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

Proposta N. 1347 

DETERMINA 
N. 1139 DEL 12/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

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

OGGETTO:
IMPIANTI  SPORTIVI  -  INTERVENTI  SUPPLEMENTARI   NELL'AMBITO   DEI  LAVORI  DI 
ARRETRAMENTO  DELLE  PANCHINE  DELLO  STADIO  MENTI.  CUP  B34H16001220004  CIG 
ZDA1D2A634. C
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti precedenti di cui all'oggetto che si riepilogano di 

seguito:

– delibera della Giunta Comunale n. 211/139055 del 10/11/2016 relativa all'approvazione del 

progetto definitivo dei lavori di arretramento delle panchine dello stadio Menti dell'importo 

complessivo di € 50.000,00, IVA compresa, finanziato con utili AIM;

– determina dirigenziale n. 141 del 2/2/2017 relativa all'approvazione del progetto esecutivo 

dell'importo  complessivo  di  €  50.000,00,  IVA  compresa  e  contestuale  affidamento  dei 

lavori,  previa procedura comparativa e ai sensi dell'art.  36 comma 2 lett.  a) del D. lgs. 

50/2016,  alla  ditta  Tagliapietra  srl  di  Basiliano  (UD)  per  l'importo  di  e  30.758,10  +  € 

1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 31.758,10 

+  IVA  22%,  corrispondente  al  ribasso  offerto  del  16,87%.  Il  relativo  contratto  è  stato 

sottoscritto in data 27/2/2017 PGN 26741/17.

Come descritto nella Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giovanni Fichera 

in  data  20/4/2017  PGN  54795/17  agli  atti,  risulta  necessario  procedere  con  un  intervento 

supplementare  non incluso nel  contratto  iniziale,  resosi  necessario  in  quanto  le  lavorazioni  di 

rimozione del tunnel d'ingresso al campo di gioco e della relativa ringhiera laterale annessa si 

sono rese necessarie per uniformità alle operazioni di arretramento delle panchine in corso di 

esecuzione dei lavori, concordate con la società Vicenza Calcio spa e strettamente connesse, per 

motivi edili, alle lavorazioni principali.

Pertanto,  sulla base di valutazioni tecniche (medesima ditta presente in cantiere,  riduzione dei 

costi  e  dei  tempi  di  esecuzione,  stesse  prescrizioni  in  materia  di  sicurezza),  amministrative 

(riproposizione del medesimo ribasso presentato in sede di offerta per i lavori, requisiti di ordine 

generale già accertati) si ritiene indispensabile procedere ad affidamento diretto avvalendosi della 

medesima impresa Tagliapietra srl di Basiliano (UD), ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del 

D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  Un  cambiamento  dell’esecutore  principale,  infatti,  risulta  essere 

impraticabile sia per motivi economici e tecnici, sia perché comporterebbe per l’Amministrazione 

“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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Comunale, disguidi e costi aggiuntivi.  La fattispecie,  con le valutazioni sopra esposte, soddisfa 

entrambi i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) del richiamato art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs.  

50/2016 e s.m.i.

Vengono di fatto rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in particolare: il  

principio di economicità; il principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata 

di apposite attrezzature e macchinari idonei; il principio di tempestività, considerata la necessità di 

intervenire per consentire la corretta esecuzione dell'intervento.

L'impresa Tagliapietra srl  di  Basiliano (UD) ha manifestato con nota in data acquisita  al  PGN 

53868/17 agli atti, la disponibilità ad eseguire i lavori supplementari sopradescritti per l'importo di € 

7.556,31,  oneri  per  la  sicurezza  compresi,  +  IVA  22%.  L'importo  è  ritenuto  congruo  dal 

responsabile del procedimento con la sopracitata nota PGN 54795/17 agli atti e non eccede il 50% 

del valore iniziale del contratto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 106 comma 7 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai fini dell’esecuzione di tali opere supplementari si prevede che le stesse vengano eseguite in 10 

(dieci) giorni naturali e consecutivi, dalla data di comunicazione dell'affidamento.

A seguito dei lavori supplementari sopradescritti,  il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati 

all’impresa  Tagliapietra  srl  di  Basiliano  (UD)  ammonta  ad €  39.314,41  oneri  per  la  sicurezza 

compresi + IVA 22%.

Rilevato che la ditta Tagliapietra srl è in possesso di DURC regolare (DURC prot.  INAIL 6644968 

del 7/3/2017), nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, accertati 

in sede di aggiudicazione dei lavori di cui alla determina dirigenziale n. 141 del 2/2/2017 e di SOA 

adeguata;

Considerato  che la  spesa complessiva  di  €  9.218,70  (IVA 22% compresa)  rientra  nel  quadro 

economico  tra  le  somme  a  disposizione  del  progetto  esecutivo  approvato  con  determina 

dirigenziale n. 141 del 2/2/2017 soprarichiamata;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 7/14216 del 31/1/2017 che approva il Bilancio di 

Previsione 2017/2019;

“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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Vista  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  21/16627  del  14/2/2017  che  approva  il  Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (P.E.G.);

Vista  la  deliberazione  della  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

1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Tagliapietra srl  di Basiliano (UD) – P. IVA 01548280302, 

i lavori supplementari descritti nelle premesse, nell'ambito dei lavori di arretramento delle 

panchine dello Stadio Menti, alle condizioni del preventivo  acquisito al PGN 53868/17 e 

per l'importo di € 7.556,31, oneri per la sicurezza compresi + IVA 22%;

2) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  9.218,70,  IVA  compresa,  trova  copertura 

nell’impegno  codice  114322  del  capitolo  1873701  “Stadio  comunale  R.  Menti  – 

manutenzione straordinaria”   del bilancio del corrente esercizio finanziato con utili  AIM, 

dove la somma occorrente  è stata impegnata  con la determina dirigenziale n.  141 del 

2/2/2017 richiamata in premessa;

3) 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 del DPCM 28/12/11:

“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/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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4) di prendere atto che a seguito dei lavori supplementari sopradescritti, il nuovo importo di 

cui al contratto PGN 26741/17  relativo all'appalto dei lavori affidati all’impresa Tagliapietra 

srl di Basiliano (UD) ammonta ad € 39.314,41 oneri per la sicurezza compresi + IVA 22%;

5) ) di riconoscere all’impresa per l’esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di 

giorni  10 (dieci) per l’ultimazione dei lavori dalla data di comunicazione dell'affidamento;

6) 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/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

SPESA

CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1873701 114322
competenza: 9.218,70 

cassa: 9.218,70 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

TOTALE
competenza: 9.218,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 9.218,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7) 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;

8) di pubblicare il presente provvedimento, 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 e s.m.i., sul sito 

web “Amministrazione Trasparente” del Comune di Vicenza.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
09/06/2017  da  ing.  Giovanni  Fichera  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1347 

DETERMINA N. 1139 DEL 12/06/2017
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:  IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI SUPPLEMENTARI  NELL'AMBITO  DEI LAVORI DI 
ARRETRAMENTO DELLE PANCHINE DELLO STADIO MENTI. CUP B34H16001220004 CIG 
ZDA1D2A634.  

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

117513 2017 STADIO COMUNALE R. MENTI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 06012.02.1873701 9.218,70

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, 20/06/2017 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 : 35e0176a37ab672f8d4871e6cc1237d04428671c 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
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”
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