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

OGGETTO:
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MANUTENZIONE DELLA BALAUSTRA IN PIETRA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
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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
9
8
3
0
/
2
0
1
6
 
d
e
l
 
1
4
/
1
0
/
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 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2016

Proposta N. 2580 

DETERMINA N. 2180 DEL 14/10/2016 

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:  VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA BALAUSTRA IN PIETRA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO. CUP B36G13001590004 - CIG 
Z8D19520C5.

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto previsto dai provvedimenti che si elencano di seguito:

• deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  46/9957  del  18/2/2010  con  la  quale  è  stato 

approvato in linea tecnica il  progetto definitivo dei lavori  di  riqualificazione del Giardino 

della Vittoria dell’importo di € 636.895,05, IVA compresa, stabilendo di inoltrare domanda 

di  contributo  alla  Fondazione  Cariverona  per  il  finanziamento  dei  lavori,  secondo  le 

modalità  previste  nel  bando  2010.  Il  progetto  però  non  ha  ottenuto  il  finanziamento 

richiesto;

• D.G.R.V. n. 422 del 4/4/2014 con la quale è stato indetto l’avviso conoscitivo n. 5 per le 

finalità della linea di intervento 3.1 “Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali e 

promozione di attività ed eventi culturali”, Asse 3 “Beni culturali e nazionali” del PAR FSC 

Veneto 2007-2013. L’Amministrazione comunale ha ritenuto di aderire all’avviso inviando la 

proposta progettuale relativa progetto di riqualificazione del Giardino della Vittoria a Monte 

Berico. La Regione Veneto ha comunicato la disponibilità alla concessione di un eventuale 

contributo massimo concedibile pari a € 422.919,04;

• nota PGN 16381 del 17/2/2015 con la quale è stata inviata la scheda revisionata relativa 

agli  importi  di  progetto,  risultando pari  a € 604.170,05.  Con la medesima nota è stata 

individuata la quota di co-finanziamento a carico del Comune, condizione richiesta per la 

concessione  del  contributo  di  cui  sopra,  e  corrispondente  all’importo  di  €  130.000,00, 

relativo all’intervento di manutenzione straordinaria realizzato negli anni 2011/2012, relativo 

alle murature di sostegno del Giardino e al restauro degli apparati lapidei storici, di cui alla 

determina dirigenziale PGN 21032 del 22/3/2012. 

• delibera della Giunta Regionale n. 698 del 14/5/2015 con la quale sono stati individuati gli 

interventi da finanziare con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (F.S.C.) in 

attuazione  dell’Asse  3  “Beni  Culturali  e  Naturali”,  Linea  di  intervento  3.1  “Interventi  di 

conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi 
“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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culturali”,  per il  periodo di  programmazione 2007-2013 e tra questi  risulta anche quello 

proposto dal Comune di Vicenza relativo al progetto di riqualificazione del Giardino della 

Vittoria  a  Monte  Berico,  in  relazione  al  quale,  a  fronte  di  un  costo  dell’intervento 

complessivo ammissibile previsto in € 604.170,05, è stato assegnato un contributo pari a € 

422.919,04;

• nota n. 332729 del 13/8/2015, con la quale la Regione Veneto ha comunicato che è stato 

sottoscritto dalla Regione Veneto e dai Ministeri competenti l’Atto Integrativo dell’Accordo 

di Programma riguardante sia gli interventi a regia regionale di cui alla DGR 698/2015, sia 

quelli ammessi a contributo con le graduatorie approvate con DGR 530/2015 e 531/2015, 

finanziati a seguito di procedure a bando;

• deliberazione della Giunta Comunale n. 172/114424 del 20/10/2015 con la quale è stato 

approvato  lo  schema  della  convenzione  con  la  Regione  Veneto  relativa  alle  modalità 

attuative dell’intervento finanziato;

• determina dirigenziale n. 828 del 26/5/2015, PGN 61599/15 con la quale è stato affidato 

all'arch.  Annabianca  Compostella  di  Bassano  del  Grappa  (VI)  -  P.  IVA 03859010245, 

l’incarico di aggiornamento della progettazione definitiva degli interventi di riqualificazione 

del Giardino della Vittoria, successivamente aggiornato con determina dirigenziale n. 1727 

del 12/10/2015, per l'importo complessivo di € 7.353,89, IVA e INARCASSA comprese;

• delibera  di  Giunta  Comunale  n.  192/117744  del  3/11/2015  è  stato  approvato  il  nuovo 

progetto definitivo dei lavori di riqualificazione del Giardino della Vittoria a Monte Berico, 

dell'importo di € 604.170,05 IVA compresa, finanziato  per € 422.919,04 con fondi PAR 

FSC 2007-2013 Asse 3, per € 130.000,00 per la parte già realizzata e finanziata relativa al 

progetto  di  manutenzione  delle  murature  di  sostegno  e  restauro  degli  apparati  lapidei 

storici approvato con determina dirigenziale PGN 21032 del 22/3/2012 e per € 51.251,01 

secondo quanto previsto dal programma triennale dei lavori pubblici 2015 – 2017 ed elenco 

annuale 2015;

• determina dirigenziale n.  2413 del  23/12/2015 con la  quale  è stato  altresì  approvato  il 

progetto  esecutivo,  nel  cui  quadro  economico,  tra  le  somme  a  disposizione,  è  stato 

“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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previsto  lo  stanziamento  per  l'intervento  di  restauro  della  balaustra  di  Piazzale  della 

Vittoria, così suddiviso:

L'Amministrazione  Comunale  ha  inteso  affidare  l'esecuzione  dell'intervento  conservativo  della 

balaustra del Piazzale della Vittoria alla Fondazione Villa Fabris, congiuntamente all'Associazione 

Nazionale Alpini Sezione di Vicenza, con il sostegno di Confartigianato di Vicenza.

Con determina n. 676 del 7/04/2016 è stata approvata la Convenzione con i suddetti  soggetti, 

successivamente siglata il 11/04/2016.

La Convenzione ha previsto le modalità di intervento, i ruoli, i compiti per i lavori di manutenzione 

e conservazione della pietra della balaustra  del Piazzale della Vittoria, sulla base della Relazione 

scientifica a cura dei restauratori della Fondazione Villa Fabris,  Giovanna Pellizzari e Jonathan 

Hoyte in data 4/02/2016.

Nella Convenzione il Comune di Vicenza si è impegnato a corrispondere: 

• € 10.000,00 a titolo di contributo all'A.N.A. Per finanziare le spese vive per l'organizzazione 

logistica e di supporto,  l'intervento preliminare di pulizia della vegetazione e fornitura di 

DPI;

• € 16.000,00 a titolo di contributo alla Fondazione Villa Fabris per finanziare le spese di 

coordinamento  generale,  strumentazioni  e  materiali,  nomina  dei  restauratori  per 

l'intervento, polizza responsabilità civile per danni e coordinamento sicurezza per le attività 

di cantiere.

Con  determina  dirigenziale  n.  716  del  13/04/2016  è  stato  affidato  all'arch.  Annabianca 

Compostella  l'incarico  per  la  redazione  del  progetto  e  della  pratica  per  l'approvazione 

dell'intervento da inviarsi alla competente Soprintendenza e l'incarico di Direzione dei Lavori e 

della successiva redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori citati.

Con propria nota prot. 7700 del 6/04/2016 la competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 

per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha dato parere favorevole al progetto.

Con  determina  n.  717  del  13/04/2016  è  stato  affidato  alla  ditta  CAV s.r.l.  di  Isola  Vicentina 

l'incarico per l'installazione, noleggio e successivo smontaggio del ponteggio lungo la balconata, 

per l'importo di € 16.505,00 + IVA 22%, con l'integrazione successiva di € 3.900,00 + IVA 22%.

“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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I lavori sono stati consegnati in data 6/05/2016 e conclusi il 23/07/2016.

In data 23/09/2016 il direttore dei lavori, arch. Annabianca Compostella, ha redatto il certificato di 

regolare esecuzione dei lavori stessi, dal quale risulta che essi sono stati eseguiti a regola d’arte,  

secondo il progetto approvato e per un ammontare complessivo pari a € 50.894,10 IVA e oneri per 

la sicurezza compresi, così suddivisi:

• contributo A.N.A. € 10.000,00

• contributo Fondazione Villa Fabris € 16.000,00

• affidamento a ditta CAV s.r.l. € 16.505,00, oltre all'IVA 

• integrazione affidamento ditta CAV s.r.l €   3.900,00, oltre all'IVA.

Tutto ciò premesso;    

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva 

il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2016-2018  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; 

• Visti gli artt. 215 e 237 del DPR 207/10;

                                                        DETERMINA

1. di  approvare  l'allegato  certificato  di  Regolare  Esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione 

straordinaria della balaustra in pietra di Piazzale della Vittoria a Monte Berico, nell'ambito 

dei  lavori  di  riqualificazione del  Giardino della  Vittoria,  eseguiti  dall'A.N.A.  -  Sezione di 

Vicenza, dalla Fondazione Villa Fabris e dalla ditta CAV s.r.l. di Isola Vicentina (VI), per 

l'importo  di  €   46.405,00  +  IVA,  per  totale  €  50.894,10 IVA  e  oneri  per  la  sicurezza 

compresi;

2. di dare atto che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le previsioni contrattuali 

e le prescrizioni impartite dalla competente Soprintendenza  Belle Arti e Paesaggio per le 

Province di Verona, Rovigo e Vicenza con parere PGN 7700 del 11/04/2016;

“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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3. 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;

4. di pubblicare il presente atto, 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 istituzionale 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 
12/10/2016  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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