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

Proposta N. 1695 

DETERMINA 
N. 1505 DEL 13/07/2016

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 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP B37H14003120001 - 
CIG 6338564C79C
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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 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E 
DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP B37H14003120001 - CIG 
6338564C79

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  110/71517  del  8/07/2015  è  stato  approvato  il  progetto 

definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione di Ponte San Michele, dell'importo complessivo di € 

300.000,00 (IVA compresa), finanziato con contributo dello Stato a seguito degli eventi alluvionali 

del 31 ottobre-1/2 novembre 2010.

A  seguito  di  procedura  negoziata  con  determina  dirigenziale  n.  1305  del  29/07/2015  PGN 

85107/15 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta  EDILRESTAURI s.r.l. via dell'Impresa Brendola 

(VI) P.IVA 01909440248, per l'importo offerto di € 122.107,73 pari ad un ribasso del 44,163% più 

€ 21.313,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 143.421,68 + IVA 

10%.

Il contratto con la ditta appaltatrice è stato stipulato in data 6/11/2015, n. 1849 di Racc. e n. 28.126 

di Rep. S.

Il quadro economico del progetto risultante dall'affidamento dei lavori è così suddiviso:

LAVORI

lavori in appalto € 122.107,73

Oneri per la sicurezza €               21.313,95

TOTALE LAVORI € 143.421,68

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE

Rilievi, accertamenti e indagini €   10.309,00   

Spese tecniche, coordinamento indagini

conoscitive e Relazione di calcolo 

(IVA e oneri compresi) €    26.020,11    

Imprevisti e arrotondamenti e ribasso d'asta € 103.507,05         

Spese tecniche art. 93 D.Lgs. 163/06 €     2.400,00       

IVA 10% su lavori €               14.342,16               

“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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TOTALE COMPLESSIVO € 300.000,00

A seguito di procedura negoziata, con determina dirigenziale PGN 63385 del 11/8/2014, è stato 

affidato all'arch. Stefano Notarangelo di Vicenza, l'incarico di supporto alla progettazine definitiva-

esecutiva, rilievi topografici, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione degli interventi di riqualificazione di Ponte San Michele.

Durante l'esecuzione dei lavori sono emerse, altresì, alcune situazioni ed eventi inerenti alla natura 

e specificità del bene, oltre a rinvenimenti  imprevisti e imprevedibili nella fase progettuale, che 

hanno portato alla valutazione della realizzazione di interventi di variante, nel complessiso mirati al 

miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ai sensi dell'art. 132 co. 1 punto c) del d. Lgs.  

163/2006 e s.m.i.

Sulla  scorta  degli  eventi,  pertanto,  e  dei  rinvenimenti  sorti  durante  i  lavori  in  relazione  alla 

particolarità  del  manufatto  e  della  tipologia  di  intervento,  il  Direttore  dei  lavori,  arch.  Stefano 

Notarangelo ha redatto la presente perizia suppletiva e di variante.

I lavori suppletivi previsti, puntualmente descritti negli elaborati di perizia, riguardano in particolare:

– l'aumento di superificie di restauro dei fianchi del ponte e dei paracarri in pietra esistenti a 

seguito dell'installazione dei ponteggi e delle opere provvisionali;

– l'aumento di superfici di tassellature degli elementi lapidei;

– nel  corso  dei  lavori,  demolita  la  sovrastruttura  di  pavimentazione  e  constatata  la 

frammetanrietà delle mpermeabilizzazioni rilevate in sede di sondaggi iniziali e concluse le 

indagini conoscitive relative alla struttura del ponte, si è deciso di non realizzare la nuova 

impermeabilizzazione con membrana bituminosa del piano di posa del sedime calpestabile, 

in quanto ritenuta non necessaria e funzionale al mantenimento ed uso del manufatto;

–  altre opere in economia quali sgombero di materiali di risulta e incongruo presso la base 

delle pile, con successivo smaltimento differenziato;

– maggiori  costi  relativi  ai  maggiori  noli  degli  allestimenti  di  cantiere  e  delle  opere 

provvisioonali  iniziali,  gisutificati  dai  tempi  di  sospensione  e  dalle  maggiori  lavorazioni 

affidate.

“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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La spesa suppletiva per  l’esecuzione dei  lavori  di  variante  ammonta a € 16.349,00,  oltre  a € 

3.247,50 per maggiori oneri per la sicurezza, per un totale complessivo di € 19.596,50, + IVA al 

10%.

La  spesa  complessiva  di  €  21.556,15  IVA  compresa  trova  copertura  all’interno  dell’importo 

complessivo del progetto approvato, mediante l’utilizzo dei ribassi contrattuali.

Per quanto riguarda l'esecuzione dei nuovi lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli 

già affidati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa EDILRESTAURI s.r.l. di 

Brendola (VI) P.IVA 01909440248.

Con atto di sottomissione in data 13/06/2016 l'impresa EDILRESTAURI s.r.l. di Brendola (VI) si è 

dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante agli  stessi prezzi e 

condizioni del contratto e per l’importo di € 19.596,50 compresi oneri per la sicurezza + IVA al 

10%.

Pertanto  il  nuovo  importo  contrattuale  dei  lavori  affidati  all'impresa   EDILRESTAURI  s.r.l.  di 

Brendola (VI)  risulta pari a € 163.018,18, oneri per la sicurezza compresi + IVA.

La perizia non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro 

economico viene così riformulato:

LAVORI

Lavori a misura € 100.684,23

Lavori a corpo €  37.772,50

Oneri per la sicurezza IVA compresa €               24.561,45

TOTALE LAVORI € 163.018,18

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE

Rilievi, accertamenti e indagini:

Indagini sulle strutture (IVA e oneri compresi) €    6.724,64

Indagini diagnostiche sul materiale lapideo (IVA e oneri compresi) €    2.379,00   

Spese tecniche, coordinamento indagini e prove (IVA e oneri compresi) €    3.172,00

Spese tecniche supporto alla prog.ne definitiva/esecutiva, 

contabilità, CSP e CSE (IVA e oneri compresi) €   22.848,11

Spese tecniche per perizia e lavori compl.ri (IVA e oneri compresi) €    3.172,00
“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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Spese tecniche art. 93 D.Lgs. 163/06 €             1.630,18

IVA 10% su lavori €   16.301,82

Lavori complementari (IVA compresa) €   59.449,50

Lavori complementari (IVA compresa) €   17.534,00

Imprevisti e arrotondamenti €     3.770,57  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                                  €              136.981,82

TOTALE COMPLESSIVO €  300.000,00

Poiché l’esecuzione dei nuovi lavori, comporta categorie di opere il cui prezzo non è compreso 

nell’elenco prezzi allegato al contratto,  tra la direzione lavori e l’impresa appaltatrice sono stati 

concordati  n.  2  nuovi  prezzi  riportati  nel  verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi,  al  netto  del 

ribasso offerto in sede di gara.

La perizia suppletiva e di variante è composta dai seguenti elaborati:

• Perizia e Atto di Sottomissione;

• Quadro comparativo di variante;

• Relazione perizia di variante; 

• Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico, risulta necessario procedere all'adeguamento 

delle  competenze  professionali  dovute  al  direttore  dei  lavori,  arch.   Stefano  Notarangelo  di 

Vicenza, per la redazione della  perizia, direzione e contabilità dei lavori di perizia e complementari 

e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Con nota del 20/06/2016 acquisita al PGN 85119/2016 l'arch. Stefano Notarangelo ha comunicato 

l'importo relativo alle prestazioni professionali di cui al paragrafo precedente, per l'importo di € 

2.500,00  +  INARCASSA 4% +IVA  22%,  per  complessivi  €  3.172,00.  L'importo  viene  ritenuto 

congruo dal responsabile del procedimento.

L'ammontare complessivo delle competenze spettanti al predetto professionista è quindi pari a € 

26.020,11 INARCASSA 4% e IVA 22% comprese.

La spesa relativa ai lavori di perizia e all'adeguamento delle competenze professionali dovute al 

direttore dei lavori, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione di cui al progetto 

approvato con la  delibera di Giunta Comunale n. 110/71517 del 8/07/2015.
“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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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 da parte 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 approvare l'allegata perizia suppletiva e di variante dei lavori di riqualificazione di Ponte 

San Michele, composta dagli elaborati  elencati in premessa,  dell'importo di € 19.596,50 

compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10%, che lascia inalterato l'importo di progetto, 

che risulta così suddiviso:

LAVORI

Lavori a misura € 100.684,23

Lavori a corpo €   37.772,50

“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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Oneri per la sicurezza IVA compresa €               24.561,45

TOTALE LAVORI € 163.018,18

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE

Rilievi, accertamenti e indagini:

Indagini sulle strutture (IVA e oneri compresi) €    6.724,64

Indagini diagnostiche sul materiale lapideo (IVA e oneri compresi) €    2.379,00
  

Spese tecniche, coordinamento indagini e prove (IVA e oneri compresi) €    3.172,00

Spese tecniche supporto alla prog.ne definitiva/esecutiva, 

contabilità, CSP e CSE (IVA e oneri compresi) €   22.848,11

Spese tecniche per perizia e lavori compl.ri (IVA e oneri compresi) €    3.172,00

Spese tecniche art. 93 D.Lgs. 163/06 €             1.630,18

IVA 10% su lavori €   16.301,82

Lavori complementari (IVA compresa) €   59.449,50

Lavori complementari (IVA compresa) €   17.534,00

Imprevisti e arrotondamenti €     3.770,57 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                                  €              136.981,82

TOTALE COMPLESSIVO € 300.000,00

2. di  approvare  n.  2  nuovi  prezzi  riportati  nell’atto  di  sottomissione  e  verbale  di 

concordamento nuovi prezzi in data 13/06/2016, indicati al lordo del ribasso offerto in sede 

di gara;

3. di procedere all'esecuzione dei suindicati lavori di variante tramite la ditta EDILRESTAURI 

s.r.l.  di  Brendola  (VI)  alle  stesse  condizioni  e  prezzi  del  contratto  principale,  con 

l’applicazione dei nuovi prezzi approvati con la presente determina e per il maggior importo 

di  €  19.596,50   compresi  oneri  per  la  sicurezza  +  IVA  al  10%,  rideterminando  in  € 

163.018,18, oneri per la sicurezza compresi + IVA l'importo contrattuale;

“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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OGGETTO:  ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E 
DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP B37H14003120001 - CIG 
6338564C79

4. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  21.556,15  IVA  compresa  trova  copertura 

nell'impegno cod. 104860  al capitolo 1970904 “Spese per alluvione 2010 finanziate dallo 

Stato – parte investimenti”,  dove la somma è stata vincolata con la delibera  di  Giunta 

Comunale n. 110/71517 del 8/07/2015;

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 

successive modificazioni:

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 104860
competenza: 21.556,15 

cassa: 21.556,15 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 21.556,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 21.556,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  nelle  premesse,  la  spesa  di  €  2.500,00  + 

INARCASSA 4% + IVA 22% per la progettazione esecutiva,  direzione lavori e contabilità, 

CSP  e  CSE  della  presente  perizia  di  variante,  oltre  che  della  predisposizione  della 

relazione per i lavori complementari, da riconoscere all'arch. Stefano Notarangelo;

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

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1695 

DETERMINA N. 1505 DEL 13/07/2016 

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 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E 
DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP B37H14003120001 - CIG 
6338564C79

7. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.172,00 IVA e oneri compresi trova copertura 

nell'impegno cod. 104860  al capitolo 1970904 “Spese per alluvione 2010 finanziate dallo 

Stato – parte investimenti”, assunto con la delibera di Giunta Comunale n. 110/71517 del 

8/07/2015;

8. 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:

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 104860
competenza: 3.172,00 

cassa: 3.172,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 3.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 3.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. 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;  
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1695 

DETERMINA N. 1505 DEL 13/07/2016 

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 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E 
DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP B37H14003120001 - CIG 
6338564C79

10. 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;

11. 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 ai  sensi dell'art.  29 del D.  Lgs.  

50/2016 sul profilo del committente - 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:  
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. 1695 

DETERMINA N. 1505 DEL 13/07/2016 

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 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E 
DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP B37H14003120001 - CIG 
6338564C79

}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 
13/07/2016  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. 1695 

DETERMINA N. 1505 DEL 13/07/2016
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:  ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA 
E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP 
B37H14003120001 - CIG 6338564C79 

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

111130 2016 SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 
2010 FINANZIATE DALLO STATO - 

PARTE INVESTIMENTI

U 11022.02.1970904 21.556,15

111131 2016 SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 
2010 FINANZIATE DALLO STATO - 

PARTE INVESTIMENTI

U 11022.02.1970904 3.172,00

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, 19/07/2016 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 : 57ef857fb5d545c3f78e170936cf79a5bf73d5f7 

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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