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

Proposta N. 1439 

DETERMINA 
N. 1184 DEL 09/06/2016

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:
ALLUVIONE  2010  -  PONTE  DI  VIALE  MARGHERITA  SUL  FIUME  BACCHIGLIONE  (PONTE 
MARGHERITA) - ID. 1588: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO. CUP B38I15000060001 
- CIG Z0A19C4169C
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

In seguito  agli  eventi  meteorici  verificatesi  nei  giorni  31 ottobre  – 2 novembre 2010,  per  una 

concomitanza di diversi fattori meteorologici, si è verificato l’innalzamento dei livelli dei fiumi che 

interessano il territorio del Comune di Vicenza e si sono verificati diffusi allagamenti del territorio 

comunale per effetto di esondazioni dovute al superamento delle quote arginali  da parte della 

piena e dal cedimento di strutture di sostegno poste ad argini dei corsi d’acqua. 

Tali  eventi  hanno generato  numerosi  problemi infrastrutturali  dovuti  sia  alle  sollecitazioni  della 

corrente di piena sulle strutture arginali e sui ponti, sia sulla viabilità che ha subito il carico d’acqua 

con conseguenti infiltrazioni e indebolimenti dei sottofondi.

Con propria Ordinanza N. 10/2012, il Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza 

ha impegnato a favore del Comune di Vicenza ulteriori € 764.365,00 per la realizzazione di alcuni 

interventi urgenti e indifferibili sui ponti, contraddistinti da codici, tra cui:

- n. 1588 -  Ponte di viale Margherita – Bacchiglione – importo finanziabile € 130.000,00;

- n. 1590 - Ponte della Piarda – importo finanziabile € 130.000,00;

- n. 1592 - Ponte di viale Margherita – Retrone – importo finanziabile € 130.000,00;

- n. 1594 - Ponte dello Stadio – importo finanziabile € 125.000,00.

Il  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2013  –  2015  e  l’elenco  annuale  2013  approvati 

unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 

del 2.4.2013 hanno previsto l’inserimento delle risorse.

Con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  68/28007  del  10/04/2013  è  stato  approvato  il  progetto 

preliminare  per  la  realizzazione  di  interventi  indifferibili  ed  urgenti  mediante  la  riqualificazione 

strutturale dei seguenti ponti:

- Ponte di viale Margherita sul Bacchiglione;

- Ponte della Piarda sul fiume Retrone;

- Ponte di viale Margherita sul fiume Retrone;

- Ponte lungo via dello Stadio sul fiume Bacchiglione.

“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  determina  dirigenziale  PGN  82194/2013  è  stato  incaricato  lo  Studio  Crosara  Ballerini 

Ingegneri, con sede in Viale Verona 120 – 36100 Vicenza – P.I. 03735180246, del service tecnico 

di  supporto  alla  progettazione definitiva,  strutturale  esecutiva,  rilievi  topografici,  coordinamento 

delle attività necessarie alla valutazione dei manufatti e delle condizioni di stabilità degli stessi e 

relative  analisi  dei  risultati  finalizzate  alla  progettazione  degli  interventi,  direzione e  contabilità 

lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  degli  interventi 

indifferibili ed urgenti sui ponti sopra citati, per l’importo di € 48.848,80 (IVA e oneri compresi). 

In  seguito  ad indagini  approfondite  e sviluppi progettuali  si  sono evidenziati  maggiori  danni  in 

corrispondenza dei ponti lungo Viale Margherita, sia sul fiume Bacchiglione che sul fiume Retrone, 

e situazioni  che necessitano un intervento  coordinato  anche con altri  soggetti  coinvolti  per  le 

diverse competenze.

Sul Ponte di Viale Margherita sul fiume Bacchiglione esistono diffuse e consistenti condizioni di 

degrado delle opere complementari che costituiscono fattori di rilevante vulnerabilità e che, se non 

eliminate o risanate,  espongono il  manufatto a rischio dissesti  strutturali  in occasioni  di  eventi 

eccezionali.

Le  indagini  hanno  inoltre  permesso  di  verificare  i  problemi  delle  singole  strutture  dovuti  al 

succedersi di eventi di questa entità o similari i quali hanno creato un evidente stato di degrado, in 

particolare delle strutture più datate, destinato a compromettere la stabilità del ponte qualora non 

fossero programmati interventi di riqualificazione. 

Per quanto sopra esposto,  è emersa,  quindi,  la necessità di incrementare il  finanziamento per 

l’intervento cod. n. 1588, in oggetto, di € 70.000,00.

Con nota PGN 51697 del 27/06/2014 l’Amministrazione Comunale ha, pertanto, inoltrato specifica 

richiesta di rimodulazione del finanziamento da parte del Commissario Delegato della Regione 

Veneto.

Con Decreto n. 193 del 6/11/2014 la Regione Veneto ha confermato il finanziamento e l’impegno 

di spesa già previsto, contestualmente rimodulando, tra gli altri, il contributo per il completamento 

degli  interventi  sul  Ponte  di  Viale  Margherita  sul  fiume Bacchiglione  (codice n.  1588),  per  un 

importo di € 70.000,00, portando così il finanziamento complessivo a € 200.000,00.

“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  
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Con determina dirigenziale PGN 12554 del 17/02/2014 sono stati affidati con procedura negoziata 

mediante  indagine  di  mercato,  gli  interventi  urgenti  di  realizzazione  di  un  percorso  pedonale 

provvisorio sul ponte in oggetto, alla ditta Robles & C s.r.l. di Castiglione delle Stiviere (MN) per 

l’importo di € 5.100,00 + IVA 22%, complessivamente € 6.222,00. 

Con determina dirigenziale n.  255 del 24/02/2015 PGN 26316 è stata affidata l'esecuzione di 

indagini ultrasoniche, sclerometriche e pacometriche sulle 8 mensole di sostegno delle passerelle 

pedonali metalliche affiancate all'impalcato del ponte di Viale Margherita sul fiume Bacchiglione, 

per l'importo di € 2.400,00 più IVA 22%, complessivamente € 2.928,00, mediante affidamento alla 

ditta RGM Prove s.r.l. di ing. Rosa Marcello di Breganze (VI).

Con determina dirigenziale n. 1099 del 30/06/2015 è stato disposto l'aggiornamento dell'importo 

dell'incarico conferito  con determina dirigenziale n.  479 PGN 82194 del 5/11/2013,  allo Studio 

Crosara Ballerini Ingegneri, con sede in Viale Verona 120 – 36100 Vicenza – P.I. 03735180246 – 

per  il  service tecnico  di  supporto  alla  progettazione  definitiva,  strutturale  esecutiva,  rilievi 

topografici, coordinamento delle attività necessarie alla valutazione dei manufatti e delle condizioni 

di stabilità degli stessi e relative analisi dei risultati finalizzate alla progettazione degli interventi,  

direzione  e  contabilità  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 

esecuzione  degli  interventi  indifferibili  ed  urgenti  sui  ponti  di  Viale  Margherita  sul  fiume 

Bacchiglione (Ponte Margherita) e di Viale Margherita sul fiume Retrone (Ponte dei Marmi), per 

l’importo complessivo di € 25.230,00 più CNPAIA 4%, più IVA 22%, per complessivi € 32.011,83, 

di cui per aggiornamento incarico per ponte di Viale Margherita sul fiume Bacchiglione “Ponte 

Margherita”: € 10.295,00 + 4% CNPAIA + 22% per IVA, complessivamente € 13.062,30. Con il 

medesimo provvedimento si è preso atto della conferma e rimodulazione dei finanziamenti  da 

parte della Regione Veneto.

Con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  116/75095  del  14/07/2015  è  stato  approvato  il  progetto 

definitivo degli interventi di risanamento statico e conservativo del Ponte di Viale Margherita sul 

fiume Bacchiglione (Ponte Margherita) dell'importo di € 200.000,00 (IVA compresa), finanziato con 

contributo dello Stato.

Acque Vicentine Spa ha convenuto di contribuire alla predisposizione del bypass provvisorio e alla 

realizzazione  della  nuova  condotta  da  posarsi  contestualmente  alla  realizzazione  della  nuova 
“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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struttura  in  acciaio  a  sostegno  della  passerella,  pertanto  con delibera  di  Giunta  Comunale  n. 

145/91398 del 25/08/2015 è stato approvato lo Schema di Protocollo d’Intesa per la realizzazione 

in  committenza  congiunta  con  Acque  Vicentine  S.p.A.  dei  lavori  di  risanamento  statico  e 

conservativo  di  Ponte  Margherita  sul  fiume  Bacchiglione  in  viale  Margherita  a  seguito 

dell’Alluvione 2010 e sostituzione di un tratto di condotta di mandata del sollevamento “Burci” in 

corrispondenza dello stesso ponte.

Tale Protocollo  d'intesa con Acque Vicentine s.p.a.  si  è reso necessario in quanto l’intervento 

previsto di risanamento, infatti,  oltre a comportare il risanamento della passerella pedonale lato 

valle del Ponte Margherita mediante la completa sostituzione, implica anche la sostituzione del 

tratto di condotta di mandata del sollevamento fognario “Burci”  in corrispondenza del Ponte, di 

competenza di Acque Vicentine s.p.a., data la vetustà e lo stato di conservazione della stessa.

Il protocollo è stato siglato dalle parti in data 22.09.2015.

Con  determina  dirigenziale  n.  19  del  7/01/2016  è  stato approvato  il  progetto  esecutivo  degli 

interventi  di  risanamento  statico  e  conservativo  del  ponte  di  viale  Margherita  sul  fiume 

Bacchiglione  (ponte  Margherita)  e  sostituzione  di  un  tratto  di  condotta  di  mandata  del 

sollevamento fognario Burci  dell'importo complessivo di € 245.000,00 (IVA compresa)  di  cui  € 

171.000,00 per lavori a base d'appalto ed € 9.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso. La spesa complessiva di € 245.000,00 (IVA compresa) viene finanziata per € 200.000,00 

IVA compresa dal Comune di Vicenza ed € 45.000,00 IVA compresa da Acque Vicentine SPA, 

secondo i seguenti quadri economici:

OPERE COMUNE DI VICENZA

LAVORI:

• Lavori a misura € 126.936,00

• Lavori a corpo €     5.100,00

• Lavori in economia €     5.964,00

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 138.000,00

• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     7.000,00
“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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TOTALE LAVORI € 145.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE:

• Lavori e forniture in diretta amministrazione: percorso

pedonale provvisorio (IVA compresa) €    6.222,00

• Imprevisti €    1.825,50

• Accantonamento art. 93 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 

(1% importo lavori) €    1.450,00

• Spese tecniche per supporto e progettazione definitiva, 

esecutiva, D.LL., CSP e CSE (CNPAIA e IVA comprese) €   25.274,50

• Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili 

(IVA e oneri compresi) €     2.928,00

• Spese per collaudo statico (CNPAIA e IVA comprese) €     2.800,00

• IVA 10% su lavori €   14.500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   55.000,00

TOTALE PROGETTO € 200.000,00

OPERE ACQUE VICENTINE S.P.A.

LAVORI:

• Lavori a misura €   25.106,40

• Lavori a corpo €     1.450,00

• Lavori in economia €     6.443,60

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA €   33.000,00

• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     2.000,00

TOTALE LAVORI €   35.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE:

• Imprevisti €     2.500,00

• Spese tecniche per supporto e progettazione definitiva, 

esecutiva, D.LL., CSP e CSE (CNPAIA e IVA comprese) €     7.500,00
“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”



Pagina 7 di 13                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2016

Proposta N. 1439 

DETERMINA N. 1184 DEL 09/06/2016 

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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ALLUVIONE 2010 - PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE (PONTE 
MARGHERITA) - ID. 1588: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO. CUP B38I15000060001 - CIG 
Z0A19C4169

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   10.000,00

TOTALE PROGETTO €   45.000,00

QUADRO ECONOMICO GENERALE

LAVORI:

• Lavori a misura € 152.042,40

• Lavori a corpo €     6.550,00

• Lavori in economia €   12.407,60

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 171.000,00

• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     9.000,00

TOTALE LAVORI € 180.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE:

• Lavori e forniture in diretta amministrazione: percorso

pedonale provvisorio (IVA compresa) €    6.222,00

• Imprevisti €    4.325,50

• Accantonamento art. 93 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 

(1% importo lavori) €    1.450,00

• Spese tecniche per supporto e progettazione definitiva, 

esecutiva, D.LL., CSP e CSE (CNPAIA e IVA comprese) €   32.774,50

• Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili 

(IVA e oneri compresi) €     2.928,00

• Spese per collaudo statico (CNPAIA e IVA comprese) €     2.800,00

• IVA 10% su lavori €   14.500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   65.000,00

TOTALE PROGETTO € 245.000,00

Con la medesima determinazione venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con un 

unico contratto d'appalto da affidarsi ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 

e s.m.i.  mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori  economici 

“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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individuati fra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per 

lavori appartenenti a categoria OG3 classifica I contenuti nell'elenco costituito in seguito all'avviso 

pubblico PGN 26677/2012 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante offerta 

prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con  determina  dirigenziale  n.  426  del  8/03/2016  PGN  34100  sono  state  disposte  alcune 

precisazioni  in  merito  al  punto  2)  del  dispositivo  del  provvedimento  n.  19/2016  e 

conseguentemente nel punto 5) relativo al cronoprogramma della spesa, dove, per mero errore 

materiale, non è stato correttamente disposto l'impegno  della spesa di € 70.000,00 relativa al 

progetto (codice 104806 al capitolo 1970904).

Con  successiva  determina  dirigenziale  n.  500  del  15/03/2016  PGN 43141  i  lavori  sono  stati 

aggiudicati  alla ditta  SCHIAVO srl  via Aspromonte,  6 Schio (VI)  P.IVA 00742160245,  che ha 

offerto un ribasso del 12,299% corrispondente al prezzo offerto di € 149.968,20 + € 9.000,00 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 10%, complessivamente € 174.865,02.

L'importo di € 174.865,02 (IVA compresa) è a carico per € 140.548,77 del Comune di Vicenza e 

per € 34.316,25 a carico di Acque Vicentine che, come previsto dal protocollo d'intesa siglato dalle 

parti  in  data  22/09/2015,  provvederà  a  liquidare  l'impresa  esecutrice  per  la  parte  di  propria 

competenza.

Con  determina  dirigenziale  n.  715  del  13/04/2016  è  stato  autorizzato  il  subappalto  alla  ditta 

Costruzioni Cogato geom. Alberto, con sede in Via Vittorio Veneto 49 – 36050 Quinto Vicentino 

(VI)  –  P.I.  00331470245  lavorazioni  rientranti  nella  categoria  prevalente  OG3  elencate  nelle 

premesse,  per  l'importo  presunto  di  €  31.700,00,  comprensivi  di  €  1.700,00  per  oneri  per  la 

sicurezza, nell'ambito dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte Margherita sul 

fiume  Bacchiglione  in  Viale  Margherita  e  sostituzione  di  un  tratto  di  condotta  di  mandata  e 

sollevamento fognario “Burci”.

Secondo quanto indicato nella relazione del Responsabile Unico del Procedimento,  ing.  Marco 

Sinigaglia del Settore Infrastrutture, del 29/04/2016, agli atti,  risulta necessario procedere con il 

conferimento  urgente  dell'incarico  di  collaudo  statico  ai  sensi  del  DPR  380/2001,  al  fine  di 

monitorare le lavorazioni in corso d'opera relativamente alle strutture interessate dal progetto.

“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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Per quanto riguarda la scelta del professionista, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 31 co. 8 

del  D.  Lgs.  50/2016  mediante  affidamento  diretto  all'ing.  Claudio  Lorenzetto,  di  Piazzola  sul 

Brenta, che risulta adeguatamente qualificato, il quale con nota del 29/04/2016 acquisita al PGN 

57156/2016 ha quantificato la spesa necessaria in € 1.750,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, 

complessivamente € 2.220,40.

L'importo  è  stato  ritenuto  congruo  considerato  che  è  stato  applicato  il  ribasso  del  37,50% 

sull'importo risultante dall'applicazione del D.M. 143/2013.

L'importo trova copertura nelle somme a disposizione del progetto esecutivo, dove rientra nella 

somma complessivamente impegnata con la determina  n. 426 del 8/03/2016 PGN 34100, ad 

integrazione di quanto impegnato con la determina n. 19 del 7/01/2016.

Il  contratto con l'ing.  Claudio Lorenzetto  sarà concluso per mezzo di corrispondenza,  secondo 

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

Il presente incarico non rientra nelle tipologie previste dall’art. 15, del D. Lgs. 33/2013 trattandosi 

di  incarico  professionale  per  la  realizzazione di  opere  pubbliche regolamentate  dal  D.  Lgs.  n. 

50/2016, né deve essere inserito nella banca dati ex art. 34 del D. Lgs. 223/06 convertito nella L. 

248/06 (elenco dei propri consulenti).

Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Marco Sinigaglia del Settore Infrastrutture.

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:  
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• 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,  l'incarico  di  collaudo  statico 

relativamente ai lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte Margherita sul fiume 

Bacchiglione, ai sensi dell'art. 31 co. 8 del D. Lgs. 50/2016 all'ing. Claudio Lorenzetto – Via 

dei Belludi 34 – Piazzola sul Brenta (PD) – P.I. 03818000287, alle condizioni del preventivo 

in  data  29/04/2016,  acquisito  al  PGN  57156/2016,  per  l'importo  di  €  1.750,00  + 

INARCASSA 4% + IVA 22%;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.220,40  (INARCASSA e IVA comprese) trova 

copertura  nell'impegno  codice  107630  al  capitolo  1970904  “Spese  per  alluvione  2010 

finanziate dallo Stato – parte investimenti” del bilancio del corrente esercizio finanziato con 

contributo,  dove rientra nella somma complessivamente impegnata con la determina n. 

426 del 8/03/2016 PGN 34100;

3. di  dare  atto  che il  contratto  con l'ing.  Claudio  Lorenzetto  sarà  concluso  per  mezzo di 

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

50/2016;

4. di  dare  atto  che  l'ing.  Claudio  Lorenzetto  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;

5. 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 
“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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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;  

6. 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;

7. 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:

“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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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

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

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

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018

1970904 107630 
competenza: 2.220,40 

cassa: 2.220,40 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 2.220,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 2.220,40 0,00 0,00 0,00 0,00 



Pagina 12 di 13                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2016

Proposta N. 1439 

DETERMINA N. 1184 DEL 09/06/2016 

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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ALLUVIONE 2010 - PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE (PONTE 
MARGHERITA) - ID. 1588: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO. CUP B38I15000060001 - CIG 
Z0A19C4169

8. di  dare atto che l’incarico  non rientra  nella  tipologia  prevista  dall’art.  15  del  D.Lgs.  14 

marzo 2013, n. 33, trattandosi di incarico professionale regolato dal D. Lgs. 18/04/2016 n. 

50;

di pubblicare il presente incarico, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 

37 della Legge 14/3/2013 n. 33 e n. 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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}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.)

                                             

“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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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1439 

DETERMINA N. 1184 DEL 09/06/2016
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ING. DIEGO GALIAZZO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:  ALLUVIONE 2010 - PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE (PONTE 
MARGHERITA) - ID. 1588: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO. CUP 
B38I15000060001 - CIG Z0A19C4169 

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

110740 2016 SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 
2010 FINANZIATE DALLO STATO - 

PARTE INVESTIMENTI

U 11022.02.1970904 2.220,40

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, 13/06/2016 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 : f5899a669db0c1501a9b42888a98f759ab933c43 

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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