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

Proposta N. 3030 

DETERMINA 
N. 2655 DEL 14/12/2018

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

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

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

OGGETTO:
MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 
LETT  E)  DEL  D.  LGS.  50/2016  E  SMI  DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DI  UN  PERCORSO 
CICLOPEDONALE  DI  COLLEGAMENTO  IN  SEDE  PROPRIA  LUNGO  VIALE  D'ALVIANO  1°  E  2° 
STRALCIO .CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84. 
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IL   DIRIGENTE

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

– deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  135,  PGN 98934,  del  02.08.2016  che approva il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica,  ai sensi dell’art.  23 del D.  Lgs.  50/2016  e 

s.m.i.,  per  la  realizzazione  di  un  percorso  ciclopedonale  in  sede  propria  lungo  viale 

D’Alviano, esclusivamente per la partecipazione del Comune di Vicenza al bando indetto 

dalla Regione del Veneto relativo agli interventi a favore della mobilità e della sicurezza 

stradale, di cui alla DGR n° 48/CR del 14.06.2016. Tale progetto di fattibilità tecnica ed 

economica presenta un quadro economico complessivo di € 600.000,00 con contestuale 

richiesta di ammissione ad un contributo regionale pari a € 150.000,00.

– deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  258/156295  del  07/12/2016  di  approvazione  del 

progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria 

lungo  viale  D’Alviano  –  1°  stralcio,  dell’importo  complessivo  di  €  450.000,00  (IVA 

compresa), finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;

– nota  protocollo  della  Regione Veneto  n.  490646 del  16/12/2016,  acquisita  al  N.  di  PG 

160412 del 16/12/2016,  con la quale è stato comunicato che, in riferimento al bando della 

DGR  n°  48/CR  del  14.06.2016,  con  deliberazione  di   Giunta  Regionale  n.  2000  del 

29/11/2016  ha  concesso  al  Comune  di  Vicenza  la  quota  di  €  150.000,00  per  la 

realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo viale D’Alviano,  a fronte 

della somma prevista di € 600.000,00 di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica 

approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  135/98934  del  02.08.2016,  sopra 

richiamata.

– deliberazione di Giunta Comunale n. 64/63416 del 16/05/2017 di approvazione del progetto 

definitivo del 2° stralcio dei lavori dell'importo complessivo di € 150.000,00  finanziato con il 

contributo concesso dalla Regione Veneto;

“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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– determina  dirigenziale  n.  1179  del  13/06/2017,  con  la  quale,  a  seguito  di  indagine  di 

mercato ai sensi  i dell'art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e 

smi, è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e 

redazione del CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

dei lavori relativi al 1° e 2° stralcio, all'arch. Vittorio Giacomin di Monticello Conte Otto (VI)  

per l'importo complessivo di € 14.360,16 (INARCASSA 4% e IVA 22% compresi);

– determina dirigenziale n. 1201 del 22/06/2017, con la quale è stato affidato all'arch. Vittorio 

Giacomin di Monticello Conte Otto (VI), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.  

18/04/2016 n. 50 e smi, il rilievo celirimetrico propedeutico alla progettazione esecutiva, per 

l’importo di € 3.996,72 (INARCASSA 4% e IVA 22% compresi); 

– determina dirigenziale n. 1368 del 11/07/2017 di approvazione del progetto esecutivo del 

1° e 2° stralcio dei lavori di  realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria 

lungo viale D’Alviano dell'importo complessivo di € 600.000,00 (IVA compresa), 

– determina  dirigenziale  n.  1656  del  23/08/2017,  con  la  quale,  a  seguito  di  procedura 

negoziata,  ai  sensi  dell'art.  36  comma  2  lettera  c)  del  D.  Lgs.  50/2016  e  smi,  con 

applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di 

cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta 

CARRARO GIORGIO snc Via Cà Sceriman 1040 di Vò (PD), P.IVA 01298320282.

– Il contratto è stato sottoscritto in data 06/10/2017 N. 28.337 di Rep. S.,

– determina 1201 del 04/06/2017 di affidamento alla ditta CARRARO GIORGIO snc di Vò 

(PD)  dei  lavori  supplementari  per  l'importo  complessivo  di  €  79.606,26  +  IVA 10%;  e 

conseguente  aggiornamento  dell'incarico  al  professionista  arch.  Vittorio  Giacomin  di 

Monticello  Conte  Otto  (VI)  dell'importo  di  €  2.216,51  (INARCASSA  4%  e  IVA  22% 

compresi);

Durante l'esecuzione finale dei dei lavori, come descritto nella relazione del direttore dei lavori 

acquisita  PGN 181470  del  4/12/2018  agli  atti,  si  è  rivelato  utile  prevedere  alcune  lavorazioni 

supplementari,  definite  in  accordo  con  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  strettamente 

“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:  
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connesse all'intervento principale e non separabili dallo stesso e, quindi, dal contratto iniziale,  qui 

di seguito riassunte:

1. in  ragione  di  un  persistente  malfunzionamento  dell’impianto  semaforico  esistente  e 

attualmente in uso su viale D’Alviano/Manzoni appare necessario, ed opportuno nell’ambito dei 

lavori  in  corso,  porre  in  essere  alcuni  interventi  di  sostituzione  e  verifica  delle  linee  di 

alimentazione esistenti e della centralina estendendo l’indagine e la bonifica oltre che sugli innesti 

di via Pajello e Paglierino, anche sul lato nord del viale medesimo;

2. questa revisione comporterà di intervenire,  oltre che con la sostituzione di cavi interrati 

deteriorati e attaccati dai topi, anche con la messa in opera di alcune lanterne semaforiche ciclabili  

aggiuntive,  oltre  che  con la  revisione  di  alcune di  quelle  esistenti,  ciò  al  fine  di  migliorare  la 

sicurezza di pedoni e ciclisti e garantire piena funzionalità all’intersezione;

3. dovrà essere eseguito un intervento su alcune caditoie esistenti (specificatamente sui tratti 

di adduzione alla condotta principale)  perché si è riscontrato che alcune di queste presentano 

ostruzioni allo scarico a ridosso della condotta principale situata nel centro della carreggiata sud di 

viale  D’Alviano,  all’altezza  dellintersezione  con  via  Bacchiglione.  Per  garantire  un  corretto 

intervento  occorrerà  operare  in  sede stradale  mediante  scavo,  reinterro  con materiale  idoneo 

antirito, nuova asfaltatura previa scarifica per un corretto raccordo con il piano esistente, ciò al fine 

di individuare, attraverso un percorso a ritroso,  il punto di ostruzione e riaprirlo;  tale intervento 

implicherà anche intervenire sulla segnaletica orizzontale interessata dai lavori;

5. al  fine  migliorare  la  sicurezza  della  circolazione  stradale,  in  particolare  sulle  principali 

direttrici  da  e  per  l’Ospedale  Civile  e  come  da  decisione  di  Giunta  Comunale  n°  292  del 

30.07.2018,  si  procederà  alla  eliminazione dell’attraversamento  rialzato  presente  in  prossimità 

della  intersezione con via  Alfieri;  la  lavorazione prevede l’eliminazione del  dosso,  la  fresatura 

dell’asfalto  nella  zona  di  attacco  dello  stesso,  la  posa  del  nuovo  tappeto,  il  ripristino 

dell’attraversamento a raso con apposita segnaletica su fondo lumininescente; al fine di garantire 

il  passaggio  in  sicurezza  anche  a  persone  con  abilità  diverse,  saranno  eseguiti  interventi  di 

abbattimenti  barriere  sia  sulla  pista  ciclopedonale  situata  a  sud  dell’asse  stradale,  sia  sul 

marciapiede a nord;

“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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6. nella  zona adiacente  e di  ingresso alla  sede degli  Alpini  (torrione di  viale D’Alviano di 

proprietà  comunale),  anche in  ragione di  alcuni  lavori  eseguiti  per  una compensazione con la 

proprietà  che  ha  subito  un  esprorio  per  la  realizzazione  della  pista  ciclabile,  si  ritiene  utile 

prevedere  alcune  ulteriori  lavorazioni  di  miglioria  e  protezione  dell’area,  attraverso  la  posa  di 

alcune transenne di delimitazione, la fornitura di terreno vegetale e relativa stesa pronta per la 

semina,  alcuni  interventi  di  bonifica  del  percorso  sul  tratto  di  accesso  al  torrione  di  proprietà 

comunale;

7. in questa revisione supplementare si è ritenuto di potenziare la dotazione del percorso tattile e 

di concerto con l’ufficio verde pubblico, mettere a dimora nel parcheggio a fianco della rotatoria di 

porta  S.  Bortolo,  alberature  di  essenza  diversa  da  quella  del  progetto,  oltre  che  aggiungere 

qualche altra alberatura.

In relazione alle specifiche discipline dettate dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e smi in merito alla 

modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, si precisa quanto segue:

• la modifica al contratto, derivante dal disporre i lavori di cui alla  relazione del direttore dei  

lavori acquisita al PGN 181470/18 viene autorizzata dal Responsabile del Procedimento 

con  la  sottoscrizione  della  relazione  medesima,  agli  atti  (comma  1,  numero  1,  primo 

capoverso dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e smi);

• la  modifica  del  contratto,  per  la  tipologia  e  la  natura  tecnica  ed  amministrativa  delle 

lavorazioni disposte, non costituisce variante in corso d'opera, ai sensi della lettera c) del 

comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi e con i conseguenti effetti di cui al comma 

14 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi;

• la modifica del contratto avviene per l'esecuzione di lavori supplementari,  come descritti 

nella richiamata relazione, che si sono resi necessari e che non erano inclusi nell'appalto 

iniziale,  senza  una  nuova  procedura  di  affidamento  in  quanto  il  cambiamento  del 

contraente  produrrebbe  entrambi  gli  effetti  di  cui  ai  numeri  1)  e  2)  della  lettera  b)  del 

comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e smi. Ciò sulla base sia di valutazioni di carattere 

tecnico (esecuzione contestuale ai lavori principali,  medesima ditta presente in cantiere, 

riduzione dei costi e tempi di esecuzione, stesse prescrizioni in materia di sicurezza, la 

“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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tempestività  dell’esecuzione,  medesima  tipologia  di  lavorazioni  e  materiali)  che 

amministrativo (riproposizione del medesimo ribasso presentato in sede di offerta);

• la  modifica  del  contratto  senza  una  nuova  procedura  di  affidamento  rientra  altresì 

pienamente nelle previsioni di cui alla lettera e) del medesimo comma 1 dell'art. 106 del D. 

Lgs 50/2016 e smi, con piena rispondenza al criterio di “modifica non sostanziale” ai sensi 

del comma 4 del medesimo art.  106 del D. Lgs 50/2016 e smi.  La modifica infatti  non 

introduce condizioni che avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi all'offerta o 

che avrebbero attirato ulteriori partecipanti (lettera a); l'equilibrio economico del contratto 

viene rispettato  e ciò  anche sulla  base della  disponibilità  dell'Impresa aggiudicataria  di 

svolgere i lavori supplementari alle medesime condizioni offerte per il contratto in essere 

(lettera  b);  la  modifica  non  estende  inoltre  notevolmente  l'ambito  di  applicazione  del 

contratto,  sia  in  termini  di  valore  assoluto  che  di  tipologia  delle  lavorazioni,  che  sono 

riproposizione  quantitativa  di  lavorazioni  previste  nel  contratto  principale  (lettera  c);  il 

contraente resta il medesimo del contratto principale, non essendovi una nuova procedura 

di aggiudicazione o una sostituzione ai sensi del comma 1, lettera d) dell'art. 106 del D. 

Lgs 50/2016 e smi (lettera d);

• la modifica del contratto rispetta  pur sempre comunque i limiti di aumento del prezzo di cui 

al comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi;

Il relazione alla modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento vengono inoltre 

rispettati i principi generali di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

• principio di economicità;

• principio  di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa  dotata  di  apposite 

attrezzature e macchinari idonei;

• principio di tempestività.

La  ditta  CARRARO  GIORGIO  snc  di  Vò  (PD)  ha  manifestato  con  nota  acquisita  al  PGN 

187260/18 agli atti,  la  disponibilità  ad  eseguire  i  lavori   sopra  descritti,  come  indicato  nella 

relazione  acquisita al PGN 181470/18 agli atti,   per l'importo complessivo di € 50.399,10  + IVA 

10%, al netto del medesimo ribasso d’asta del 27,338% applicato dall'impresa in sede di gara per 

“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:  
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Proposta N. 3030 

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018 

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 DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 
COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 
CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO 
.CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84. 

l'aggiudicazione  dei  lavori  principali,  confermando  altresì  tutte  le  ulteriori  discipline  generali  e 

particolari,  del contratto principale, come  sottoscritto in data  06/10/2017  N. 28.337 di Rep. S.. 

L'importo dei lavori aggiuntivi è ritenuto congruo dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla 

base dell'utilizzo dei medesimi prezzi unitari offerti in sede di gara per i lavori principali. Non sono 

infatti contemplati nuovi prezzi e relativi verbali di concordamento e atto di sottomissione.

Ai fini dell’esecuzione di tali opere aggiuntive si prevede che le stesse vengano eseguite in  20 

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

Rilevato che la ditta CARRARO GIORGIO snc di Vò (PD) è in possesso di DURC regolare (DURC 

prot. INAIL_13874018 del 10/11/2018), nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016 e smi, accertati  in fase di aggiudicazione, e di SOA adeguata;

Considerato che la spesa complessiva di  € 55.439,01 (IVA 10% compresa) rientra nel quadro 

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

dirigenziale  n. 1368 del 11/07/2017, sopra richiamata;

Precisato che la modifica del contratto con  la  ditta CARRARO GIORGIO snc di Vò (PD)  sarà 

concluso per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, come previsto dall’art. 32 co. 

14 del D. Lgs. 50/2016 e smi e che la medesima ditta 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).

Trattandosi di modifica contrattuale con rideterminazione del quadro economico dei lavori, viene 

confermato il CIG relativo all'affidamento originario (CIG 7127217D84).

Valutato che, secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico,  risulta necessario procedere 

all'adeguamento delle competenze professionali dovute al progettista e direttore dei lavori,  arch. 

Vittorio Giacomin di Monticello Conte Otto (VI),  dell'importo di €  1.100,00  + INARCASSA 4% + 

IVA 22%,  complessivamente  €  1.395,68,  ritenuto congruo,  in  quanto  calcolato  sull'importo  dei 

lavori  supplementari  con  applicazione  del  medesimo  sconto  del  49,03%,  indicato  dal 

professionista in sede di offerta; (CIG Z621EF5EC0);

“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. 3030 

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018 

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 DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 
COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 
CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO 
.CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84. 

Considerato  che  la  suddetta  spesa  complessiva  di  €  1.395,68 (INARCASSA 4% e  IVA 22% 

comprese)  trova  capienza all'interno  delle  somme  a  disposizione  del  quadro  economico  del 

progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n. 1368 del 11/07/2017, sopra richiamata;

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.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il 

Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  13/16636  del 06  febbraio  2018 che  approva  il  Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta  comunale n.  80/70623 del 29 maggio  2018 che approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” peril  triennio 2018-

2020 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  approvare,  ai  sensi  dell'art.  106,  co.  1  lett.  e)  del  D.Lgs.  50/2016  e  smi  e  per  le 

motivazioni  esposte  in  premessa,  la  modifica  al  contratto  principale  dei  lavori  di 

realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo viale D’Alviano 1° e 2° 

stralcio dell'importo di  complessivo di € 50.399,10 + IVA 10%;

2) di procedere, per le motivazioni espresse in in premessa, all'esecuzione dei lavori di cui al 

punto  1)  del  presente  dispositivo  tramite  la  ditta  CARRARO  GIORGIO  snc  Via  Cà 

“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. 3030 

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018 

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 DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 
COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 
CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO 
.CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84. 

Sceriman 1040 di Vò (PD), P.IVA 01298320282, per l'importo complessivo di € 50.399,10 

+ IVA 10% e alle condizioni tutte indicate nella relazione del Direttore dei lavori acquisita al 

PGN 181470/18  e autorizzata dal Responsabile  del Procedimento con la sottoscrizione 

della relazione medesima, agli atti, (comma 1, numero 1, primo capoverso dell'art. 106 del 

D. Lgs 50/2016 e smi);

3) di dare atto che la spesa complessiva € 55.439,01 (IVA 10% compresa)  trova copertura 

nell'impegno codice n.117779 al capitolo 1951200 “Piste ciclabili con relative attrezzature e 

segnaletica” del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della Cassa DD.PP., 

dove rientra nella  somma vincolata con  determina dirigenziale n.  1368 del 11/07/2017, 

richiamata in premessa;  CIG  7127217D84;

4) 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. 3030 

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018 

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 DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 
COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 
CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO 
.CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84. 

“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”

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

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020

1951200 117779
competenza: 55.439,01 

cassa: 55.439,01 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 55.439,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 55.439,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 3030 

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018 

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 DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 
COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 
CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO 
.CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84. 

5) di  stabilire  che  la  modifica  al  contratto  con  la  ditta  CARRARO  GIORGIO  snc, come 

sottoscritto  in  data  06/10/2017   N.  28.337  di  Rep.  S., verrà  concluso  mediante 

corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto dall’art. 32 co. 14 del D. Lgs. 

50/2016 e smi;

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

giorni 20 (venti) per l’ultimazione dei lavori dalla data di comunicazione dell'affidamento; 

7) di  dare  atto  che  la  ditta  CARRARO  GIORGIO  snc 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) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

8) di  stabilire  che  il  pagamento  alla   ditta  CARRARO  GIORGIO  snc  di  Vò  (PD),  verrà 

effettuato in un'unica soluzione, a lavori ultimati e ritenuti regolarmente eseguiti;

9) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del 

DPR 62/2013 relative al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici  a  norma dell'art.  54  del  D.  Lgs.  165/2001”  e le  più specifiche disposizioni  del 

Codice  di  comportamento  approvato  dal  Comune  di  Vicenza  con  delibera  di  Giunta 

Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;

10) di approvare la spesa di € 1.395,68 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese), rientrante nel 

quadro economico di progetto tra le somme a disposizione e da riconoscere, come indicato 

in premessa, al progettista e Direttore dei lavori rch. Vittorio Giacomin di Monticello Conte 

Otto (VI) CIG Z621EF5EC0;

11) di dare atto che la spesa di €  1.395,68  (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese)  trova 

copertura nell'impegno codice n.117779 al  capitolo 1951200 “Piste ciclabili  con relative 

attrezzature e segnaletica” del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della 

Cassa DD.PP., dove rientra nella somma vincolata con determina dirigenziale n. 1368 del 

11/07/2017, 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. 3030 

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018 

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 DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 
COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 
CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO 
.CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84. 

12) 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. 3030 

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018 

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 DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 
COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 
CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO 
.CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84. 

“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. 3030 

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018 

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 DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 
COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 
CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO 
.CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84. 

“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 2018 2019 2020

1951200 117779
competenza: 1.395,68 

cassa: 1.395,68 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 1.395,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 1.395,68 0,00 0,00 0,00 0,00 



Pagina 15 di 16                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 3030 

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018 

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 DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 
COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 
CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO 
.CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84. 

13) 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; 

14) 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;  

15) 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”
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Proposta N. 3030 

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018 

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 DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 
COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 
CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO 
.CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84. 

 

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. 3030 

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:   MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 
COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 
PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 
1° E 2° STRALCIO .CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.   

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

125917 2018 PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE 
E SEGNALETICA

10052.02.195120
0

55.439,01

125918 2018 PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE 
E SEGNALETICA

10052.02.195120
0

1.395,68

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, 19/12/2018 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 : e8fba01e482b19491820c465a71a3c7e91fbe663 

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. 3030 

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 
COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 
PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 
1° E 2° STRALCIO .CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.  

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

125917 2018 PISTE CICLABILI CON RELATIVE 
ATTREZZATURE E SEGNALETICA

U 10052.02.1951200 55.439,01

125918 2018 PISTE CICLABILI CON RELATIVE 
ATTREZZATURE E SEGNALETICA

U 10052.02.1951200 1.395,68

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, 20/12/2018 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 : e8fba01e482b19491820c465a71a3c7e91fbe663 

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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