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DETERMINA

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

SI

OGGETTO:
BASILICA PALLADIANA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO
DEGLI ATTRAVERSAMENTI IMPIANTISTICI ALL'INTERNO DELL'AREA ARCHEOLOGICA: DETERMINA
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG ZD11BOCB60.
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
Con determina dirigenziale n. 505 del 15/3/2016 è stato affidato all'ingegnere Giuseppe
Palombarini dello Studio Centro Sicurezza Ambiente srl di Vicenza, l'incarico di predisposizione
della documentazione relativa alla pratica di aggiornamento del certificato di Prevenzione Incendi
della Basilica Palladiana da presentare al Comando Provinciale dei VVFF a seguito dei recenti
interventi di restauro e valorizzazione dell'area archeologica della basilica stessa.
A seguito dell'attività svolta dal professionista incaricato,

è emersa la necessità

di

compartimentare alcuni vani esistenti in comunicazione con l'area archeologica della Basilica,
attualmente non aperta al pubblico. In previsione dell'ultimazione dei lavori di restauro,
valorizzazione e allestimento dell'area archeologica che porteranno ad ampliare l'offerta degli
spazi visitabili della Basilica Palladiana, pertanto, come riportato nella specifica relazione del
professionista, emerge la necessità di chiudere con cartongesso o muratura Rei 120 il foro
passante del cavedio impianti, fornendo le tubazioni esistenti di collari, schiume o adeguati sistemi
al fine di garantire la resistenza REI 120.
Preso atto:
–

che l'art. 192 del D. Lgs. 267/00 e l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 prevedono l'adozione di
apposita determina a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il
contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della
vigente normativa;

–

che per l'intervento in oggetto si può procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.
Lgs. 50/2016, ricorrendo all'affidamento diretto in considerazione della natura impiantistica
dell'intervento, della modesta entità della spesa per la sua realizzazione e stante la
necessità di darne esecuzione in tempi brevi mediante procedure semplificate;
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Ritenuto di individuare per l'esecuzione degli interventi impiantistici sopraindicati la ditta Gaetano
Paolin spa di Padova, in possesso dei requisiti generali e di adeguata capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale, la quale con preventivo in data 1/6/2016 si è resa disponibile
ad eseguire gli interventi richiesti per l'importo di € 5.214,00 + IVA 22%, importo ritenuto congruo,
come verificato con nota del 6/6/2016, acquisita al PGN 73842/16, del direttore dei lavori
impiantistici relativi all'area archeologica della Basilica. L'affidamento alla predetta Ditta risulta
opportuna in quanto la stessa ha applicato le medesime condizioni economiche offerte in sede di
affidamento dei lavori impiantistici relativi all'area archeologica della Basilica Palladiana, di cui alla
determina dirigenziale n. 2487 del 31/12/2015.
La scelta della ditta Gaetano Paolin spa è motivata dalle caratteristiche tecniche degli interventi
sopraindicati, strettamente connessi ai lavori di realizzazione degli impianti tecnologici della
Basilica Palladiana eseguiti durante i recenti lavori di restauro dell'edificio (in qualità di ditta
mandante dell'ATI appaltatrice) e dell'area archeologica. Inoltre la ditta Gaetano Paolin spa è
attualmente incaricata della gestione della manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici
installati nella Basilica e quindi, al fine di evitare problemi legati alla garanzia degli impianti, risulta
opportuno e conveniente per l'Amministrazione avvalersi di un unico operatore economico
determinato.
Rilevato che la ditta Gaetano Paolin spa in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale di cui
all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico
professionale come da attestazione SOA adeguata, sulla base della documentazione agli atti;
Rilevato che la Gaetano Paolin spa è in possesso di DURC regolare (prot. INAIL_3986005 del
24/6/2016);
Precisato che il contratto con la ditta Gaetano Paolin spa sarà concluso per mezzo di
corrispondenza, secondo l’uso del commercio, come previsto dall’art. 32 co. 14 del D. Lgs.
50/2016 e che la medesima ditta 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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Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D. Lgs. 165/2001 e che la violazione
di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
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. 133/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 20152017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e
successive modificazioni;
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 Gaetano Paolin spa di Padova – P. IVA 00989590286, gli interventi
di adeguamento compartimentale antincendio degli attraversamenti impiantistici all'interno
dell'area archeologica della Basilia Palladiana, per l'importo di € 5.214,00 + IVA 22%, e alle
condizioni del preventivo in data 1/6/2016 agli atti;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 6.361,08 (IVA compresa) al capitolo 1092207
“Spese impianti di sicurezza e rilevazione fumi edifici di valore storico e artistico e
monumenti” del bilancio del corrente esercizio, dove esiste la necessaria disponibilità;
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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:

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )
CAPITOLO

IM PEGNO

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:

1092207

2016

6.361,08
6.361,08

2017

2018

cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE

competenza:

6.361,08

0,00

0,00

0,00

0,00

cassa:

6.361,08

0,00

0,00

0,00

0,00

4. di stabilire che il contratto con la ditta Gaetano Paolin spa 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 Gaetano Paolin spa avverrà in un'unica soluzione ad
ultimazione dei lavori e ritenuti regolarmente eseguiti, previa verifica della regolarità
contributiva;
6. di dare atto che la ditta Gaetano Paolin spa assume, con l'accettazione delle clausole
contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
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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 dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del
DPR 62/2013 relative al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001” e le più specifiche disposizioni del
Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta
Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
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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
02/09/2016
da
Raffaella
Gianello
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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DETERMINA N. 1904 DEL 07/09/2016
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo
SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:

BASILICA PALLADIANA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO COMPARTIMENTAZIONE
ANTINCENDIO DEGLI ATTRAVERSAMENTI IMPIANTISTICI ALL'INTERNO DELL'AREA
ARCHEOLOGICA: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG ZD11BOCB60.

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

111572

2016

SPESE IMPIANTI DI SICUREZZA E
RILEVAZIONE FUMI EDIFICI VALORE
STORICO E ARTISTICO E MONUMENTI

U

05021.03.1092207

6.361,08

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
Vicenza, 19/09/2016

dott. Mauro Bellesia
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 : be0858c27ece87f1ac028a26112573fc49d8c5b9
La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Raffaella Gianello
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella
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