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

Proposta N. 75 

DETERMINA 
N. 75 DEL 15/01/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

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: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

OGGETTO:
VERDE  PUBBLICO  –  APPROVAZIONE  DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  DEGLI 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP 
B34E15001570004 – CIG 7077619BF4.C
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Proposta N. 75 

DETERMINA N. 75 DEL 15/01/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
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: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP 
B34E15001570004 – CIG 7077619BF4.

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti che si riassumono di seguito:

– determina dirigenziale n. 501 del 15/3/2016 con la quale, a seguito di procedura negoziata 
ex  art.  125  comma  11  del  D.  Ls.  163/06  avviata  per  l'affidamento  dell'incarico  della 
progettazione  definitiva,  esecutiva  e  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione degli  interventi  di  riqualificazione dei parchi  gioco e dei giardini  scolastici 
anno 2016, è risultata più vantaggiosa l'offerta presentata dall'arch. Riccardo Cason dello 
Studio Architettura Muttin Associati SAMA di Mason Vicentino (VI), il quale ha offerto un 
ribasso del 24% sull'importo posto a base di gara, corrispondente all'importo complessivo 
offerto  di  €  6.036,72  +  INARCASSA  +  IVA.  Come  evidenziato  nella  lettera  di  invito,  
l'incarico  sarebbe  stato  affidato  con  appositi  provvedimenti  anche  in  fasi  successive  e 
pertanto  con  la  citata  determina  dirigenziale  n.  501  del  15/3/2016  è   stato  affidato  al 
professionista  aggiudicatario,  arch.  Riccardo  Cason  dello  Studio  Architettura  Muttin 
Associati SAMA di Mason Vicentino (VI), il solo incarico della progettazione definitiva dei 
lavori  in  oggetto  per  l'importo  di  €  3.429,86  +  INARCASSA  +  IVA,  rinviando  ad  un 
successivo  provvedimento  l'affidamento  delle  altre  prestazioni  tecniche  oggetto  della 
procedura di selezione, dopo il finanziamento dei lavori a mezzo mutuo da contrarre con la 
CDP;

– deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  111/89143  del  12/7/2016 con la  quale  è stato 
approvato  il  progetto   definitivo  dei  lavori  di  riqualificazione  dei  parchi  gioco  e  giardini 
scolastici anno 2016 dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa. A seguito 
delle osservazioni in fase istruttoria da parte della Cassa Depositi e Prestiti, con successiva 
deliberazione della Giunta Comunale n. 187/129744 del 18/10/2016 è stato approvato il 
nuovo quadro economico del progetto definitivo, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;

– determina dirigenziale n. 301 del 23/2/2017 con la quale è stato approvato l'intervento di 
rimozione di giochi nel giardino della scuola materna Stalli  nell'ambito degli interventi di 
riqualificazione parchi gioco e giardini scolastici anno 2016 per l'importo complessivo di € 
854,00 (codice 116362);

– determina dirigenziale n. 695 del 11/4/2017 con la quale è stato affidato all'arch. Riccardo 
Cason dello Studio Architettura Muttin Associati SAMA di Mason Vicentino (VI), l'incarico 
della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione CRE, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo di 
€ 6.201,52 + INARCASSA + IVA, complessivamente € 7.868,49 (codice 117066);

“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. 75 

DETERMINA N. 75 DEL 15/01/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
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: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP 
B34E15001570004 – CIG 7077619BF4.

– determina  dirigenziale  n.927  del  16.5.2017  con  la  quale  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo degli interventi   di riqualificazione dei parchi gioco e giardini scolastici anno 2016 
dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, di cui € 70.805,00 per lavori e € 
2.478,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, l cui quadro economico risultava 
il seguente:

Lavori a base d'appalto  Euro

Opere 70.805,00

Oneri per la sicurezza 2.478,18

TOTALE Lavori 73.283,18

Somme a disposizione della stazione appaltante  

Imprevisti e arrotondamenti 1.872,02

Lavori in economia 854,00

Spese tecniche (progettazione esecutiva, sicurezza) 2.606,86

Spese tecniche (D.L., sicurezza, contabilità) 3.594,68

IVA e oneri previdenziali su spese tecniche 1.666,97

IVA 22% su lavori 16.122,30

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 26.716,83

TOTALE GENERALE 100.000,00

 

Con lo stesso provvedimento è stato  stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, ai 
sensi  dell'art.  36 comma 2 lettera  b)  del  D.  Lgs.  50/2016,  mediante procedura negoziata con 
consultazione di operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
individuati  nell'elenco aperto  e pubblicato  nel  sito  del  Comune di  Vicenza costituito  in  seguito 
all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati 
a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OS24 classifica II^ o superiore o nelle 
condizioni di cui all'art.90 del D.P.R. 207/2010,  con il criterio del minor prezzo di cui all'art.  95 
comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

- determina dirigenziale n. 1781 dell'11.9.2017, P.G.N. 126044PGN 15694 con la quale i lavori 
sono stati aggiudicati alla ditta ITALIAN GARDEN s.r.l. con sede in Bibbiena (AR) – codice fiscale 
“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. 75 

DETERMINA N. 75 DEL 15/01/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
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: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP 
B34E15001570004 – CIG 7077619BF4.

e  partita  I.V.A.  01503250514  per  il  prezzo  offerto  di  €  60.715,29,  pari  al  ribasso  offerto  del 
14,25%,  +  €  2.478,18  per  oneri  della  sicurezza non  soggetti  a  ribasso,  complessivamente  € 
63.193,47, più IVA al 22%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara.

Il contratto è stato sottoscritto il 17.10.2017 P.G.N. 138823/2017.

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione delle opere affidate,  l'impresa ITALIAN GARDEN 
s.r.l.  ha prestato garanzia fidejussoria mediante polizza n.2017/50/2443167 emessa  da Reale 
Mutua – Agenzia di Perugia fino alla concorrenza di € 9.005,06.

I lavori sono stati consegnati in data 25.9.2017 con verbale di consegna redatto in pari data.

Con determina dirigenziale n.2848/2017 è stata approvata la perizia suppletiva per € 7.896,71, 
oneri per la sicurezza compresi, che, lasciando inalterato l'importo di progetto, ha portato l'importo 
contrattuale  a complessivi € 71.090,18.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui 
quadro economico viene così riformulato

 

Lavori a base d'appalto  Euro

Opere 68.612,00

Oneri per la sicurezza 2.478,18

TOTALE Lavori 71.090,18

Somme a disposizione della stazione appaltante  

Imprevisti e arrotondamenti 1.872,02

Lavori in economia 854,00

Spese tecniche (progettazione esecutiva, sicurezza) 2.606,86

Spese tecniche (D.L., sicurezza, contabilità) 3.594,68

Spese tecniche (Perizia di variante) 550,00

IVA e oneri previdenziali su spese tecniche 1.816,49

IVA 22% su lavori 15.639,84

Ribasso d’asta residuo 1.975,93

“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. 75 

DETERMINA N. 75 DEL 15/01/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
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: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP 
B34E15001570004 – CIG 7077619BF4.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 28.909,82

TOTALE GENERALE 100.000,00

Con verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 17.11.2017 P.G.N. 160632 furono 
convenuti nuovi prezzi che non hanno alterato l'importo complessivo dei lavori appaltati.

I  lavori  sono stati  ultimati  il  20.12.2017 e il  Direttore  dei  lavori,  con certificato  del  21.12.2017 
dichiarava  ultimati  i  lavori  medesimi  e  che  stessi  erano  stati  eseguiti  a  regola  d'arte  per  € 
71.090,18, oneri per la sicurezza compresi, oltre all'I.V.A. di legge, residuando un credito pari a € 
71.090,18 + I.V.A., che si può liquidare all'impresa esecutrice.

Tutto ciò premesso;    

Visto l’art. 107 del 18/8/2000, n. 267;

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;

                                                        DETERMINA

1) di approvare l'allegato certificato di  regolare esecuzione redatto in data 21.12.2017 dal 
direttore dei lavori arch.Riccardo Cason e relativo ai  lavori  di riqualificazione dei parchi 
gioco e dei giardini scolastici anno 2016;

2) di  dare  atto  che  sulla  base  dello  stato  finale  e  della  contabilità  dei  lavori  può  essere 
liquidato il credito residuo all'impresa ITALIAN GARDEN s.r.l. pari a € 71.090,18 + I.V.A., 
rientrante  nella  spesa  complessiva  impegnata  con  determine  dirigenziali  n.927/17  e  n. 
2848/17 citate nelle premesse;

3) di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n.2017/50/2443167 emessa  da Reale 
Mutua – Agenzia di Perugia fino alla concorrenza di € 9.005,06, citata nelle premesse;

di dare atto che il  presente provvedimento non comporta spese,  minori  entrate,  né altri 

oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 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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Proposta N. 75 

DETERMINA N. 75 DEL 15/01/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
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: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP 
B34E15001570004 – CIG 7077619BF4.

}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 
12/01/2018  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  
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”


