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Proposta N. 1437 

DETERMINA 
N. 1197 DEL 10/06/2016

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 INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

OGGETTO:
STRADE  -  APPROVAZIONE  DEI  LAVORI  AGGIUNTIVI,  NELL'AMBITO  DEI  LAVORI  DI 
RIQUALIFICAZIONE  DI  STRADELLA DELLA ROTONDA  E  MIGLIORAMENTO  DELL'ACCESSIBILITA' 
ALLE VILLE PALLADIANE IN COMUNE DI VICENZA. CUP B36G13001600004 - CIG Z78197986AC
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

La Legge 20 febbraio 2006, n. 77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse 

culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella “Lista del Patrimonio Mondiale”, posti sotto la 

tutela dell’UNESCO” prevede all’art. 4 “Misure di sostegno” interventi finanziari a sostegno di studi 

e di servizi per la fruizione e valorizzazione dei siti UNESCO italiani. 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, con prot. 839 del 13.3.2013, ha emanato 

l’ “Avviso per la presentazione delle proposte di intervento da finanziare ai sensi della L. 77/09” a 

valere sull’esercizio finanziario 2013.

Il Comune di Vicenza ha presentato al MIBACT la domanda di finanziamento relativa al “Progetto 

per il miglioramento dell'accessibilità di Villa Capra “La Rotonda” di Vicenza e della “Valletta del 

Silenzio” con nota PGN 33122 del 30.4.13. 

Il  progetto  è  finalizzato  al  miglioramento  dell’accessibilità  a  Villa  Capra  detta  “La  Rotonda”  e 

dell’ambito  paesaggistico  circostante  “Valletta  del  Silenzio”.  In  particolare,  si  prevede  di 

riqualificare la viabilità di accesso di Stradella della Rotonda e realizzare uno specifico spazio di 

sosta  naturalizzato  a  servizio dei  visitatori  del  Sito  in  prossimità  dell’oasi  didattica.  Il  progetto 

rientra nel Piano di Gestione del Sito UNESCO tra le azioni del Piano delle accessibilità e delle 

permeabilità.

Il costo totale dell’intervento oggetto della domanda è pari a € 145.00,00, di cui il 90%, pari a € 

130.500,00 è relativo alla somma di finanziamento a carico del MIBACT, mentre la quota di co-

finanziamento obbligatoria del 10%, pari a € 14.500,00 è a carico del soggetto proponente ossia il 

Comune di Vicenza.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 80/31563 del 24/4/2013 è stato approvato il progetto 

per il miglioramento dell'accessibilità di Villa Capra “La Rotonda” e della Valletta del Silenzio ai fini  

della presentazione della domanda di finanziamento di cui all'avviso n.  839/2013 del MIBACT, 

stabilendo  che  si  sarebbe  provveduto  con  successivo  provvedimento  all'impegno  della  quota 

relativa al cofinanziamento da parte 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”
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Con  Decreto  del  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del  Turismo  del  26.08.2014, 

registrato  in  data  8/10/2014  alla  Corte  dei  Conti,  sono  stati  indicati  gli  interventi  ammessi  al 

finanziamento  ai sensi della Legge 77/06 a valere sull'esercizio finanziario EF 2013, tra i quali è 

compreso  il  progetto  presentato  dal  Comune  di  Vicenza  e  relativo  al  miglioramento 

dell'accessibilità’ di Villa Capra “La Rotonda” e della “Valletta del Silenzio”.

Con  deliberazione  consiliare  n.  56/94162  del  25/11/2014,  a  seguito  di  variazione  di  bilancio, 

l'intervento, finanziato con il contributo statale pari a € 130.500,00, è stato previsto nel programma 

dei  lavori  pubblici  2014  –  2016  e  nell’elenco  annuale  2014  al  capitolo  1849900  “Progetto 

miglioramento accessibilità Villa La Rotonda e Valletta del Silenzio finanziato da contributo statale 

L. 77/2006”. 

Con  determina  dirigenziale  n.  2029  del  23/12/2014,  PGN.  104179/2014,  si  è  preso  atto 

dell'assegnazione del suddetto contributo al comune di Vicenza da parte del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali  e del Turismo e  accertata la somma di € 130.500,00 al capitolo 130500 

“Contributo Ministeriale L. 77/06 progetto miglioramento accessibilità Villa La Rotonda e Valletta 

del  Silenzio”  e  contestualmente  impegnata  al  capitolo  1849900  ”Progetto  miglioramento 

accessibilità villa La Rotonda e valletta del Silenzio finanziato da Contributo Statale (L.77/2007)” 

del bilancio del corrente esercizio, al codice 99951; inoltre  la spesa di € 14.500,00 relativa alla 

quota di cofinanziamento a carico del Comune di Vicenza è stata impegnata al capitolo 1940901 

“Strade, marciapiedi e piste ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con 

vendita azioni Autostrada” del bilancio corrente esercizio  finanziato con ricavi, al codice 100020.

Con determina dirigenziale n. 148 del 04/02/2015, PGN 26937 del 18/03/2015 è stato affidato, ai 

sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, a 

seguito  di  indagine  di  mercato,  l'incarico  di  progettazione  esecutiva,  coordinamento  per  la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori relativamente al progetto per il 

miglioramento dell'accessibilità  di  Villa Capra “La Rotonda”  e della Valletta del Silenzio all'ing. 

Armando Merluzzi di  Vicenza (VI)  per l'importo di € 5.225,04, cui vanno aggiunti € 209,00 per 

CNPAIA 4% e € 1.195,49 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 6.629,53.

Con successiva  determina dirigenziale n. 760 del 19/05/2015 è stato affidato, ai sensi dell'art 125 

comma 11 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 52 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina 
“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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dei  contratti,  mediante  affidamento  diretto,  all'arch.  paesaggista  Luisa  Dal  Brun,  dello  Studio 

exTerra di  Vicenza, l'incarico di supporto specialistico paesaggistico al progetto di riqualificazione 

di Stradella della Rotonda e miglioramento dell'accessibilità alle Ville Palladiane, per l'importo di € 

2.400,00 più Inarcassa 4% più IVA 22%, complessivamente € 3.045,12.

Con  determina  dirigenziale  n.  1196  del  14/07/2015  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo 

denominato “Riqualificazione di stradella della Rotonda e miglioramento dell'accessibilità alle ville 

palladiane in Comune di Vicenza” dell'importo complessivo di € 145.000,00 (IVA compresa) di cui 

€ 112.677,49 per lavori a base d'appalto ed € 2.587,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, presentato dal'ing. Armando Merluzzi, così suddiviso:

IMPORTO LAVORI  
– lavori a corpo €     4.323,00
– lavori a misura € 108.354,49
– oneri per la sicurezza €     2.587,00

totale Lavori € 115.264,49
SOMME A DISPOSZIONE DELL'AMM.NE

– allacciamenti ai pubblici servizi €    1.000,00
– imprevisti e arrotondamenti €    6.381,77
– Spese tecniche per progettazione,DL, 

contabilità, coordinamento
sicurezza fase progettazione ed esecuzione
CRE (CNPAIA compresi) €    5.434,04

– Spese tecniche per consulenza paesaggistica 
(CNPAIA compresi) €   2.496,00

– accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi,
– IVA 10% su lavori €  11.526,45
– IVA 22 % su spese tecniche €    1.744,61
– Accantonamento 1% art. 93 D.Lgs. 163/06 €    1.152,64

totale somme a disposizione €   29.735,51
IMPORTO COMPLESSIVO € 145.000,00

Nella  medesima  determina  veniva  stabilito  di  procedere  all'affidamento  dei  lavori  mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art.  122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  con l'invito 

rivolto ad almeno cinque operatori economici qualificati.

Con determina dirigenziale n. 1456 del 25/08/2015 PGN 93262 i lavori sono stati aggiudicati alla 

ditta COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO s.r.l. di Monselice (PD) P.IVA 02007310283, per il 
“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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prezzo di € 96.628,84,  corrispondente al ribasso del 14,243%, più € 2.587,00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso e quindi € 99.215,84 più IVA 10%.

Con determina dirigenziale n.  365  del  29/02/2016   PGN  26007  è stato autorizzato il subappalto 

da parte della ditta appaltatrice di lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3, e relative a 

lavori di saldatura di tubazioni in polietilene, per l'importo presunto di € 1.000,00 di cui € 100,00 

per oneri per la sicurezza, nell’ambito  dei lavori di  riqualificazione di Stradella della Rotonda e 

miglioramento dell'accessibilità alle Ville Palladiane, all'impresa B&B di Bertuolo Massimiliano e C. 

s.a.s di Ceregnano (RO).

Con successiva determina dirigenziale n. 640  del 15/03/2016  PGN  34864  è stato autorizzato il 

subappalto da parte della ditta appaltatrice di lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3, 

e relative a lavori ad lavori di posa di manufatti in cemento o altro materiale, scavi a mano, getti in 

calcestruzzo, montaggio di parapetti e staccionate in legno, posa tavole in legno e lavori vari, per 

l'importo presunto di € 9.000,00 di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza, nell’ambito dei lavori di 

riqualificazione di Stradella della Rotonda e miglioramento dell'accessibilità alle Ville Palladiane 

all'impresa  KASA GEZIM di Mossano (VI).

Nel  corso delle  esecuzioni  dei  lavori,  si  è  ritenuto  opportuno  prevedere alcune modifiche alle 

previsioni di progetto e interventi aggiuntivi finalizzati al miglioramento e completamento dell'opera 

e alla sua funzionalità, alla luce delle circostanze e degli imprevisti sorti in cantiere.

Con  determina  n.  620  del  31/03/2016  è  stata  pertanto  approvata  una  perizia  suppletiva  e  di 

variante conformemente a quanto previsto dall'art. 132 comma 1 lett. b) e comma 3, 2° periodo del 

D. Lgs. 163/06  finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, che non comporta 

modifiche sostanziali e motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed 

imprevedibili,  presentata  dal  Direttore  dei  Lavori,  ing.  Armando  Merluzzi, per  l'importo  di  € 

15.626,46 comprensivo degli  oneri  per la sicurezza  + IVA, che ha trovato copertura all’interno 

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

La perizia, pertanto, non ha comportato aumenti di spesa rispetto all'ammontare complessivo del 

progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico è stato così riformulato:

IMPORTO LAVORI  
– lavori a corpo €     4.000,00

“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  
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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– lavori a misura € 104.240,59
– oneri per la sicurezza €     2.587,00
– lavori in economia €     4.014,51

totale Lavori €  114.842,10
SOMME A DISPOSZIONE DELL'AMM.NE

– allacciamenti ai pubblici servizi, collaudo acqua
e gas €    2.000,00

– imprevisti (IVA compresa) €    3.626,83
– Accantonamento art. 93 D.Lgs. 163/06 – 80%

ripartizione fondo collaboratori €      973,86
– Accantonamento art. 93 D.Lgs. 163/06 – 20%
– ripartizione fondo innovazione €      243,47
– Spese tecniche per progettazione,DL, 

contabilità, coordinamento
sicurezza fase progettazione ed esecuzione
CRE (CNPAIA compresi) €    5.434,04

– Spese tecniche per consulenza paesaggistica 
(CNPAIA compresi) €    5.200,00

– accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi,
– IVA 10% su lavori €   11.484,21
– IVA 22 % su altre somme in amministrazione €    1.195,49
– Recupero IVA e ribasso d'asta €           0,00

totale somme a disposizione €  30.157,90
IMPORTO COMPLESSIVO € 145.000,00

Per  quanto  riguarda  il  sistema  di  esecuzione  dei  nuovi  lavori,  considerata  la  stretta 

interdipendenza con quelli  già affidati,  si è ritenuto opportuno e conveniente procedere tramite 

l'impresa  COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO s.r.l. di Monselice (PD) P.IVA 02007310283.

E' ora necessario procedere ad eseguire lavori di sbancamento terra, livellatura, riporto e stesura 

superficiale di terreno vagliato, analisi del terreno, attribuzione codice cer e successivo riordino 

aree incolte in area adiacente al cantiere, nei pressi del campo da calcio e all'Oasi della Valletta,  

ma  interferente  con  la  funzionalità  del  deflusso  idrico  dell'ambito.  Tali  interventi  sono  ritenuti 

necessari al fine di dare continuità e completamento ai lavori di riqualificazione di Stradella della 

Rotonda e miglioramento dell'accessibilità alle ville palladiane.

Per quanto riguarda l'affidamento dei lavori si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a)  

del D. Lgs. 50/2016  mediante affidamento diretto alla ditta Vicariotto Carlo - Viale S. Agostino 

“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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387/a – Vicenza – P.I. 02242180244, che risulta adeguatamente qualificata ed in possesso dei 

requisiti necessari.

Con nota del 12/03/2016 acquisita al PGN 50909/2016 la ditta Vicariotto Carlo si  è dichiarata 

disponibile ad eseguire i lavori citati per l'importo di di € 3.297,00 + IVA 22%.

L'importo offerto dalla ditta Vicariotto Carlo viene ritenuto congruo sulla base dei prezzi di mercato 

per analoga tipologia di intervento e trova copertura all'interno del quadro economico di progetto e 

di  perizia,  tra  le  somme  a  disposizione,  nella  spesa  complessivamente  impegnata  con  la 

determina n. 1196 del 14/07/2015.

Il contratto con la ditta  Vicariotto Carlo di Vicenza sarà concluso per mezzo di corrispondenza, 

secondo l’uso del commercio, come previsto dall’art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016, previa verifica 

della regolarità contributiva.

La ditta Vicariotto Carlo di Vicenza 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)  agli  obblighi  di 

tracciabilità finanziaria.

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.);

• 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;

• 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;
“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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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
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RIQUALIFICAZIONE DI STRADELLA DELLA ROTONDA E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE 
VILLE PALLADIANE IN COMUNE DI VICENZA. CUP B36G13001600004 - CIG Z78197986A

• 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 esposte in premessa,  la spesa di € 3.297,00 + IVA 22% 

per  i  lavori  aggiuntivi  di  sbancamento  terra,  livellatura,  riporto  e stesura  superficiale  di 

terreno vagliato,  analisi  del  terreno,  attribuzione codice cer,  e  successivo riordino aree 

incolte in area adiacente al cantiere, nei pressi del campo da calcio e all'Oasi della Valletta, 

nell'ambito  del  progetto  denominato  “Riqualificazione  di  stradella  della  Rotonda  e 

miglioramento dell'accessibilità alle ville palladiane in Comune di Vicenza”;

2. di affidare detti lavori, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. a) del D. Lgs. 50/2016 alla ditta Vicariotto Carlo con sede in Viale S. Agostino 387/a – 

Vicenza – P.I. 02242180244, alle condizioni del preventivo in data 12/03/2016, acquisito al 

PGN 45478/2016, e per l'importo complessivo di € 3.297,00 + IVA 22%, complessivamente 

€ 4.022,34 (IVA compresa);

3. di dare atto che la spesa trova copertura come segue:

• per € 3.620,11 mediante imputazione all'impegno cod. 105010 al capitolo 1849900 

“Progetto  miglioramento  accessibilità  Villa  la  Rotonda  e  Valletta  del  Silenzio” 

finanziato con contributo dello Stato, dove rientra nella somma complessivamente 

impegnata  con  la  determina  dirigenziale  n.  1196  del  14/07/2015  PGN  81230, 

richiamata in premessa;

• per € 402,23 mediante imputazione all'impegno cod. 105011 al capitolo 1940901 

“Strade, marciapiedi e piste ciclabili:  riqualificazione e manutenzione straordinaria 

finanziate  con  vendita  azioni  Autostrada”  del  bilancio  del  corrente  esercizio, 

finanziato  con  vendita  azioni  Autostrada,  dove  rientra  nella  somma 

“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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complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 1196 del 14/07/2015, 

richiamata in premessa;

4. di dare atto che il contratto con la ditta VICARIOTTO CARLO di Vicenza sarà concluso per 

mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, come previsto dall’art. 32 co. 14 

del D. Lgs. 50/2016, previa verifica della regolarità contributiva.

5. di dare atto che la ditta VICARIOTTO CARLO di Vicenza 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) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

6. 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:

“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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7. 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;  

8. 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;

9. 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. 

   

 

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

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

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018

1940901 105011 
competenza: 402,23 

cassa: 402,23 

1849900 105010 
competenza: 3.620,11 

cassa: 3.620,11 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 4.022,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 4.022,34 0,00 0,00 0,00 0,00 



Pagina 11 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2016

Proposta N. 1437 

DETERMINA N. 1197 DEL 10/06/2016 

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 
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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 
09/06/2016  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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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1437 

DETERMINA N. 1197 DEL 10/06/2016
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:  STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DI STRADELLA DELLA ROTONDA E MIGLIORAMENTO 
DELL'ACCESSIBILITA' ALLE VILLE PALLADIANE IN COMUNE DI VICENZA. CUP 
B36G13001600004 - CIG Z78197986A 

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

110764 2016 PROGETTO MIGLIORAMENTO 
ACCESSIBILITA' VILLA LA ROTONDA E 
VALLETTA DEL SILENZIO FINANZIATO 

DA CONTRIBUTO STATALE (L.77/20

U 09022.02.1849900 3.620,11

110767 2016 STRADE, MARCIAPIEDI e PISTE 
CICLABILI:  riqualificazione e 

manutenzione straordinaria FINANZIATE 
CON VENDITA AZIONI AUTO

U 10052.02.1940901 402,23

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, 17/06/2016 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 : 7de1019c03f0ca325131467c34fa7463daab9a96 

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: Marani Andrea

“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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