96.

Con successivo provvedimento dirigenziale PGN 91071 del 07/12/2012 è stato istituito l’Ufficio di 

Direzione dei Lavori dei suddetti lavori e impegnata la spesa complessiva di € 45.000,00 (IVA 21% 

compresa) da riconoscere ad AIM Vicenza SpA, la quale ha individuato nel proprio dipendente, 

arch. Enzo Leggi, il direttore dei lavori in oggetto.

Con provvedimento dirigenziale PGN 5996 del  24.1.2013,  nell'ambito del  progetto,   sono stati 

approvati: 

– i lavori per lo spostamento degli allacciamenti alla rete gas metano dell’importo di € 992,10 

(IVA 21% compresa) da eseguirsi tramite AIM Energy srl,

– i  lavori di allacciamento alla rete idrica dell’importo € 6.316,20 (IVA 10% compresa) da 

eseguirsi tramite Acque Vicentine SpA, 

– gli allacciamenti alla rete gas metano e alla rete idrica dello stabile da eseguirsi tramite AIM 

Servizi a Rete srl dell'importo di € 7.960,39 (IVA 21 compresa).

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 20574 del 13/03/2013 è stato affidato all'ing. 

Franco Dalla Massara l'incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera dei 

lavori dell'importo di € 11.891,88 (INARCASSA 4% e IVA 21% compresa).

Con determina dirigenziale n.  833,  PGN 97118 del 23/12/2013 è stata approvata la perizia di 

variante dei lavori in oggetto per l'importo di € 27.623,26, compresi oneri per la sicurezza + IVA al 

10% pari a complessivi € 30.385,59, finanziata con i ribassi contrattuali, affidandone l'esecuzione 

alla medesima ditta appaltatrice, rideterminando in € 2.046.485,85 + IVA 10%, complessivamente 

€ 2.251.134,44, il nuovo importo contrattuale.

Con  nota  in  data  20/6/2014  della  dr.ssa  Marilì  Lunardello  è  stata  comunicata  la  messa  in 

liquidazione della società Costruzioni Miotti  spa con nomina della medesima dr.ssa Lunardello 

quale liquidatore della società.

Successivamente, con provvedimento dirigenziale PGN 55345 del 10/7/2014, vista la proposta del 

RUP in data  13/6/2014,  considerato  grave inadempimento  contrattuale  la  mancata  ripresa dei 

“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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lavori dopo la sospensione avvenuta il 17/12/2013, con conseguente grave ritardo nell'esecuzione 

dell'opera e abbandono del cantiere, nonostante la formale messa in mora ai sensi dell'art. 136, 

commi 4-5-6 del D. Lgs. 163/06, è stato risolto il contratto d'appalto in data 7/2/2013 N. 27795 di 

Rep.  S.  con l'impresa Costruzioni  Miotti  spa in  liquidazione,  ai  sensi  dell'art.  136 del  D.  Lgs. 

163/06, dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 15 del contratto.

Con  il  medesimo  provvedimento  sono  stati  stabiliti  l'incameramento  della  cauzione  definitiva 

prestata  mediante garanzia fidejussoria n.  1994650 emessa il  7/12/2012 da Coface S.A.  E la 

richiesta del rimborso dei danni alle opere ed impianti sia eseguiti che preesistenti e dei danni ai 

terzi  confinanti,  in  fase  di  quantificazione,  per  i  quali  l'appaltatore  aveva  stipulato  polizza  n. 

0245.5106359.42 emessa il 12/12/2012 da Gruppo SAI Fondiaria di Vicenza.

Il cantiere, però, non veniva liberato dall'impresa Costruzioni Miotti spa e con nota PGN 79383 del 

13/10/2014 veniva chiesto al liquidatore la possibilità di accedere al cantiere per effettuare lavori di 

messa in sicurezza dell'edificio.

In tal senso, al fine di procedere all'aggiornamento della quantificazione dei danni alle opere ed 

impianti  sia  eseguiti  che  preesistenti  e  dei  danni  ai  terzi  confinanti,  è  risultato  necessario 

procedere all'esecuzione di specifiche indagini, prove di carico sulle strutture in ca. e analisi sul 

degrado degli orizzontamenti lignei.

A seguito di procedura negoziata svolta 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  determina 

dirigenziale n. 278 del 26/2/2015, PGN 26292/2015, è stato affidato l'incarico di esecuzione delle 

indagini, prove di carico e analisi sul degrado degli orizzontamento lignei alla ditta Technoprove srl 

di  Vicenza,  alle  condizioni  dell'offerta  in data  13/2/2015 agli  atti  e  per  l'importo  presunto  di  € 

4.435,00 + IVA 22%. Successivamente a completamento delle analisi, con determina dirigenziale 

n. 773 del 19/5/2015, Pgn 61582/15 è stata estesa alla medesima ditta Technoprove srl di Vicenza 

l'esecuzione delle  indagini  sugli  acciai  del  cantiere  per  l'importo  di  €  1.352,90 + IVA 22%,  in 

estensione al contratto sottoscritto e di cui alla determina dirigenziale n. 278 del 26/2/2015, PGN 

26292/2015. 

“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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Con verbale di presa in consegna notificato il 20/7/2015 è stato posto a carico della ditta Miotti  

Costruzioni in concordato, l'onere di liberare il cantiere, al fine di consentire la presa in consegna 

del cantiere a favore del Comune di Vicenza.

Con nota via mail del 4/8/2015 la ditta Costruzioni Miotti in concordato ha comunicato l'inizio dei 

lavori di smobilizzo del cantiere con lo smontaggio del ponteggio e della gru.

Considerato  che  la  rimozione  del  ponteggio  comporta  problemi  di  sicurezza  del  cantiere,  è 

risultato necessario procedere con urgenza a nuove misure di messa in sicurezza  del cantiere.

Con determina dirigenziale n. 1387 del 10/8/2015 è stata approvata la spesa complessiva di € 

28.100,00 + IVA 10% per gli  interventi  urgenti  di messa in sicurezza del cantiere dei lavori  di 

ristrutturazione  e  ampliamento  degli  edifici  ex  IPAB  in  Viale  San  Lazzaro,  affidandone 

l'esecuzione,  ai  sensi  dell'art.  125  comma  8  del  D.  Lgs.  163/06  e  dell'art.  57  del  vigente 

regolamento comunale per la disciplina dei contratti, alla ditta SICE srl di Aragona (AG).

Con determina dirigenziale n. 1796 del 20/10/2015, ai sensi di quanto previsto dall'art. 140 del D. 

Lgs. 163/06, è stato stabilito di proseguire i lavori in oggetto avvalendosi della ditta Sice srl di 

Aragona (AG), ditta seconda classificata in esito alla procedura di gara per l'appalto dei lavori in 

oggetto, alle condizioni del progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale PGN 39479 

del  7/6/2011,  della  perizia  suppletiva  approvata  con  determina  dirigenziale  PGN  97118  del 

23/12/2013 e alle condizioni già proposte dall'aggiudicatario, per l'importo di € 1.531.327,29, oneri 

per  la  sicurezza  compresi,  +  IVA  10%,  fatte  salve  le  revisioni  tecnico-contabili  e  dettagliata 

quantificazione dei danni per fermo cantiere.

Secondo quanto previsto dal punto 3) del dispositivo del provvedimento sopracitato, è stato inoltre 

stabilito  di  procedere  all'esecuzione  dei  lavori  urgenti  relativi  al  completamento  delle  opere 

strutturali per la messa in sicurezza dell'edificio quantificati in € 188.092,32, oneri per la sicurezza 

compresi, + IVA 10%, suddivisi in € 145.204,00 + IVA 10% per lavori e in € 42.888,32 + IVA 10% 

per  parziale  ripristino  dei  danni  conseguenti  al  fermo  cantiere,  subordinando  l'efficacia 

dell'affidamento delle opere residuali pari a € 1.386.123,29 oneri per la sicurezza compresi, + IVA 

10%, alla verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e ad un aggiornamento grafico  

degli elaborati progettuali.
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Con determina dirigenziale n. 13 del 5/1/2016 si è provveduto all'impegno della spesa complessiva 

di  €  1.524.735,62,  IVA  compresa,  a  favore  della  ditta  SICE  srl  di  Aragona,  approvando 

contestualmente gli elaborati grafici aggiornati relativi alle opere residuali, compreso il capitolato 

speciale d'appalto.

In data 26/1/2016 è stato sottoscritto il contratto di appalto n. 28.146 di Rep. S.

Secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto parte I art.  27 comma 1: “Le rate di 

acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 

22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta,  comprensivi della quota relativa degli oneri per la 

sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell'importo delle rate di acconto 

precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 190.000,00 (centonovantamila)”.

Con  nota  in  data  22/4/2016,  acquisita  al  PGN  54732/16,  la  ditta  SICE  srl  ha  richiesto  al 

responsabile del procedimento la possibilità di rivedere la soglia minima di emissione degli Stati di 

Avanzamento Lavori, a causa della situazione economica attuale.

Alla luce di quanto sopra esposto, sentito il responsabile del procedimento, riconoscendo come 

valida la motivazione presentata, con determina n. 867 del 29/04/2016 si è provveduto a ridurre 

l'importo dell'ammontare delle rate di SAL portandolo a € 125.000,00 (centoventicinquemila) da 

riconoscere alla ditta SICE srl di Aragona (AG), appaltatrice dei lavori in oggetto.

Con  nota  del  6/06/2016  acquisita  al  PGN  74366/2016  la  ditta  SICE  s.r.l.  ha  chiesto 

l’autorizzazione dei lavori a cottimo in favore della ditta Iaquinta Saverio con sede in Via Roma 84 

– Gazzo veronese (VR) di lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1, e precisamente di 

posa di  davanzali,  stipiti  e soglie,  per l'importo presunto di  € 9.420,00,  oneri  per  la sicurezza 

compresi + IVA.

Nella suddetta istanza, tra l’altro, è stato dichiarato che non sussiste alcuna forma di controllo o di 

collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con l’impresa cottimista.

Alla  suddetta  istanza,  tra  l’altro,  sono  state  allegate  le  seguenti  dichiarazioni  dell’impresa 

subappaltatrice:

– contratto di cottimo;
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– dichiarazione sostitutiva dei legali rappresentanti di non trovarsi nelle condizioni previste 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2006;

– visura camerale CCIAA di Verona;

– itegrazione al contratto contenente, tra l'altro la dichiarazione ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari e la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del 

DPR 207/2010 e s.m.i.

VERIFICATO che il contratto di cottimo presentato rispetta, tra l’altro, che i prezzi unitari applicati 

delle  opere  affidate  in  cottimo  rispettano  quanto  stabilito  dall’art.  118  comma  4°  del  D.Lgs. 

163/2006  e  s.m.i.,  sia quanto  stabilito  dall’art.  3  della  Legge  136  e  s.m.i.  del  13/08/2010  in 

relazione agli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari che l’appaltatore, il subappaltatore 

e subcontraenti della filiera devono rispettare;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'impresa subappaltatrice  (DURC prot.  INAIL 2681256 

del 29/02/2016);

Sussistono pertanto le condizioni per autorizzare il cottimo come previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., considerato che la ditta  Costruzioni Miotti SpA di Pianezze San Lorenzo (VI), 

cui è subentrata l'impresa SICE s.r.l. di Aragona (AG) aveva dichiarato in sede di gara di voler 

affidare in regime di cottimo le lavorazioni di cui al presente provvedimento.

Il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa.

Tutto ciò premesso;    

• 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 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

• richiamati  gli  artt.  118 del D.  Lgs.  163/2006 e s.m.i.  e 170 del DPR 207/2010,  ancora 

applicato ai sensi 216 co. 3 del d. Lgs. 50/2016;
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1. di autorizzare la ditta SICE s.r.l. di Aragona (AG) al cottimo in favore della ditta Iaquinta 

Saverio  di  Gazzo  Veronese  (VR)  –  Via  Roma  84  –  P.I.  04041600232,  di  lavorazioni 

rientranti  nella  categoria  OG1,  e precisamente di  posa di  davanzali,  stipiti  e  soglie  per 

l'importo presunto di  € 9.420,00 oneri  per la sicurezza compresi  + IVA,  nell'ambito dei 

lavori di completamento relativi alla ristrutturazione e ampliamento di edifici  ex iPAB in 

Viale San Lazzaro;

L’affidamento del cottimo è inoltre sottoposto alle seguenti condizioni previste dall’art. 118 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:

• l'impresa  SICE s.r.l. di Aragona (AG)  dovrà trasmettere a questa amministrazione, 

entro  20 giorni  dalla  data di  ciascun pagamento  ad essa effettuato,  copia delle 

fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al cottimista, con l’indicazione 

delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture 

quietanzate,  verranno  sospesi  i  successivi  pagamenti  a  favore  della  l’impresa 

appaltatrice; 

• l'impresa  SICE  s.r.l.  di  Aragona  (AG) deve  trasmettere  la  documentazione  di 

avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici nonché copia 

del POS e piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di competenza 

del cottimista; 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

   

 

“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 10 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2016

Proposta N. 1534 

DETERMINA N. 1311 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: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STABILI COMUNALI - AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA SICE S.R.L. DI ARAGONA (AG) DEI 
LAVORI A COTTIMO IN FAVORE DELLA DITTA IAQUINTA SAVERIO DI GAZZO VERONESE (VR), 
RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG1, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI ALLA 
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO. CUP 
B33F11000020002 - CIG 25481228C9

}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 
20/06/2016  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.)
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