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

Proposta N. 632 

DETERMINA 
N. 607 DEL 29/03/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

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 MOBILITA' E TRASPORTI

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

OGGETTO:
MOBILITA'  -  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO  DEI  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE 
PIAZZALE  DELLA  STAZIONE  FS  E  REALIZZAZIONE  BICIPARK:  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  E 
DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37H15001570004 CIG 702928095AC
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

ll  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2016  –  2018  e  l’elenco  annuale  2016  approvati 

unitamente al bilancio di previsione 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/11935 del 

28/1/2016  e  successive  variazioni,  prevedono,  tra  l’altro,  interventi  di  riqualificazione  piazzale 

stazione  FS e realizzazione Bici Park. - illuminazione pubblica – anno 2016. 

Con determinazione dirigenziale a contrattare n. 2097 del 4/10/2016 PGN 126039 è stato stabilito 

di  procedere  all'affidamento  dell'incarico  della  progettazione  definitiva,  esecutiva,  del 

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

compresa l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei suddetti interventi, ai sensi dell'art.  

31 comma 8 e 36 comma 2 lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016,  previa valutazione di  tre  offerte  tra 

professionisti in possesso dei necessari requisiti alla fine di valutare la convenienza del prezzo in 

rapporto  alla  tipologia  della  prestazione sull'importo  a base di  gara  di  €  12.846,89 più IVA e 

INARCASSA.

Esperita l'indagine, con successiva determina dirigenziale n. 2309 del 26/10/2016 è stata affidata 

al miglior offerente ing. Zeffirino Tommasin la sola progettazione definitiva riservando altresì ad un 

successivo provvedimento l'affidamento dell'incarico al medesimo professionista di tutte le altre 

prestazioni previste nell'offerta.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 262/156328 del 07/12/2016 è stato approvato il progetto 

definitivo  degli  interventi  di  riqualificazione  del  piazzale  della  Stazione  FS e  realizzazione  del 

bicipark:  illuminazione  pubblica-  anno  2016,  dell'importo  complessivo  di  €  150.000,00.(IVA 

compresa).

Con successiva determina dirigenziale n. 140 del 02/02/2017 sono state affidate al professionista 

ing. Federico Tommasin la progettazione esecutiva, il CSP e CSE, la DL e contabilità compresa 

l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei suddetti interventi per l'importo complessivo 

di € 7.800,40 (INARCASSA e IVA compresi).

“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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Il  progettista  incaricato  ha  ora  predisposto  l’allegato  progetto  esecutivo  degli  interventi  di 

riqualificazione del piazzale della Stazione FS e realizzazione del bicipark: illuminazione pubblica 

redatto  in conformità alla legge della Regione Veneto n.  17 del 07/08/09  "Nuove norme per il 

contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e 

per  la  tutela  dell'ambiente  e  dell'attività  svolta  dagli  osservatori  astronomici.",  art.  9,  ed  alle 

successive integrazioni e modifiche, che,, 

Il  presente intervento,  come dettagliatamente descritto  nella relazione tecnica e negli  elaborati 

progettuali, consiste nel rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica dei parcheggi pubblici e 

sosta Bus piazzale stazione e recisamente son previsti in sintesi:

– lo smontaggio dell’impianto esistente (armature stradali, pali, e linee elettriche);

– la  fornitura  e  posa  in  opera  di  nuovi  plinti  di  fondazione  (a  carico  di  autostrada 

Centostazioni e RFI), parte esistenti e in parte di nuova fornitura;

– la fornitura e posa in opera di nuove linee di alimentazione in derivazione dai nuovi quadri 

elettrici, da posare su infrastrutture (cavidotti e pozzetti) esistenti;

– la  fornitura  e  posa  in  opera  di  pali  conici/rastremati  in  acciaio  verniciati,  di  nuova 

installazione completi di morsettiera in doppio isolamento a base palo;

– la  fornitura  e posa in  opera  di  nuovi apparecchi  illuminanti  tipo  THORN serie R2L2,  o 

equivalente, con lampada a led da 72W, con reattore elettronico, vetro di protezione,;

– la realizzazione degli allacciamenti dei nuovi apparecchi alla nuova linea di alimentazione;

– la fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico fornitura piazzale stazione;

– la fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico generale piazzale stazione.

Il comando e la gestione degli impianti di illuminazione avverrà tramite i quadri di illuminazione 

pubblica di zona di nuova installazione, dedicati all’area di intervento.

Il comando dell’impianto, sarà gestito mediante un orologio astronomico, con l’accensione e/o lo 

spegnimento dei corpi illuminanti in base al tramonto e al sorgere del sole.

L’accensione e lo spegnimento potranno anche essere impostati in modo diverso, in accordo con 

l’amministrazione Comunale, in funzione di eventi straordinari o di gestione ordinaria.

Il progetto esecutivo prevede un onere economico complessivo di € 150.000,00 (IVA compresa) 

così risultante:
“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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LAVORI 
Lavori elettrici e assistenze soggetti a ribasso d’asta €  65.965,67
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €      6.000,00
TOTALE LAVORI  €   71.965,67
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE
- ulteriori lavori/forniture, imprevisti (IVA esclusa) € 43.339,48
- spese tecniche per progettazione esecutiva,CSP, DL 
  e CSE (INARCASSA e IVA compresi) €   7.888,40
- Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, assistenza, 
  al RUP verifiche, funzioni tecniche) art. 113 
  comma 3 D. Lgs. 50/2016)  €   1.151,45
- Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, 
   strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc.) 
   art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016  €      287,86
- IVA 22% imprevisti e ulteriori lavori/forniture  €     9.534,69
- IVA 22% su lavori €   15.832,45
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €   7  8.034,33
TOTALE COMPLESSIVO  € 150.000,00

Il progetto esecutivo, che è stato sottoposto alla verifica e alla validazione, previste dall'art. 26 del 

D.Lgs.  del  18/04/2016  n.  50  in  data  06/07/2016,  come  risulta  dagli  allegati,  è  composto  dai 

seguenti elaborati:

RT - Relazione tecnica generale specialistica
CME - Computo metrico estimativo 
CMO – Computo metrico per offerta 
QE - Quadro economico 
EPU - Elenco prezzi unitari
ANP - Analisi prezzi 
QI – Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 
CSA - Capitolato speciale d'appalto 
PM – Piano di manutenzione dell'opera
SDC – Schema di contratto
CNP – Cronoprogramma lavori 
PSC – Piano di Sicurezza e coordinamento
FAS – Fascicolo dell'opera
E01 - Planimetria generale
E02 – Particolari costruttivi
E03 - Schemi dei quadri elettrici

“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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I  lavori  saranno affidati  ai  sensi  dell'art.  36 comma 2 lettera b)  del D.  Lgs.  50/2016 mediante 

procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 

comma 1 del D. Lgs. 50/2016, individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di 

Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012,  aggiornato il  12/01/2016,  tra 

quelli  che  hanno  manifestato  interesse  ad  essere  invitati  a  procedure  negoziate  per  lavori 

appartenenti a categoria OG10, o nelle condizioni di cui all'art. 90 del DPR 207/10, con il criterio 

del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016. 

La  procedura  di  gara  avviene  sulla  base  del  progetto  esecutivo  e  pertanto  è  garantita  la 

rispondenza ai requisiti di qualità, come disposto dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 95 del D. 

Lgs. 50/2016 e la tipologia dell'opera, inoltre, non consente di individuare criteri premiali di cui al 

comma 6 del medesimo articolo 95 del D. Lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso;    

Vista  la  deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  7/14216  del 31 gennaio  2017 che approva il 

Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  115/90032  del  19/7/2016 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

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

“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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1) di approvare l'allegato progetto esecutivo  degli interventi di riqualificazione del piazzale 

della  Stazione  FS  e  realizzazione  del  bicipark:  illuminazione  pubblica  dell'importo 

complessivo di € 150.000,00 (IVA compresa),  sulla base del quadro economico ripartito 

come indicato nelle premesse;

2) di procedere all'affidamento dei lavori  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 

50/2016 mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori economici, 

nel  rispetto  dell'art.  36  comma 1  del  D.  Lgs.  50/2016,  individuati  nell'elenco  aperto  e 

pubblicato nel sito del Comune di  Vicenza costituito  in seguito all'avviso pubblico PGN 

26677/2012, aggiornato il 12/01/2016, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere 

invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG10 o nelle condizioni 

di cui all'art. 90 del DPR 207/10 , con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 

del D. Lgs. 50/2016.  La procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo e 

pertanto è garantita la rispondenza ai requisiti di qualità, come disposto dalla lettera a) del 

comma 4 dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e la tipologia dell'opera, inoltre, non consente di 

individuare criteri premiali di cui al comma 6 del medesimo articolo 95 del D. Lgs. 50/2016;

3) di  trasmettere  il  presente  provvedimento  con  i  relativi  allegati  alla  Stazione  Unica 

Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza per la procedura di aggiudicazione dei 

lavori sopraindicati, a seguito di quanto previsto con delibera consiliare n. 27 del 9/6/2016 

e relativa convenzione sottoscritta tra Comune e Provincia di Vicenza in data 21/10/2016 

PGN 134002;

4) di  procedere,  ai  sensi  dell'art.  32 comma 14 del D.  Lgs.  50/2016 e dell'articolo  19 del 

vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei  contratti,  alla  stipula  del  relativo 

contratto di appalto in forma pubblica amministrativa,  per mezzo di scrittura privata non 

autenticata;

5) di  prendere atto  che la  somma complessiva di  7.888,40 (INARCASSA 4% e IVA 22% 

comprese),  di  cui  al  provvedimento  dirigenziale  n.  140  del  02/02/2017,  richiamato  in 

premessa, è già stata impegnata al codice 113705 del capitolo  1951701 “Piazzale della 

Stazione FS:  riqualificazione e realizzazione Bici  Park”   del  bilancio  corrente  esercizio, 

finanziato  con  mutuo  della  Cassa  DD.PP.,  dove  rientra  nella  somma  complessiva  di 
“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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progetto vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 262/156328 del 07/12/2016, 

richiamata in premessa;

6) di prendere atto che la somma di € 1.151,45 relativa al Fondo risorse finanziarie 1,60% di 

cui  all’art.  113 comma 3 D. Lgs.  50/2016,  è già stata vincolata con la deliberazione di 

Giunta Comunale n.  262/156328 del 07/12/2016, richiamata in premessa, nell'impegno al 

codice  113080  del  capitolo  1374900  “Progettazione  opere  pubbliche”  del  bilancio  del 

corrente esercizio; 

7) di prendere atto che la somma di € 287,86, relativa al Fondo risorse finanziarie 0,40% di 

cui  all’art.  113 comma 4 D. Lgs.  50/2016,  è già stata vincolata  con la deliberazione di 

Giunta Comunale n.  262/156328 del 07/12/2016, richiamata in premessa, nell'impegno al 

codice  113081  al  capitolo  1374900  “Progettazione  opere  pubbliche”  del  bilancio  del 

corrente esercizio;

8) di  dare  atto  che  la  rimanente  spesa  di  progetto  pari  a  €  140.672,29  trova  copertura 

nell'impegno  codice  113078  del  capitolo  1951701  “Piazzale  della  Stazione  FS: 

riqualificazione e realizzazione Bici Park”   del bilancio corrente esercizio, finanziato con 

mutuo  della  Cassa  DD.PP.,  rientrante  nella  somma  complessiva  vincolata  con  la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 262/156328 del 07/12/2016, richiamata in premessa;

9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata 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:  
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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Proposta N. 632 

DETERMINA N. 607 DEL 29/03/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
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 ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
PIAZZALE DELLA STAZIONE FS E REALIZZAZIONE BICIPARK: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DETERMINA 
A CONTRARRE. CUP B37H15001570004 CIG 702928095A

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

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

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1951701 113078
competenza: 140.672,29 

cassa: 140.672,29 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 140.672,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 140.672,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

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;
“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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Proposta N. 632 

DETERMINA N. 607 DEL 29/03/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
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 ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
PIAZZALE DELLA STAZIONE FS E REALIZZAZIONE BICIPARK: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DETERMINA 
A CONTRARRE. CUP B37H15001570004 CIG 702928095A

11) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 

14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza;

12) 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.

   

 

“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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Proposta N. 632 

DETERMINA N. 607 DEL 29/03/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
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 ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
PIAZZALE DELLA STAZIONE FS E REALIZZAZIONE BICIPARK: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DETERMINA 
A CONTRARRE. CUP B37H15001570004 CIG 702928095A

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Carlo Andriolo / 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/ .

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”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 632 

DETERMINA N. 607 DEL 29/03/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:   MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE DELLA STAZIONE FS E REALIZZAZIONE BICIPARK: 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37H15001570004 CIG 
702928095A  

PARERE 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 CAPITOLO IMPORTO

116973 2017 PIAZZALE STAZIONE FS - RIQUALIFICAZIONE E 
REALIZZAZIONE BICI PARK (2° stralcio)

10052.02.195170
1

140.672,29

La presente determinazione è: REGOLARE .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura 
finanziaria ai sensi  all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

LA PO DI RAGIONERIA  Lorella Sorgato 

Vicenza, 06/04/2017 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 : abea0bec831f987cbecf9c39b5455cf971794a16 

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

“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”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 632 

DETERMINA N. 607 DEL 29/03/2017
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
PIAZZALE DELLA STAZIONE FS E REALIZZAZIONE BICIPARK: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 
DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37H15001570004 CIG 702928095A 

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

116973 2017 PIAZZALE STAZIONE FS - 
RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE 

BICI PARK (2° stralcio)

U 10052.02.1951701 140.672,29

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, 10/04/2017 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 : abea0bec831f987cbecf9c39b5455cf971794a16 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“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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