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

Proposta N. 1388 

DETERMINA 
N. 1138 DEL 09/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

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: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

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

OGGETTO:
CIMITERI  –  INTERVENTI  DI  RISTRUTTURAZIONE  DELLA COPERTURA  DEL  CINERARIO  SITO 
PRESSO  IL  CIMITERO  MAGGIORE  -  CUP  B34E17000140004.   MAGGIORI  COSTI  PER  ONERI 
SICUREZZA E AGGIORNAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che,

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 157/147623 del 7/11/2017 è stato approvato il 
progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione della copertura del cinerario sito presso il 
Cimitero Maggiore dell’importo complessivo di € 152.341,68 (I.V.A. compresa), finanziato 
con concessioni cimiteriali;

• con determina dirigenziale n. 1189 del 31/5/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori sopracitati dell’importo complessivo di € 152.341,68 (I.V.A. compresa), finanziato con 
concessioni cimiteriali, di cui € 75.293,17 per lavori soggetti a ribasso + € 34.717,52 per 
oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  complessivamente  €  110.010,69  +  IVA, 
stabilendo  di  procedere  all’affidamento  dei  lavori  con  procedura  semplificata  ai  sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata 
con consultazione di almeno 10 operatori economici;

• a seguito della procedura di gara svoltasi il giorno 31/7/2018, come risulta dal verbale Prot. 
n. 50765/2018 della Provincia di Vicenza, acquisito agli atti con P.G.N. 116335/2018 del 
31/7/2018, è stato verificato che entro il termine previsto (ore 12:00 del giorno 27/7/2018) 
non è pervenuta alcuna offerta e pertanto è stata dichiarata deserta la procedura negoziata 
per l’affidamento dei lavori in oggetto;

• con  determina  dirigenziale  n.  1979  del  2.10.2018  è  stato  stabilito  di  indire  una  nuova 
procedura per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione della copertura del cinerario del 
Cimitero Maggiore mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 6 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;

• con determinazione dirigenziale n.2361 del 16/11/2018 sono stati affidati i lavori in oggetto 
alla  ditta  CO.SV.E.M.  Consorzio  Sviluppo  Edilizia  Moderna  con  sede  in  Castelfranco 
Veneto  (TV)  che ha offerto  il  ribasso  dell’11,076%,  pari  al  prezzo  di  €  66.953,44  +  € 
34.717,52 per oneri relativi alla sicurezza, complessivamente € 101.670,96 + I.V.A;

ricordato che,

•  con determinazione dirigenziale n. 1959 del 29/10/2019 si procedeva alla revoca, ai sensi 
dell’art.  21  quinques,  comma  1,  della  Legge  241/1990  e  s.m.i.,  della  determinazione 
dirigenziale n. 2361/2018 sopracitata, con conseguente esclusione dalla procedura di gara 
della  ditta   CO.SV.E.M.  Consorzio  Sviluppo Edilizia  Moderna con sede in  Castelfranco 
Veneto (TV);

• poiché la seconda classificata, con nota agli atti con il P.G.N.184484/2019, ha rinunciato 
all'affidamento,  con  determina  dirigenziale  n.  316  del  21.2.2020  è  stato  stabilito  di 
procedere con l’indizione di nuova gara d’appalto per l’individuazione della nuova ditta a 
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cui appaltare l’opera,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
così come modificato dalla L. 55 del 14 giugno 2019, mediante valutazione di almeno tre 
preventivi nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• con  determinazione  n.549  del  31/03/2020  si  procedeva  ad  aggiudicare  l'appalto  degli 
interventi di ristrutturazione della copertura del cinerario sito presso il Cimitero Maggiore di 
Vicenza alla ditta Valore Città AMCPS s.r.l.  con sede in Vicenza, Contrà Pedemuro San 
Biagio  72,  codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  03624650242,  in  associazione  temporanea  di 
imprese con la ditta Falegnameria Carraro s.n.c. di Carraro Luca & C. con sede in Santa 
Giustina in Colle (PD), Via Trieste 22, codice fiscale e partita I.V.A. 03740100288,  per il 
prezzo offerto di € 66.024,58 pari al ribasso del 12,31%, + € 34.717,52 per oneri della 
sicurezza, complessivamente € 100.742,10 + I.V.A 10%, alle condizioni tutte del progetto 
posto a base di gara;

visto che,

• la decretazione di urgenza,  con i DPCM di “regolamentazione per il  contenimento della 
diffusione del COVID-19 nei cantieri” e le disposizioni regionali in ambito sanitario che si 
sono susseguite, richiedono la valutazione di un aggiornamento del Piano della Sicurezza 
allegato all’originario progetto esecutivo approvato con determina n 1189 del 31/05/2018 
approvato e, in questo caso , della riconsiderazione degli oneri per la sicurezza;

• l’arch.  Emanuela  Vittorini  progettista,  CSP/CSE nonchè direttore  dei  lavori,  con propria 
nota  accompagnatoria  del  03/06/2020  P.G.N. 79688  del  03/06/2020  ha  trasmesso 
l’elaborato “integrazione piano di sicurezza e di coordinamento”, riportante anche la stima 
dei  maggiori  oneri  per  la  sicurezza”,  già approvati  e  accettati  dall’appaltatore  con nota 
P.G.N. 79709 del 03/06/2020, depositata agli atti;

• la spesa di € 2.523,67 trova copertura  alla voce “ribasso d’asta contrattuale di somme a 
disposizione” del quadro economico di spesa ricalcolato con determina dirigenziale n. 549 
del 31/03/2020 – aggiudicazione dell’appalto;

considerato che,

• la professionista  arch. Vittorini (giusto incarico professionale approvato con determina n. 
649 del 03/04/2017) con propria nota PGN. 81522/2020 ha trasmesso nota di integrazione 
delle proprie competenze professionali  per l’aggiornamento del Piano della Sicurezza e 
integrazione costi sicurezza dovuti al  COVID 19; 

• la maggior spesa ammonta a € 200,00 al netto del contributo integrativo INARCASSA 4% e 
IVA al 22%.L'importo è ritenuto congruo con riferimento ad analoghe tipologie di incarico;

Tutto ciò premesso,

• vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  75/196841  del  11 dicembre  2019 che 
approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
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• vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  4  del  15  gennaio  2020  che  approva  il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

• vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020-2022  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. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

• visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

• visto  il  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  di  Vicenza  approvato  con  delibera  di 
Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare l’integrazione al piano di Sicurezza e Coordinamento e l’aggiornamento dei 
costi  della  sicurezza,  allegati  al  piano  integrativo  delle  opere  di  ristrutturazione  della 
copertura del cinerario sito presso il Cimitero Maggiore;

2) di approvare la spesa complessiva di € 2.523,67 + I.V.A. 10 % relative all’adeguamento del 
Piano di sicurezza e alle sanificazioni di cantiere nell’ambito degli interventi di cui sopra a 
causa del COVID-19,  che ridetermina in €  37.241,19 oltre all'IVA del 10% per un totale 
complessivo di € 40.965,309 i costi totali della sicurezza;

3) di  di dare atto che la spesa complessiva dei maggiori costi della sicurezza di  € 2.776,04 
(I.V.A.  10%  compresa)  trova  copertura  nell’impegno  codice  124226 al  cap.  1706000 
“Cimitero Maggiore e cimiteri suburbani – ampliamento” del bilancio del corrente esercizio, 
finanziato con concessioni cimiteriali, del bilancio del corrente esercizio, dove la somma 
necessaria risulta vincolata con   la determina dirigenziale n. 1189 del 31.5.2018 relativa 
all'approvazione del progetto esecutivo degli interventi in oggetto;

4) di approvare la spesa di € 253,76 IVA e INARCASSA comprese, relativa all’aggiornamento 
del  Piano  della  Sicurezza  e  integrazione  costi  sicurezza  dovuti  al   COVID  19,  da 
riconoscere  all’arch.  Emanuela  Vittorini  di  Bologna  –  P.  IVA  02803630249  CF 
VTTMNL69E45D325F – CIG ZE42D8285D;

5) di dare atto che, relativamente alle competenze della professionista, la spesa complessiva 
di € 253,76 IVA e INARCASSA comprese, trova copertura nell’impegno codice  124226  al 
capitolo 1706000 “Cimitero Maggiore e cimiteri suburbani – ampliamento”  del bilancio del 
corrente esercizio, dove rientra nella somma complessivamente impegnata con determina 
dirigenziale n. 1189 del 31.5.2018 sopracitata;
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6) di approvare l’allegato 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;

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. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del 
DL 10/10/2012 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 provvedimento sul profilo del committente, Comune di Vicenza, ai 
sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / 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. 1388 

DETERMINA N. 1138 DEL 09/07/2020
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  CIMITERI – INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA  DEL CINERARIO SITO 
PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - CUP B34E17000140004.  MAGGIORI COSTI PER ONERI 
SICUREZZA E AGGIORNAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE  

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

136237 2020 CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI 
SUBURBANI - AMPLIAMENTO

U 12092.02.1706000 2.776,04

136238 2020 CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI 
SUBURBANI - AMPLIAMENTO

U 12092.02.1706000 253,76

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, 15/07/2020 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 : 77207d1e91f56dc586eef4970c1b70dd3d889e8e 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella
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