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IL   DIRIGENTE

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

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

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

5/11935  del  28/1/2016  e  successive  variazioni,  prevedevano,  tra  l’altro,  apposito 

stanziamento di € 150.000,00 per lavori  di riqualificazione e messa in sicurezza di Strada 

Marosticana;

– Con determina dirigenziale n. 1694 del 09/08/2016, a seguito di valutazione comparativa, 

ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, è stata affidata al  

miglior offerente arch. Luca Pasquali di Padova la progettazione definitiva del 1° stralcio 

dei suddetti lavori, incarico che con determina dirigenziale n. 2429 del 09/11/2016 è stato 

aggiornato a seguito dell'ulteriore somma di € 200.000,00,  assegnata con variazione di 

bilancio approvata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione  n. 47 del 25/10/2016, 

per l'esecuzione degli interventi in oggetto;

– Con deliberazione di Giunta Comunale n. 252/154373 del 05/12/2016 è stato approvato il 

progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Strada Marosticana 

– 1° stralcio dell’importo complessivo di € 350.000,00 (IVA compresa), di cui € 344.193,23 

finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (posizione n. 6033639).

– Con determina  dirigenziale  n.  262  del  16/02/2017  è  stato  affidato  e  aggiornato  anche 

l'incarico  della  progettazione  esecutiva,  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 

progettazione ed esecuzione, della direzione lavori e contabilità, compresa l'emissione del 

certificato di regolare esecuzione dei lavori  all' arch. Luca Pasquali di Padova per l’importo 

offerto aggiornato complessivo di € 17.780,13 (4% INARCASSA e IVA 22% comprese).

Il  professionista  ha presentato  ora l’unito  progetto  esecutivo che prende avvio da un'accurata 

analisi  dell'esistente  e  dell'incidentalità  svolta  in  fase  di  progettazione  definitiva  ,  con  la 

contestualizzazione delle  segnalazioni  pervenute  da parte  dei  cittadini  nonché  delle  rilevazioni 

effettuate dagli Uffici Comunali. Il quadro conoscitivo così composto e facente parte degli elaborati 
“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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progettuali  anche  nel  livello  esecutivo,  è  stato  inoltre  il  punto  di  partenza  per  un  percorso 

partecipativo e di  condivisione delle  scelte progettuali  attraverso tre incontri  pubblici  e diverse 

riunioni di carattere tecnico sono stati ascoltati i portatori di interesse, in primi i residenti.

Il progetto esecutivo, come ampiamente descritto negli allegati progettuali a cui si fa rimando per 

una puntuale descrizione delle lavorazioni, prevede  una serie di interventi diffusi lungo tutta l'asta 

di  strada  Marosticana  che,  in  Comune  di  Vicenza,  si  sviluppa  per  circa  5000  metri, 

dall'intersezione (rotatoria) con viale Cricoli-Dal Verme e fino al confine comunale con Dueville. 

L'asta  stradale  (ex  SS  248)  rappresenta  una  radiale  storica  della  città,  con  funzioni  di 

collegamento  verso il  quadrante  nord  est  della  Provincia (Marostica,  Bassano e collegamento 

verso Trento). 

I  fenomeni  di  progressivo  addensamento  delle  costruzioni  lungo il  margine stradale  nonché il 

frastagliato  intervallarsi  di  funzioni  residenziali,  produttive  e  commerciali,  uniti  ad  una sezione 

stradale  abbondante  e  non  definita  nei  sui  margini,  ha  costituito  un  ambito  stradale  privo  di 

identità, dalla scarsa connotazione urbana, con rilevanti punte di velocità e un tasso di incidentalità 

significativo  e  grave  nelle  conseguenze,  Alla  base  del  progetto,  a  partire  appunto  dalle 

segnalazioni e dai report con i portatori di interesse, è stata pertanto posta la prioritaria necessità 

di aumentare la sicurezza dei pedoni; obiettivi correlati -e funzionali anche al perseguimento di una 

migliore sicurezza- sono poi il miglioramento dell'accessibilità delle fermate del trasporto pubblico 

locale,  con  abbattimento  di  ogni  barriera  architettonica,  la  definizione  dei  margini,  un 

miglioramento  degli  spostamenti  per  la totalità  dell'utenza debole,  il  miglioramento  puntuale di 

alcune esigenze di  sosta  e di  immissione da strade laterali,  nonché la  messa in  sicurezza di 

intersezioni  primarie.  Gli  obiettivi  di  progetto  sono  stati  declinati,  come  è  possibile  vedere 

compiutamente  nelle  tavole  grafiche,  attraverso  la  realizzazione  di  una  pluralità  di  interventi, 

distribuiti su tutto lo sviluppo lineare, riconducibili a x tipologie:

– messa in sicurezza di attraversamenti  esistenti  o realizzazione di nuovi attraversamenti, 

mediante  la  realizzazione di  isole  salvagente,  miglioramento  dei  margini  e  interventi  di 

segnaletica;

– realizzazione  di  brevi  tratti  di  marciapiedi,  funzionali  al  miglioramento  degli  standard 

qualitativi e di sicurezza delle fermate del trasporto pubblico locale;

“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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– definizione dei margini stradali attraverso la realizzazione di sosta esterna alla carreggiata, 

brevi tratti di marciapiedi e avanzamento degli stessi in corrispondenza delle intersezioni 

laterali al fine di agevolare la visibilità nelle manovre;

– interventi di moderazione della velocità, in abbinamento alle tipologie precedenti, mediante 

la ridefinizione della sezione stradale, con anche adeguamenti planimetrici del tracciato;

– messa in sicurezza puntuale di alcune intersezioni (strada Marosticana e strada di Cresole 

con  predisposizione  per  un  impianto  semaforico)  nonchè  interventi  di  definizione  del 

carattere  urbano  di  alcuni  tratti  (Polegge),  attraverso  azioni  infrastrutturali  e  di  arredo 

urbano;

– interventi  puntuali  di  carattere  illuminotecnico,  in  corrispondenza  di  attraversamenti  e/o 

punti critici in relazione alle esigenze manifestate di sicurezza della circolazione.

Tutti gli interventi avvengono all'interno del sedime stradale esistente, nella piena disponibilità e 

competenza del Comune di Vicenza, senza alcuna necessità di acquisizione di aree e nel pieno 

rispetto  delle  previsioni  urbanistiche;  non sono interessati  ambiti  e/o edifici  soggetti  a tutele e 

vincoli settoriali.

Il progetto esecutivo prevede un onere economico complessivo di € 350.000,00 (IVA compresa) 

così risultante:
LAVORI 
- Lavori a misura (IVA 10%) soggetti a ribasso d’asta €   54.052,19
- Lavori a misura abbattimento barriere 
  architettoniche (IVA 4%) soggetti a ribasso d’asta € 240.563,80
Totale lavori a base d’asta € 294.615,99
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (IVA 10%) €     8.000,00
TOTALE LAVORI € 302.615,99
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE
- imprevisti arrotondamenti,allacciamenti
  progetto illuminotecnico (IVA compresa) €    7.469,34
- spese per pubblicità “Vicenza si fa bella €       500,00
- spese tecniche per progettazione esecutiva,  CSP, D.L. 
   e CSE (INARCASSA e IVA compresi) €  17.780,13
- Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, assistenza al RUP, 
  verifiche, funzioni tecniche) 
   art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016) €   4.645,42
- Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, 
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  strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc.) 
  art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016 €   1.161,35
- IVA 4% su lavori abbattimento barriere €   9.622,55
- IVA 10% su lavori a misura e oneri sicurezza €   6.205,22
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      €   47.384,01
TOTALE COMPLESSIVO € 350.000,00

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

D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. in data 21/06/2017, come risulta dagli allegati verbali  PGN 

82651 e PGN 82654, è composto dai seguenti elaborati:

1 - Relazione generale e quadro economico
2 - Quadro diagnostico
3 - Quadro diagnostico
4 - Stato di fatto scala 1:200
5 - Stato di fatto scala 1:200
6 - Stato di fatto scala 1:200
7 - Stato di progetto, particolari costruttivi e comparativa: scala 1:200  1:20
8 - Stato di progetto, particolari costruttivi e comparativa: scala 1:200  1:20
9 - Stato di progetto e comparativa: 1:200  
10 - Fascicolo dell'opera
11 - Piano di sicurezza e coordinamento
12 - Computo metrico estimativo 
13 – Cronoprogramma
14 - Elenco prezzi
15 - Schema di contratto 
16 - Capitolato speciale d'appalto
17 – lista delle categorie e delle opere

Per quanto riguarda le modalità di affidamento dei lavori  si procederà ai sensi dell'art. 36 comma 

2 lettera  c)  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  mediante  procedura  negoziata  con  consultazione  di 

almeno 15 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  OG3  classifica  II con  il  criterio  di 

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 

“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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50/2016  e  s.m.i.,  sulla  base dei  seguenti  criteri,  nel  rispetto  delle  indicazioni  di  cui  all'art.  95 

comma 6 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara punti 30

- numero di giorni di anticipo sul termine di esecuzione punti 45

- numero di giorni con esecuzione lavori in orario notturno punti 25

Considerato che con delibera consiliare 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 i 

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

successivamente  stipulata  in  data  21/10/2016 PGN 134002/16,  il  presente  atto,  corredato  dei 

relativi allegati, verrà trasmesso alla stessa per la procedura di aggiudicazione dei lavori.

Tutto ciò premesso;    

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

Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

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

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

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  115/90032  del  19/7/2016 che  approva  il  documento 

programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2016-2018  che 

adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA
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1) di approvare l'allegato progetto esecutivo dei lavori  di riqualificazione e messa in sicurezza 

di  Strada  Marosticana  –  1°  stralcio dell'importo  complessivo  di  €  350.000,00  (IVA 

compresa), sulla base del quadro economico ripartito come indicato nelle premesse;

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

50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 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 OG3 classifica II  con il 

criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all'art.  95 

comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  sulla base dei seguenti criteri,  nel rispetto delle 

indicazioni di cui all'art. 95 comma 6 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara punti 30

- numero di giorni di anticipo sul termine di esecuzione punti 45

- numero di giorni con esecuzione lavori in orario notturno punti 25

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

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

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

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

PGN 134002;

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

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

contratto di appalto nella forma dell'atto pubblico;

5) di  dare  atto  che  è  già  stata  impegnata  la  somma  complessiva  di  €  17.780,13  (oneri 

previdenziali e IVA compresi) nell’impegno codice n.115466 al capitolo 1940807 “Strada 

Marosticana:  riqualificazione  e  messa  in  sicurezza”  del  bilancio  del  corrente  esercizio, 

finanziato  con  mutuo  della  Cassa  DD.PP,  dove  rientra  nella  somma  vincolata  con  la 

determina dirigenziale n. 262 del 16/02/2017, richiamata in premessa;

“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. 1576 

DETERMINA N. 1320 DEL 03/07/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA - 1° STRALCIO E   DETERMINA A CONTRARRE. CUP 
B37H15001690004  CIG 71166247E7

6) di dare atto che è già stata impegnata la somma complessiva di € 4.645,42, relativa al 

Fondo  risorse  finanziarie  1,60%  (RUP,  assistenza  al  RUP,  predisposizione,  verifiche, 

funzioni tecniche) di cui all’art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'impegno codice 

113050  al  capitolo  1374900  “Progettazione  opere  pubbliche”  del  bilancio  del  corrente 

esercizio, dove la somma è stata vincolata con la  deliberazione di Giunta Comunale n. 

252/154373 del 05/12/2016, richiamata in premessa;

7) di dare atto che è già stata impegnata la somma complessiva di € 1.161,35, relativa al 

Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali, 

ecc.) di cui all’art. 113 comma 4D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'impegno codice 113051 al 

capitolo 1374900 “Progettazione opere pubbliche” del bilancio del corrente esercizio, dove 

la somma è stata vincolata con la  deliberazione di Giunta Comunale n. 252/154373 del 

05/12/2016, richiamata in premessa;

8) di dare atto conseguentemente che  la rimanente spesa di progetto pari di € 326.413,10 

trova  copertura  nell'impegno  codice 113049  al  capitolo  1940807  “Strada  Marosticana: 

riqualificazione e messa in sicurezza” del bilancio del corrente esercizio,  finanziato con 

mutuo della  Cassa DD.PP,  dove rientra  nella  somma vincolata  con la  deliberazione di 

Giunta Comunale n. 252/154373 del 05/12/2016, richiamata in premessa;

9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  

e successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1576 

DETERMINA N. 1320 DEL 03/07/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA - 1° STRALCIO E   DETERMINA A CONTRARRE. CUP 
B37H15001690004  CIG 71166247E7

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

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

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1940807 113049
competenza: 326.413,10 

cassa: 326.413,10 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF!

cassa: #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF!

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

“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. 1576 

DETERMINA N. 1320 DEL 03/07/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA - 1° STRALCIO E   DETERMINA A CONTRARRE. CUP 
B37H15001690004  CIG 71166247E7

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;

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

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

12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 11 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1576 

DETERMINA N. 1320 DEL 03/07/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA - 1° STRALCIO E   DETERMINA A CONTRARRE. CUP 
B37H15001690004  CIG 71166247E7

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

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

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1576 

DETERMINA N. 1320 DEL 03/07/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:   MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA - 1° STRALCIO E   
DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37H15001690004  CIG 71166247E7  

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

117697 2017 STRADA MAROSTICANA: RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA

10052.02.194080
7

326.413,10

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, 10/07/2017 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 : da1315f42051c30a52e898e91047629dc345821b 

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

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1576 

DETERMINA N. 1320 DEL 03/07/2017
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA - 1° STRALCIO E   
DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37H15001690004  CIG 71166247E7 

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

117697 2017 STRADA MAROSTICANA: 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA

U 10052.02.1940807 326.413,10

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

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 10/07/2017 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 : da1315f42051c30a52e898e91047629dc345821b 

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

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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