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

Proposta N. 2367 

DETERMINA 
N. 2033 DEL 27/09/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

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

OGGETTO:
SCUOLE  -  APPROVAZIONE  DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PRESSO  GLI  EDIFICI  SCOLASTICI  2014  -  LOTTO  A.  CUP 
B34H14001420004 CIG 662267002D.C

o
m
u
n
e
 
d
i
 
V
i
c
e
n
z
a

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
G
e
n
e
r
a
l
e

I
C
O
P
I
A
 
C
O
N
F
O
R
M
E
 
A
L
L
'
O
R
I
G
I
N
A
L
E
 
D
I
G
I
T
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
1
2
0
8
9
7
/
2
0
1
6
 
d
e
l
 
2
7
/
0
9
/
2
0
1
6

F
i
r
m
a
t
a
r
i
o
:
 
D
I
E
G
O
 
G
A
L
I
A
Z
Z
O



Pagina 2 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2016

Proposta N. 2367 

DETERMINA N. 2033 DEL 27/09/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI 2014 - LOTTO A. CUP 
B34H14001420004 CIG 662267002D.

  

 

IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  248/88384  del  11/11/2014  è  stato  approvato  il 

progetto definitivo degli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici anno 2014 

dell’importo complessivo di € 220.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo della C.D.P.

Il  progetto prevede interventi  presso vari  edifici  scolastici  di  proprietà comunale.  In particolare 

sono previsti:

– lavori  di  sostituzione  degli  attuali  serramenti  di  ingresso  presso  la  scuola  secondaria 

Barolini;

– lavori  di  completamento  degli  interventi  di  riqualificazione  energetica  presso  la  scuola 

secondaria Calderari;

– lavori di completamento generale nel complesso scolastico di Santa Maria Nova;

– lavori di sostituzione dei serramenti di ingresso della scuola secondaria GG. Trissino;

– lavori  di  sistemazione  del  piazzale  esterno  d'ingresso  dell'edificio  della  scuola  primaria 

Zecchetto in Via Corelli.

Considerate  le  numerose  richieste  pervenute  dalla  dirigenza,  dal  personale  scolastico  e  dai 

genitori degli alunni della scuola primaria Zecchetto, per motivi di urgenza dato l'ammaloramento 

della  superficie,  con  determina  dirigenziale  n.  2017  del  18/11/2015  è  stata  affidata  alla  ditta 

Sartorello  Building  srl  di  Vicenza,  l'esecuzione  degli  interventi  di  sistemazione  di  parte  della 

pavimentazione del piazzale della scuola primaria Zecchetto per l'importo di  € 6.200,00 + IVA 

22%, complessivamente € 7.564,00, utilizzando le somme a disposizione del quadro economico 

del progetto definitivo degli  interventi di manutenzione straordinaria degli  edifici  scolastici  anno 

2014 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 11/11/2014 sopracitata..

Considerato  che  per  l'anno  scolastico  2015-2016  è  stato  avviato  il  trasferimento  della  scuola 

secondaria  di  primo  grado  G.  Giuriolo  nel  complesso  di  Santa  Maria  Nova,  con  determina 

dirigenziale n. 1388 del 10/8/2015 è stata affidata l'esecuzione degli interventi all'impianto elettrico 

“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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degli  spogliatoi  del  complesso  scolastico  per  la  riqualificazione  energetica  e  abbattimento  dei 

consumi alla ditta Abbadesse Impresa Edile srl di Camisano Vicentino per l'importo di € 20.286,50 

+  IVA 10%,  complessivamente  €  22.315,15,  utilizzando  le  somme a  disposizione  del  quadro 

economico  del  progetto  definitivo  degli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  degli  edifici 

scolastici anno 2014 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 11/11/2014 

sopracitata.

Inoltre,  a  completamento  dell'intervento  generale  nel  medesimo  complesso  scolastico,  con 

determina dirigenziale n. 1691 del 6/10/2015 è stata affidata alla ditta Abbadesse Impresa Edile srl 

di Camisano Vicentino anche l'esecuzione degli interventi di sistemazione delle aree esterne per 

l'importo  di  €  11.628,83  +  IVA 10%,  complessivamente  €  12.791,71,  utilizzando le  somme a 

disposizione  del  quadro  economico  del  progetto  definitivo  degli  interventi  di  manutenzione 

straordinaria degli edifici scolastici anno 2014 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale 

n. 248 del 11/11/2014 sopracitata.

Con determinazione dirigenziale n. 509 del 15/03/2016 è stato approvato il  progetto esecutivo 

degli interventi di manutenzione straordinaria degli  edifici scolastici  anno 2014 dell'importo di € 

200.000,00 (IVA compresa) di cui € 62.958,80 per lavori a base d'asta relativi al lotto A più € 

3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Con la medesima determinazione venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori relativi al 

lotto A ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 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 OS6 cl. I 

contenuti  nell'elenco  costituito  a  seguito  dell'avviso  pubblico  PGN  26677/2012  e/o  individuati 

previa  indagine  di  mercato,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con determina dirigenziale n. 661 del 7/4/2016 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Lago srl di 

Pozzoleone (VI), per il prezzo offerto di € 53.067,97 pari a un ribasso del 15,71% + € 3.000,00 per  

oneri  per la sicurezza non soggetti  a ribasso,  complessivamente € 56.067,97 + IVA 22%, alle 

condizioni  del progetto posto a base di gara, con un anticipo di 10 giorni sul termine di ultimazione 

dei lavori rispetto al termine di 45 giorni fissati dal progetto e rendendosi disponibile a realizzare a 
“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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propria  cura  e  spese  mq.  750,00  di  tinteggiatura  con  idropittura  per  interni  e  mq.  250  di 

tinteggiatura con idropittura murale plastica bucciata.

Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 20/6/2016 PGN 80267.

I  lavori  sono ultimati  in data 2/8/2016 e dal  certificato  di  regolare  esecuzione,  redatto in data 

19/9/2016 dal  direttore  dei  lavori  ing.  Giovanni  Fichera,  risulta  che i  suddetti  lavori  sono stati 

eseguiti  a regola d’arte,  secondo il  progetto  approvato e per  un ammontare  complessivo così 

risultante dallo stato finale:

Importo netto dei lavori eseguiti (oneri per la sicurezza compresi) €  53.488,70

a dedurre i pagamenti in acconto all’impresa: €  42.577,00

Resta il credito netto da riconoscere all’Impresa €  10.911,70 + IVA 22%

Tutto ciò premesso;    

Vista  la  deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  133/73102  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;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori ing. 

Giovanni Fichera data 19/9/2016, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria presso gli 

edifici scolastici 2014 – lotto A realizzati dall’impresa Lago srl di Pozzoleone (VI);

2) di prendere atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere 

liquidato il credito residuo all’impresa esecutrice che ammonta a € 10.911,70 + IVA 22%;

3) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 60464943 emessa da Aviva Italia spa, 

a garanzia dell'esecuzione dei lavori di cui al punto 1);

“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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4) 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 6 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2016

Proposta N. 2367 

DETERMINA N. 2033 DEL 27/09/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI 2014 - LOTTO A. CUP 
B34H14001420004 CIG 662267002D.

}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 
23/09/2016  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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