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

Proposta N. 2772 

DETERMINA 
N. 2369 DEL 02/11/2016

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
PALAZZO DI GIUSTIZIA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI 
SENSI  DELL'ART.  163  DEL  D.  LGS.  50/2016  PER INFILTRAZIONI  E  ALLAGAMENTI  NEL  NUOVO 
TRIBUNALE.  CIG Z4C1BCAD38.C
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

DATO ATTO che a seguito degli eventi atmosferici che hanno interessato il Comune di Vicenza, 

ultimo dei quali nel mese di settembre, nel nuovo Tribunale di Vicenza si sono presentate diverse 

criticità con conseguenti infiltrazioni e allagamenti all'interno dello stabile;

VISTO il  verbale  di  somma  urgenza  PGN  121298  del  27/9/2016  con  il  quale,  a  seguito  di 

sopralluoghi  sui  luoghi  interessati,  è  stato  accertato  che esistono  problematiche  in  particolare 

nell'area del tetto in cui gli imbocchi di scarico appaiono parzialmente ostruiti e in parte ricoperti da 

condotte contenenti  gli  impianti  degli  edifici,  ipotizzando l'ostruzione dei pluviali.  Inoltre è stata 

rilevata una evidente crepa tra una trave e il muro di tamponamento nel vano scale al 4° piano con 

evidenti segni di percolamento dell'acqua. Le problematiche sono state segnalate all'impresa che 

ha realizzato l'edificio per un urgente intervento con nota PGN 120564 del 26/9/2016, in attesa di 

riscontro;

ACCERTATA, secondo quanto contenuto  nel sopracitato  verbale,  la  necessità  di  salvaguardia 

della  pubblica  incolumità  causata  dai  continui  allagamenti  e  danneggiamenti;  la  salvaguardia 

dell'immobile al fine di evitarne il rapido deterioramento; la verifica delle cause che hanno portato 

alla situazione descritta e le possibili soluzioni da attuare quanto prima al fine di evitare il ripetersi 

della problematica in previsione di prossime precipitazioni;

RITENUTO, secondo quanto contenuto nel sopracitato verbale, di intervenire con somma urgenza 

per  la  video  ispezione  di  tutti  gli  scarichi  posizionati  sulla  copertura  piana  dell'edificio;  la 

successiva pulizia degli imbocchi e delle canalette di scarico delle acque meteoriche presenti nel 

tetto piano fino al piano interrato con eventuale installazione di griglia i facile manutenzione; la 

pulizia con asportazione delle piante e muschio e passaggio con idropulitrice a pressione della 

superficie del tetto piano dove si trovano le criticità descritte; la sistemazione e la pulizia nel piano 

interrato dei pozzetti e della linea di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, intasata, che 

provoca  ristagni  diffusi;  la  transennatura  degli  stalli  a  parcheggio  adiacenti  al  Tribunale  per 

permettere alla ditta incaricata di poter intervenire con urgenza con i mezzi necessari ad eseguire 

quanto sopra descritto;
“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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ATTESO che, secondo quanto contenuto nel citato verbale di somma urgenza, quanto sopra si è 

reso  necessario  al  fine  di  rimuovere  ogni  situazione  di  disagio,  pericolo  diretto  o  residuo, 

consentire  la  continuità  di  tutte  le  attività  e  di  tutti  i  servizi  presenti  nell'edificio  e  impedire  il 

peggiorare della situazione e prevenire il ripetersi degli eventi (infiltrazioni, distacchi di intonaci, 

ecc.);

CONSIDERATO che, secondo quanto contenuto nel citato verbale di somma urgenza, per ragioni 

di sicurezza e tempestività non è stato possibile il ricorso alle procedure ordinarie di affidamento, 

incaricando dell'intervento, ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016, la ditta Energica 

Spurghi srl di Torri di Quartesolo (VI);

VISTO che,  secondo quanto contenuto nel citato verbale di somma urgenza, alla ditta Energica 

Spurghi srl di Torri di Quartesolo (VI), resasi immediatamente disponibile con mezzi e attrezzature, 

è stata richiesta la quantificazione della spesa occorrente per gli interventi da attuare per far fronte 

alla situazione di somma urgenza venutasi a creare; 

VISTA la relazione tecnica di perizia redatta ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 in 

data 27/10/2016 PGN 13762/16, con allegato il computo metrico estimativo dei lavori di messa in 

sicurezza  presentato  con  nota  del  18/10/2016  dalla  ditta  incaricata,  dalla  quale  si  rileva  che 

durante le operazioni che riservavano incertezze la computazione del preventivo ha richiesto un 

tempo maggiore rispetto a quanto stabilito dalla normativa e la cui spesa viene ritenuta congrua 

per un ammontare complessivo di € 12.650,00 + IVA 22%; 

RITENUTO che tali prestazioni siano da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile, dipendenti 

da necessità di pubblico interesse, al fine di rimuovere ogni situazione di pericolo diretto o residuo, 

consentire il transito ciclo-pedonale della passerella in condizioni di sicurezza;

VISTO altresì l'art. 191 comma 3 del D. Lgs. 267/00, che autorizza l'esecuzione di lavori pubblici di 

somma urgenza senza l'adozione di preventivo impegno di spesa, da regolarizzarsi entro trenta 

giorni dall'esecuzione;

RITENUTO che i predetti  interventi sono stati  affidati  alla ditta Energica Spurghi srl di Torri di 

Quartesolo (VI), in possesso di DURC regolare (DURC prot. INPS 3569139 del 28/6/2016),    in 

possesso di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale adeguata e che sono in corso 

le verifiche in ordine ai requisiti e alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante;

“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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VALUTATO che ricorrono le condizioni tutte di cui all'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso;

• Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 5/11935 del 28/1/2016 che approva il 

Bilancio di Previsione 2016/2018 e successive variazioni;

• 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.);

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 8/7/2015 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, 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 e 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,  per  le  motivazioni  indicate  nell'allegato  verbale  di  somma urgenza PGN 

121298/16 e sulla base della verifica di tutte le condizioni previste dall'art. 163 del D. Lgs. 

50/2016  come  da  documentazione  allegata,  l'affidamento  degli  interventi  di  somma 

urgenza a seguito di infiltrazioni di acqua piovana dal coperto piano del nuovo Palazzo di 

Giustizia, alla ditta Energica Spurghi srl di Torri di Quartesolo (VI) – P. IVA 02708300245, 

per l'importo complessivo di € 12.650,00 + IVA 22%; 

2) di  dare  atto  che la  spesa complessiva  di  €  15.433,00,  IVA compresa,  trova copertura 

all'impegno n.  2679 del  capitolo 1400200 del bilancio del corrente esercizio;               

“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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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 del 

DPCM 28/12/11:

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

1400200 2679 2016 2017 2018
competenza: 15.433,00 

cassa: 15.433,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 15.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 15.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4) di dare atto che la ditta Energica Spurghi srl assume 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)  agli  obblighi  di  tracciabilità 

finanziaria; 

5) 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 

“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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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;

6)  di stabilire che il contratto con la ditta Energia Spurghi srl 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;

7) di stabilire che il pagamento alla ditta Energica Spurghi avverrà in un’unica soluzione ad 

ultimazione  dei  lavori  riconosciuti  regolarmente  eseguiti,  previa  verifica  della  regolarità 

contributiva;

8)  di  pubblicare  il  presente  affidamento,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  1)  della  Legge 

6/11/2012 n. 190, dell’art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 

e del comma 10 dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza;

9)  di  trasmettere  tutti  gli  atti  relativi  al  presente  affidamento  all'ANAC per  i  controlli  di 

competenza, nel rispetto di quanto disposto dal comma 10 ultimo periodo dell'art. 163 del 

D. Lgs. 50/2016; 

10) 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;  

11) 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. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 

102.   

    

    

 

“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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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/ .
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2772 

DETERMINA N. 2369 DEL 02/11/2016
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:  PALAZZO DI GIUSTIZIA - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI DI SOMMA 
URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGS. 50/2016 PER INFILTRAZIONI E 
ALLAGAMENTI NEL NUOVO TRIBUNALE.  CIG Z4C1BCAD38. 

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

112903 2016 PATRIMONIO COM.LE-INTERVENTI 
URGENTI DI 

STRAORD.MANUTENZIONE COMPRESI 
IMP.TECNOL.,C.P.I.,DLVO 81/08

U 01052.02.1400200 15.433,00

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, 22/11/2016 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 : ea2a28254499300b7f4a1bfbd2d16c8779a7f72a 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
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