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

Proposta N. 1283 

DETERMINA 
N. 1054 DEL 29/05/2017

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

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

OGGETTO:
PROGRAMMA  SRAORDINARIO  DPCM  6/12/2016  –  PROGETTO  LIBERARE  ENERGIE  URBANE  – 
INTERVENTO  1  -  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA,  ESECUTIVA, 
COMPRESE LE PRESTAZIONI DEL GEOLOGO, RELAZIONI SPECIALISTICHE E COORDINAMENTO 
DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  DELL’AREA  EX  CENTRALE  DEL  LATTE  –  2° 
STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI – CUP B39J17000040001 
- CIG 6978346949 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

 

Il Comune di Vicenza ha partecipato al PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER 

LA  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  E  LA  SICUREZZA  DELLE  PERIFERIE  DELLE  CITTA' 

METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA,  approvato con Decreto del 

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25  maggio  2016,  al  fine  di  ottenere  finanziamenti  per  la 

realizzazione di  progetti  per  la  riqualificazione urbana  e  la  sicurezza delle  periferie  delle  città 

metropolitane e dei Comuni capoluogo. 

L'Amministrazione  comunale  ha  presentato  la  propria  candidatura  con  il  progetto  denominato 

“Liberare  energie  urbane”  comprendente  18  interventi  di  riqualificazione,  tra  i  quali  anche  la 

riqualificazione  dell’area  ex  Centrale  del  Latte  in  Via  Medici  a  Vicenza (INTERVENTO  N.1) 

dell’importo complessivo di € 4.000.000,00 (IVA compresa), il cui progetto di fattibilità tecnica ed 

economica  è  stato  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.146/107962  del 

25.8.2016.

Con DPCM 6.12.2016,  pubblicato in Gazzetta ufficiale n.  4 del 5.1.2017,  è stata approvata la 

graduatoria del PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA di cui al D.P.C.M. 25.5.2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi 

tra i quali è compreso anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 4.000.000,00.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l’elenco annuale 2017 approvati unitamente 

al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/1/2017, 

prevedono, tra l’altro, gli interventi di riqualificazione dell’area ex Centrale del Latte in Via Medici.

 Viste le tempistiche ristrette che il DPCM 6.12.2016 ha imposto per l'approvazione dei progetti 

relativi  alle  opere  finanziate,  i  competenti  uffici  tecnici  comunali  hanno  ritenuto  opportuno 

prevedere  due  stralci  funzionali  uno  relativo  alla  palazzina  uffici  box  auto  e  aree  esterne 

“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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dell’importo  per  lavori  di  €  588.070,00  e  un  secondo  stralcio  dell’importo  per  lavori  di 

ristrutturazione della sede storica, aree esterne e demolizioni pari a  € 1.695.760,00.

Con determinazione dirigenziale n.396 del 6.3.2017, P.G.N. 38901 del 22.3.2017 è stata disposta 

l’indizione  della  procedura  aperta  per  l'affidamento  del servizio  di  progettazione  definitiva-

esecutiva, comprese anche le prestazioni del geologo, le relazioni specialistiche, il coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione dell’area ex Centrale del Latte 

– 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni,  ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 

50/2016,  con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri 

- percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara: punti 20

- professionalità ed adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in 

servizi affini: punti 30 

- Modalità di svolgimento dell'incarico punti 40 suddivisi nei seguenti sub-criteri:

* principali tematiche (max 5punti)

* eventuali proposte migliorative (max 10 punti)

* azioni da sviluppare e modalità di esecuzione del servizio (max 10 punti)

* impostazione progettuale e caratteristiche ambientali (max 15 punti)

- struttura organizzativa, risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del 

servizio: punti 10 

Il valore del servizio è stato quantificato indicativamente in € 164.000,00 + oneri previdenziali + 

IVA, calcolato sulla base  dei criteri fissati  dal D.M. Giustizia del 17/6/2016 e con la determina 

396/2017 sopracitata è stata impegnata la spesa complessiva di € 208.083,20 (oneri previdenziali 

e  I.V.A.  compresa)  al  capitolo  1405100  del  bilancio  del  corrente  esercizio  (impegno  codice 

116671).

“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 provvedimento del Consiglio comunale n.27 del 9.6.2016, è stata approvata la “Convenzione 

per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza 

per  lavori  e  per  le  forniture  di  beni  e servizi  e  delega delle  funzioni  di  autorità  espropriante”, 

convenzione sottoscritta il 19.10.2016 P.G.N. 134002; conseguentemente le procedure di gara per 

l’affidamento del servizio in oggetto sono state espletate da tale stazione appaltante.

 

Il  bando  di  gara,  P.G.N.  21496  della  Provincia  di  Vicenza  del  23.3.2017  prevedeva  la 

presentazione  delle  offerte  entro  le  ore  12.00  del  giorno  11.4.2017.  Entro  tale  termine  sono 

pervenute offerte da parte dei seguenti operatori economici:

1)  Costituendo  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti  con  l’arch.Giorgio  Macola 

(mandatario),  il  dott.geologo Matteo Collareda,  Stradivarie Architetti  Associati  e Sinergo S.p.a. 

(mandanti);

2)  costituendo  raggruppamento  di  professionisti  con  l’arch.Antonello  Stella  (mandatario)  e 

l’arch.Mario  Benedetto  Assisi,  Mynd  Ingegneria  s.r.l.,  Luca  Siena  e  l’arch.Simone  Braschi 

(mandanti);

3)  costituendo  raggruppamento  di  professionisti  con  Nuovomodo  s.r.l.  (mandataria)  e 

l’arch.Andrea Meli (mandante);

4) costituendo raggruppamento di professionisti con SAB s.r.l. (mandataria) e l’ing.Bruno Frinzi, 

l’arch.Marco Castegnaro (mandanti);

5)  costituendo  raggruppamento  di  professionisti  con  M.B.E.  srl  (mandataria)  e  M  6  s.r.l. 

(mandante);

6)  costituendo  raggruppamento  di  professionisti  con arch.Pierpaolo  Ricatti  (mandatario)  e  SM 

Ingegneria s.r.l., Planex s.r.l. Società di Engeneering, Studio Silva s.r.l., dott.geologo Davide Dal 

Degan (mandanti);

“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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7)  costituendo  raggruppamento  di  professionisti  con  Cooprogetti  S.c.r.l.  (mandataria)  e  il 

dott.geologo Paola Parente, l’arch.Giulia De Apollonia, l’ing.Stefano Santarossa (mandanti);

8) costituendo raggruppamento di professionisti con l’arch.Giorgio Galeazzo (mandatario) e studio 

Franchetti s.r.l., l’arch. Franco Zagari, l’arch.Francesco Dal Toso, l’ing. Eros Grava, Sinergeo s.r.l. 

(mandanti);

9)  costituendo raggruppamento di  professionisti  con Gabbiani  & Associati  s.r.l.  (mandataria)  e 

Studio Ingegneria Pivetta s.r.l., l’ing.Alessio Leondini, il dott.geologo Enrico Nucci (mandanti);

10)  costituendo  raggruppamento  di  professionisti  con l’arch.Homa Alemi  (mandatario)  e  l’ing. 

Fabrizio DHo, l’ing.Valter Geremia, l’ing.Antonello Tatti, il dott.geologo Mario Naldi e il dott.geologo 

Michel Stra (mandanti)

 

A seguito della  procedura di  gara,  come risulta  dal  verbale P.G.N.  36606 del 22.5.2017 della 

Provincia  di  Vicenza,  acquisito  agli  atti  con  P.G.N.  68836  del  22.5.2017,  è  stata  redatta  la 

graduatoria  finale per l’affidamento  del servizio di  progettazione definitiva-esecutiva,  comprese 

anche le prestazioni del geologo,  le relazioni specialistiche, il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione dei lavori di riqualificazione ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – 

sede storica, aree esterne, demolizioni, individuando nel costituendo raggruppamento temporaneo 

di  professionisti  tra  l’arch.Giorgio  Macola  di  Venezia  (mandatario),  il  dott.geologo  Matteo 

Collareda, Stradivarie Architetti Associati e Sinergo S.p.A. (mandanti) il miglior offerente con un 

punteggio totale di  punti 82,084 così suddiviso:

- offerta tecnica:

A- professionalità ed adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in 

servizi affini: punti 29,390

B- Modalità di svolgimento dell'incarico: punti 31,370

“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- struttura organizzativa, risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento 

del servizio: punti 6,030

per un totale di  punti 66,79,

- ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara (34,170%) – punti 15,294,

In sede di gara l’aggiudicatario ha dichiarato che il gruppo di lavoro per l’espletamento del servizio 

sarà così composto:

-  arch.Giorgio  Macola,  nato  a  Venezia  il  22.9.1946  –  coordinatore  del  gruppo  di  lavoro  – 

responsabile delle attività della categoria E.21

-  ing.Filippo  Bittante,  nato  a  Camposampiero  (PD)  l’8.8.1982,  dello  Studio  Sinergo  S.p.A.  – 

responsabile delle attività della categoria IA.01 – IA.02 – IA.03;

- arch.Claudia Marcon, nata a Siracusa il 28.9.1981, dello Studio Stradivarie Architetti Associati – 

responsabile delle attività della categoria S.03 – P.02; 

- ing. Stefano Muffato, nato a Mirano (VE) il 6.10.1962, dello Studio Sinergo S.p.A. -  responsabile 

delle attività della categoria S.03 e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

-  dott.geol.Matteo  Collareda,  nato  a Schio  (VI)  il  2.1.1976  responsabile  relazione geologica  e 

coordinamento indagini.

Accertata la regolarità dell’offerta presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 

con capogruppo mandatario l’arch.Giorgio Macola di Venezia e mandanti il dott.geologo Matteo 

Collareda,  Stradivarie  Architetti  Associati  con  sede  in  Trieste  e  Sinergo  S.p.A.  con  sede  in 

Martellago  (VE),  si  può  procedere  all’affidamento  del  servizio  al  medesimo  raggruppamento, 

subordinando l’efficacia dell’affidamento stesso in sede di gara all’esito positivo della verifica dei 

requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 per mezzo del sistema AVCPass.

Precisato  che il  contratto con il  raggruppamento di  professionisti  sarà concluso mediante atto 

pubblico notarile in modalità elettronica, come previsto dall’art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016 e 

dell’art.19  del  regolamento  comunale  sui  contratti,  sulla  base  dell’allegato  schema  e  che  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  
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medesimo 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);

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D. Lgs. 165/2001 e che la violazione 

di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

Rilevato che il  presente 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. 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;

“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. 1283 

DETERMINA N. 1054 DEL 29/05/2017 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA SRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – 
INTERVENTO 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COMPRESE
LE PRESTAZIONI DEL GEOLOGO, RELAZIONI SPECIALISTICHE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE
STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI – CUP B39J17000040001 - CIG 6978346949 

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;

Visto che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione al Comune di un 

contributo statale di cui al DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.4 del 5.1.2017. Si 

conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa; 

                                                        DETERMINA

1) di aggiudicare in via definitiva sulla base dei verbali P.G.N. 36606 del 22.5.2017, redatti dalla 

Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli atti,  il servizio di progettazione 

definitiva-esecutiva,  comprese  anche  le  prestazioni  del  geologo,  le  relazioni  specialistiche,  il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di riqualificazione ex Centrale 

del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica,  aree esterne,  demolizioni,  al raggruppamento 

temporaneo di professionisti  (RTP) di cui la denominazione è:

l’arch.Giorgio Macola, nato a Venezia il 22.9.1946 – con studio in Venezia – Santa Croce n.6 - 

codice  fiscale  MCL  GRG  46P22  L736L  –  partita  I.V.A.  00537740276  Venezia  (capogruppo 

mandatario), 

- dott.geologo Matteo Collareda, nato a Schio (VI)  il 2.1.1976 – con studio in Isola Vicentina (VI), 

Via  Lungo  Giara  n.29  –  codice  fiscale  CLL  MTT  76A02  I531O  –  partita  I.V.A.  03267380248 

(mandanate);

“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. 1283 

DETERMINA N. 1054 DEL 29/05/2017 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA SRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – 
INTERVENTO 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COMPRESE
LE PRESTAZIONI DEL GEOLOGO, RELAZIONI SPECIALISTICHE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE
STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI – CUP B39J17000040001 - CIG 6978346949 

- Studio Stradivarie Architetti Associati con sede in Trieste – Largo Don Francesco Bonifacio n-1 – 

codice fiscale e partita I.V.A. 01175480324 (mandante);

- Società Sinergo S.p.A. con sede in Martellago (VE) – Via Ca’ Bembo n.152 – codice fiscale e 

partita I.V.A. 03877160279 (mandante)

per il prezzo di € 107.961,20, pari al ribasso del 34,170% sul prezzo posto a base di gara, + oneri 

previdenziali  4% + I.V.A. 22%  per un totale di € 136.981,17 alle condizioni degli atti posti a base 

di gara e dell’offerta tecnica presentata;

2) di subordinare l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo della verifica dei requisti di carattere 

generale di cui all’art.80 del D.Lgs.5072016 e s.m.i.;

3) di dare atto che la spesa complessiva  € 136.981,17 (oneri previdenziali e I.V.A. compresi) trova 

copertura all’impegno codice 116671 del cap.1405100 “Riqualificazione area ex Centrale del Latte 

finanziata con contributo statale DPCM 6.12.2016” del bilancio del corrente esercizio, finanziato 

con contributo statale, dove rientra nella somma impegnata con determina n.396 del 6.3.2017;

4) di ridurre, per le motivazioni espresse in premessa, l’impegno codice 116671 al cap.1405100 

relativo  all’affidamento  della  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  prestazioni  del  geologo, 

relazioni  specialistiche,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  per  i  lavori  di 

riqualificazione  ex  Centrale  del  Latte  -  2°  stralcio  funzionale  -  sede  storica,  aree  esterne, 

demolizioni di cui alla determina n.396 del 6.3.2017 di € 71.102,03; conseguentemente la somma 

complessiva di € 71.102,03 tornerà nella disponibilità del cap.1405100 “riqualificazione area ex 

Centrale del Latte finanziata con contributo statale DPCM 6.12.2016 

5) 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. 1283 

DETERMINA N. 1054 DEL 29/05/2017 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA SRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – 
INTERVENTO 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COMPRESE
LE PRESTAZIONI DEL GEOLOGO, RELAZIONI SPECIALISTICHE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE
STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI – CUP B39J17000040001 - CIG 6978346949 

“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”

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

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

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1405100 116.671,00 
competenza: 136.981,17 

cassa: 136.981,17 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 136.981,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 136.981,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 1283 

DETERMINA N. 1054 DEL 29/05/2017 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA SRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – 
INTERVENTO 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COMPRESE
LE PRESTAZIONI DEL GEOLOGO, RELAZIONI SPECIALISTICHE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE
STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI – CUP B39J17000040001 - CIG 6978346949 

 

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

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

atto pubblico in formalità elettronica sulla base dell’allegato schema;

7) 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. n. 50/2016;

8) 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 D.L. 10/10/12, n. 174;

9) 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;

10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 

190,  37 della  Legge  14/3/2013 n.  33 e  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  
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. 1283 

DETERMINA N. 1054 DEL 29/05/2017 

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA SRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – 
INTERVENTO 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COMPRESE
LE PRESTAZIONI DEL GEOLOGO, RELAZIONI SPECIALISTICHE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE
STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI – CUP B39J17000040001 - CIG 6978346949 

}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 
29/05/2017  da  Raffaella  Gianello  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”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1283 

DETERMINA N. 1054 DEL 29/05/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:   PROGRAMMA SRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – 
INTERVENTO 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, 
COMPRESE LE PRESTAZIONI DEL GEOLOGO, RELAZIONI SPECIALISTICHE E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’AREA EX CENTRALE 
DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI – 
CUP B39J17000040001 - CIG 6978346949   

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

117404 2017 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL 
LATTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE 

DPCM 6/12/2016

01052.02.140510
0

136.981,17

117405 2017 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL 
LATTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE 

DPCM 6/12/2016

01052.02.140510
0

-71.102,03

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, 01/06/2017 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 : 487807d2a437326a79d86852bedc45c4d50edb7c 

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Raffaella Gianello
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

“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. 1283 

DETERMINA N. 1054 DEL 29/05/2017
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:  PROGRAMMA SRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE – 
INTERVENTO 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
ESECUTIVA, COMPRESE LE PRESTAZIONI DEL GEOLOGO, RELAZIONI SPECIALISTICHE E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’AREA EX CENTRALE 
DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI – 
CUP B39J17000040001 - CIG 6978346949  

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

117404 2017 RIQUALIFICAZIONE AREA EX 
CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA 
CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 

6/12/2016

U 01052.02.1405100 136.981,17

117405 2017 RIQUALIFICAZIONE AREA EX 
CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA 
CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 

6/12/2016

U 01052.02.1405100 -71.102,03

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, 01/06/2017 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 : 487807d2a437326a79d86852bedc45c4d50edb7c 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Raffaella Gianello
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
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”



COMUNE DI VICENZA

N.                      di Racc.                                                                         N.                          di Rep.S.
CONTRATTO D'APPALTO

PROGETTAZIONE  DEFINITIVA,  ESECUTIVA,  COMPRESE  LE  PRESTAZIONI  DEL

GEOLOGO, RELAZIONI SPECIALISTICHE E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

IN FASE DI  PROGETTAZIONE,  DEI LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA EX

CENTRALE  DEL  LATTE  –  2°  STRALCIO  FUNZIONALE  –  SEDE  STORICA,  AREE

ESTERNE, DEMOLIZIONI - – CUP B39J17000040001 - CIG 6978346949 

******
REPUBBLICA ITALIANA

In Vicenza, nella Residenza comunale addì 

Avanti a me, dott.Antonio Caporrino, nato a Monte San Giacomo(SA) il 10 giugno 1958, Segretario
Generale del Comune di Vicenza, sono comparsi oggi i Signori:

GALIAZZO ing. Diego, nato a Padova il 19 settembre 1971, dirigente comunale, domiciliato per la
carica in Vicenza, presso la sede comunale, che interviene in questo atto esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse del Comune di Vicenza (codice fiscale e partita IVA 00516890241)  nella 
sua  qualità  di  Direttore  del  Settore  “Lavori  Pubblici,  Manutenzioni,  Infrastrutture,  Gestione
Urbana  e  Protezione  Civile”  del  Comune  stesso,  di  seguito  nel  presente  atto  denominato
semplicemente "stazione appaltante"

MACOLA arch Giorgio, nato a Venezia il 22.9.1946, codice fiscale MCL GRG 46P22 L736L, con
studio in Venezia – Santa Croce n.6 - partita I.V.A. 00537740276 il quale interviene ed agisce oltre
che in proprio anche come capogruppo mandatario del raggruppamento formato con  il dott.geologo
Matteo Collareda, nato a Schio (VI)  il 2.1.1976 – con studio in Isola Vicentina (VI), Via Lungo
Giara n.29 – codice fiscale CLL MTT 76A02 I531O – partita  I.V.A.  03267380248,  lo  Studio
Stradivarie Architetti Associati con sede in Trisete – Largo Don Francesco Bonifacio n-1 – codice
fiscale e partita I.V.A.  01175480324 e Sinergo S.p.A. con sede in Martellago (VE) – Via Ca’
Bembo n.152 – codice fiscale e partita I.V.A.,

raggruppamento temporaneo definito di seguito nel presente atto “professionista incaricato”,  giusto

mandato speciale con rappresentanza 

che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sub  “A”.

Premesso che:



-  il  Comune  di  Vicenza  ha  partecipato  al  Programma  Straordinario  di  Intervento  per  la

Riqualificazione Urbana e  la  Sicurezza delle  Periferie  delle  Città  Metropolitane e dei  Comuni

capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio

2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per la riqualificazione urbana

e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo; 

-  lAmministrazione comunale  ha presentato  la  propria candidatura  per  una serie  di  progetti  di

riqualificazione, tra i quali anche la riqualificazione dell’area ex Centrale del Latte in Via Medici a

Vicenza dell’importo complessivo di € 4.000.000,00 (IVA compresa), il cui progetto di fattibilità

tecnica ed economica è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n.146/107962 del

25.8.2016;

- con DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 5.1.2017, è stata approvata la

graduatoria del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana di cui al

D.P.C.M. 25.5.2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i quali è compreso

anche il finanziamento per l'opera in oggetto;

- con determinazione dirigenziale n.396 del 6.3.2017, P.G.N. 38901 del 22.3.2017 è stata disposta

l’indizione  della  procedura  aperta  per  l'affidamento  del servizio  di  progettazione  definitiva-

esecutiva, comprese anche le prestazioni del geologo, le relazioni specialistiche, il coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione dell’area ex Centrale del Latte

– 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni,  ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.

50/2016, con il  criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai  sensi

dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, 

- con determinazione dirigenziale  n.                  del                     , a seguito di gara con procedura

negoziata,  è  stato  aggiudicato  l'affidamento  dell'incarico  soprariportato  al  miglior  offerente,

raggruppamento di professionisti tra l’arch.Giorgio Macola di Venezia (capogruppo mandatario), il

dott.geologo Matteo Collareda, Stradivarie Architetti Associati e Sinergo S.p.A. (mandanti) che ha

offerto il ribasso del 34,170% sul prezzo posto a base di gara, a tutti i patti e condizioni stabiliti

negli atti di gara e nell'offerta tecnica presentata.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELL’INCARICO

L’Amministrazione Comunale di Vicenza, affida sulla base dell'offerta tecnica presentata in sede di

gara, che si allega sub “B” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, i servizi di

progettazione definitiva-esecutiva,  prestazioni  del geologo,  comprese le  relazioni  specialistiche,



coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativamente ai lavori di  riqualificazione

dell’area ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni, per

un importo dei lavori a base d’appalto presunto pari a  €  1.695.760,00.

Il progetto dovrà essere redatto sulla base dello studio di fattibilità tecnico-economica approvato

con deliberazione della Giunta comunale n.   146  del 25/08/2016.

ART. 2

CONTENUTI E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

La progettazione dovrà essere redatta in conformità allo studio  di fattibilità tecnico-economica, che

riassume in sintesi i criteri approvati dall'Amministrazione cui la progettazione deve rispondere. A

tale proposito si richiama quanto descritto ed elencato in premessa.

Il progettista è obbligato all’osservanza delle norme del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., della

Direttiva 89/106 sui  materiali  da costruzione nonché di altre norme di  legge e di  regolamento

vigenti per specifiche categorie di opere e del D.P.R. 207/2010 per la parte in vigore. 

Dovranno essere rispettate anche le disposizioni legislative in materia di Criteri Ambientali Minimi.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA OPERE 

Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Titolo II Capo I del Regolamento 207/10, la

progettazione  dell’opera  verrà  articolata  con  le  caratteristiche,  le  modalità,  le  finalità  e  le

prescrizioni della legge.

Secondo  quanto  stabilito  dall'art.  25  del  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50

(Verifica preventiva dell’interesse archeologico),  va predisposta la documentazione da trasmettere

al  Soprintendente  territorialmente  competente,  ai  fini  archeologici,  ivi  compresi  gli  esiti  delle

indagini geologiche e archeologiche preliminari,  da eseguirsi da parte di soggetti  in possesso di

diploma di  laurea e specializzazione in archeologia o di  dottorato di  ricerca in archeologia  da

condursi sotto la direzione della Soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri

relativi non sono compresi nel servizio oggetto della presente convenzione e sono a carico della

stazione appaltante.

Il  progettista  dovrà  tuttavia  attivarsi  concordemente  al  Rup  per  la  raccolta

/elaborazione/trasmissione dei  dati  di  sua competenza al Soprintendente unitariamente a quanto

sopra descritto. Sarà necessario  anche un coordinamento con il  progettista del  secondo stralcio

oggetto di altro affidamento.

La progettazione definitiva/esecutiva comprende anche l'elaborazione delle relazioni specialistiche

con il contributo del Geologo per le necessarie valutazioni degli aspetti geologici,  e per gli aspetti

geotecnici e sismici.

Gli elaborati, le attività relative alla progettazione definitiva sono quelli indicati negli atti di gara, e

precisamente nel preventivo di parcella, allegato agli atti di gara, e comunque ogni altro documento



idoneo  per  l'acquisizione  dei  pareri  e  l’espletamento  dell’appalto,  secondo  le  indicazioni  del

Responsabile del Procedimento.

Gli elaborati progettuali dovranno essere presentati in numero necessario per l'acquisizione di pareri

e alla amministrazione comunale in triplice copia cartacea più un adeguato supporto informatico

contenente  i  files  relativi  agli  archivi  e  ai  disegni  dei  progetti  in  formato  .DWG   o  .DXF

(preferibilmente *.DWG), .TXT, .PDF firmati digitalmente.

Sono  compresi  i  foto-inserimenti  e/o  rendering  che  saranno  richiesti  dagli  Enti  preposti

all’approvazione del progetto o richiesti per esigenze di comunicazione da parte del Comune di

Vicenza.

Il  progetto  verrà  sottoposto  all’approvazione  degli organi  competenti.  Qualora  il  progetto

presentasse  delle  carenze,  l’Amministrazione  dovrà  richiedere  l’integrazione  al  professionista

specificando i  difetti  e/o  le incompletezze da sanare.  Se il  progetto,  nonostante le integrazioni

prodotte,  presentasse  inattendibilità  tecnica  ed  economica  motivata  dall’organo  tecnico

dell’Amministrazione, al professionista non sarà dovuto alcun compenso. 

Il  progettista  è tenuto a  fornire  a prezzo di  costo tutte le  ulteriori  riproduzioni  degli  elaborati

progettuali richieste dall’Amministrazione. 

Il  Rup provvederà alla programmazione, secondo l’andamento della progettazione, di  successivi

incontri di verifica del progetto e coordinamento con la struttura comunale, al fine di facilitare il

recepimento di informazioni necessarie alla progettazione specifica.

L’amministrazione  si  riserva  di  impartire  indirizzi e  disposizioni  nel  corso  dello  svolgimento

dell’incarico.  A tale scopo l’Amministrazione indica nell'ing.  Diego Galiazzo, del Dipartimento

Tutela e Gestione del territorio, Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Responsabile

unico del procedimento, la persona a cui dovrà fare riferimento il professionista incaricato per tutte

le comunicazioni e consegne inerenti l’incarico in oggetto.

RELAZIONI  SPECIALISTICHE  FINALIZZATE  ALLA  PROGETTAZ IONE

DELL'INTERVENTO. COMPETENZE DEL  GEOLOGO

Le competenze per lo studio geologico che comprende la programmazione esecutiva delle indagini

e assistenza alle indagini in sito, la redazione della  Relazione Geologica, lo studio geotecnico che

comprende  la  programmazione  esecutiva  delle  indagini,  l'assistenza  alle  indagini  in  sito,  la

relazione geotecnica e la relazione sismica da eseguirsi secondo il D.M. 14/01/2008 che saranno

sviluppate sulla base delle indagini geognostiche e prove geotecniche da definire congiuntamente

con i progettisti incaricati e che saranno fornite dall'Amministrazione, con le valutazioni che sono

richiesti per gli edifici strategici.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE  

Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Titolo II Capo I del Regolamento 207/10, la

progettazione  dell’opera  verrà  articolata  con  le  caratteristiche,  le  modalità,  le  finalità  e  le



prescrizioni della legge. Gli elaborati e le attività relative alla progettazione esecutiva sono quelli

indicati nei documenti di gara, e precisamente nel preventivo dii parcella, allegato agli atti di gara, e

comunque ogni altro documento idoneo per l’espletamento dell’appalto, secondo le indicazioni del

Responsabile del Procedimento.

Gli elaborati progettuali dovranno essere presentati in numero necessario per l'acquisizione di pareri

e alla amministrazione comunale in triplice copia cartacea più un adeguato supporto informatico

contenente  i  files  relativi  agli  archivi  e  ai  disegni  dei  progetti  in  formato  .DWG   o  .DXF

(preferibilmente *.DWG), .TXT, .PDF firmati digitalmente.

Sono  compresi  i  foto-inserimenti  e/o  rendering  che  saranno  richiesti  dagli  Enti  preposti

all’approvazione del progetto o richiesti per esigenze di comunicazione da parte del Comune di

Vicenza.

Il  progettista  è tenuto a  fornire  a prezzo di  costo tutte le  ulteriori  riproduzioni  degli  elaborati

progettuali richieste dall’Amministrazione. 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZI ONE

Secondo quanto previsto dall’art. 91 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, il coordinatore per la progettazione

è tenuto a:

• redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100, comma 1 del medesimo

decreto, i cui contenuti sono definiti all’allegato XV;

• predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera i cui contenuti sono definiti

all’allegato XVI;

• coordinare  l’applicazione delle  disposizioni  relative agli  obblighi  del  committente o del

responsabile dei lavori.

• Fatta  salva  l'idoneità  tecnico-professionale  in  relazione  al  piano  operativo  di  sicurezza

redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza

di  ordigni  bellici  inesplosi  rinvenibili  durante  le attività  di  scavo  nei  cantieri  è  eseguita  dal

coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere

alla  bonifica  preventiva  del  sito  nel  quale  è  collocato  il  cantiere,  il  committente  provvede  a

incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis.

L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità

militare  competente  per  territorio  in  merito  alle  specifiche  regole  tecniche  da  osservare  in

considerazione  della  collocazione  geografica  e  della  tipologia  dei  terreni  interessati,  nonché

mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute. 

Il  piano dovrà contenere le misure di  prevenzione dei  rischi  risultanti  dalla eventuale presenza

simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi e redatto anche al fine

di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture,



mezzi logistici e di protezione collettiva. Il  piano dovrà ottemperare ai contenuti  minimi di  cui

all’allegato XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

ART. 3

CONSEGNA-RITARDI-PENALI 

La consegna di quanto previsto dall'art. 2 relativamente al progetto definitivo  dovrà avvenire non

oltre  30  (trenta) giorni   dalla  data  di  comunicazione  dell'affidamento  da  parte

dell'Amministrazione.

Nel  frattempo  dovrà  necessariamente  dare  corso  alla progettazione  esecutiva  per  tutti  gli

approfondimenti necessari e per gli aspetti che possono essere sviluppati in attesa dell'acquisizione

dei pareri.

La consegna di quanto previsto dall'art. 2 relativamente al progetto  esecutivo dovrà avvenire non

oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione a procedere da parte dell'Amministrazione.

Il  progettista  è tenuto  ad  introdurre  nel  progetto, anche se già  elaborato  e  presentato,  tutte  le

modifiche  che  siano  ritenute  necessarie,  a  giudizio insindacabile  dell’Amministrazione,  per  il

rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione del progetto senza

che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nell’impostazione progettuale, determinate

da nuove o diverse esigenze, e/o da nuove normative emanate successivamente alla presentazione

del progetto ed autorizzate dall’Amministrazione Comunale, al progettista spettano le competenze

nella misura stabilita per le varianti in corso d’opera.

Qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre il termine stabilito, salvo proroghe che

saranno  concesse  dall’Amministrazione  per  giustificati  motivi,  verrà  applicata  una  penale

giornaliera del 1‰ del corrispettivo professionale; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei

limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta) l’Amministrazione, senza obbligo di messa in

mora,  ha  la  facoltà  insindacabile  di  dichiararsi  libera  da ogni  impegno  verso  il  professionista

inadempiente,  senza che quest’ultimo possa pretendere  compensi  o  indennizzi  di  sorta,  sia per

onorari che per rimborsi spese, con incameramento della cauzione definitiva.

ART. 4

ONORARIO 

L’onorario complessivo è pari a € 107.961,20 (centosettemilanovecentosessantuno/20), oltre oneri

previdenziali e I.V.A., in base all'offerta economica presentata, allegata sub “C” al presente atto.



ART. 5

LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Le competenze relative  alla  progettazione definitiva   saranno corrisposte  entro  30 giorni  dalla

consegna degli elaborati previa verifica da parte del Rup e previa presentazione di fattura, che verrà

liquidata entro 30 giorni dalla presentazione previa verifica della regolarità contributiva.

Le competenze relative alla  progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione saranno corrisposte entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati previa verifica da

parte  del  Rup  e  previa  presentazione  di  fattura,  che  verrà  liquidata  entro  30  giorni  dalla

presentazione previa verifica della regolarità contributiva.

Le competenze relative alla direzione lavori saranno corrisposte in base allo stato di avanzamento

dei lavori; il  saldo verrà corrisposto dopo l'approvazione del collaudo (ovvero del certificato di

regolare  esecuzione),  purché lo  stesso  sia  concluso nei  termini  previsti  dal  capitolato  speciale

d'appalto e salvo che il ritardo non dipenda da fatto imputabile al professionista incaricato.

ART. 6

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il  professionista  incaricato,  senza maggiorazioni  di  corrispettivo  sul  progetto   esecutivo,  dovrà

predisporre gli elaborati completi per gli Enti e Amministrazioni competenti ad autorizzazioni, visti,

approvazioni, vincoli e quanto occorra al fine dell'effettiva realizzazione dell'opera e uniformare gli

elaborati alle prescrizioni delle autorità adite.

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della

legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità del presente contratto, nonché si

impegna ad applicare la tracciabilità anche per gli eventuali contratti di subappalto/subcontratto.

Il  professionista, ai fini della regolarità dei pagamenti, dovrà comunicare al Comune di Vicenza

entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi

del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare

su di esso. Provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il  professionista  dovrà  completare  le  fatture  relative  al  presente  affidamento  con  il  codice

identificativo di gara (CUP B39J17000040001 - CIG 6978346949), con l’indicazione del numero di

conto corrente dedicato ai pagamenti del presente affidamento e inviarle in modalità telematica al

codice IPA del Settore “Lavori Pubblici e Manutenzioni” (US0GP1).

Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis, della L. 136 del 13/08/2010 costituisce causa di risoluzione del

presente contratto il  fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi  del bonifico

bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni.



Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30

marzo 2001 n. 165” e dell’art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con

deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2014, il professionista, e per suo tramite,

i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto,

al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici

che – pur non venendo materialmente allegati al contratto - sono pubblicati e consultabili sul sito

internet  del  Comune  di  Vicenza  http://www.comune.vicenza.it/file/100686-

codicecomportamento.pdf e  http://www.comune.vicenza.it/file/88887-

regolamentocodicecomportamento.pdf". 

E’ causa di risoluzione del contratto la violazione da parte del Professionista e dei suoi dipendenti

e/o  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  degli  obblighi di  comportamento  di  cui  al  codice  di

comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune

di Vicenza, per quanto compatibili.

Il  Professionista si  impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al  Protocollo di legalità

sottoscritto dalla Regione Veneto con le Prefetture del  Veneto in data 23/07/2014 ai  fini  della

prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti

pubblici di lavoro, servizi e forniture approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del

21/10/2014, consultabile sul sito della Giunta Regionale.

Il Professionista dichiara, inoltre, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto del Comune di Vicenza nei confronti dell'impresa per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto di lavoro e di essere consapevole che sarà disposta, altresì, l'esclusione dalle

procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali emerga la situazione di cui al punto

precedente in fase successiva alla aggiudicazione/affidamento o alla stipula del contratto.

L’Affidatario dovrà  coordinarsi, per lo svolgimento dell’incarico, con il professionista incaricato

dall’Amministrazione per la redazione del 1^ stralcio attuativo che comprende la palazzina uffici, i

box auto e aree esterne.

Trattandosi di progetto condiviso con i cittadini portatori di interessi del quartiere interessato,  il

professionista, all'interno delle competenze stimate e offerte, dovrà impegnarsi a partecipare agli

incontri per l'illustrazione del progetto ed a collaborare con l'amministrazione, quale unico referente

per il professionista, per la produzione di elaborati necessari alle presentazioni pubbliche e qualora

sia necessario, per lo sviluppo del percorso progettuale partecipato.

ART.8

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il professionista incaricato ha presentato le seguenti garanzie:



1) per ciascun componente il raggruppamento, copia della polizza assicurativa per la copertura dei

rischi di natura professionale ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2)  cauzione  definitiva  ai  sensi  dell'art.103  del  D.Lgs.  50/2016  con  polizza  fideiussoria  n.

emessa il                    da                       fino alla  concorrenza  di  €  53.332,83

(cinquantatremilatrecentotrentadue/83)

ART. 9

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte  le  controversie  che  potessero  sorgere  relativamente  al  conferimento  dell’incarico  e  alla

liquidazione  dei  compensi  previsti  dal  disciplinare e  che  non si  fossero  potuti  definire  in  via

amministrativa  saranno,  nel  termine di  30  gg,  da quello  in  cui  fu  notificato  il  provvedimento

amministrativo, deferite al giudice competente del Tribunale di Vicenza.

In pendenza del giudizio, il professionista incaricato non è sollevato d alcuno degli obblighi previsti

dal presente contratto.

ART. 10

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016

e s.m.i., al DPR 207/10 per le parti in vigore per effetto dell'art. 217 comma 1 lett. u) del D. Lgs. 50

del 18/04/2016 e s.m.i.

Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del professionista.

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e

dal  professionista  accettato  e  sarà  dal  medesimo  adempiuto  sotto  le  direttive  impartite

dall'Amministrazione stessa.

ART.11

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.96 e s.m.i., il Comune di Vicenza dichiara che

tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e

per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali i materia 
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