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Proposta N. 1715 

DETERMINA 
N. 1428 DEL 19/07/2017

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 INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

OGGETTO:
VERDE  PUBBLICO  -  LAVORI  DI  COMPLETAMENTO   NELL’AMBITO  DEGLI  INTERVENTI  DI 
RIQUALIFICAZIONE  DEL  GIARDINO  DELLA  VITTORIA  A  MONTE  BERICO.  DETERMINA  A 
CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CUP B36G13001590004 – CIG ZEA1F66E22.C
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con D.G.R.V.  n.  422 del  4/4/2014 è stato indetto  l’avviso conoscitivo n.  5 avente ad oggetto 

l’acquisizione  di  notizie  progettuali  di  valorizzazione,  conservazione  e  restauro  del  patrimonio 

archeologico  regionale  per  le  finalità  della  linea di  intervento  3.1  “Interventi  di  conservazione, 

fruizione dei beni culturali  e promozione di attività ed eventi culturali”,  Asse 3 “Beni culturali  e 

nazionali” del PAR FSC Veneto 2007-2013.

L’Amministrazione  comunale  ha  ritenuto  di  aderire  all’avviso  inviando  la  proposta  progettuale 

relativa progetto di riqualificazione del Giardino della Vittoria a Monte Berico, approvato in linea 

tecnica  con la  deliberazione di  Giunta Comunale  n.  46/9957 del  18/02/2010,  dell'importo  di  € 

636.895,051.

La Regione Veneto con nota n. 52417/70030100 del 5/12/2014 ha comunicato la disponibilità alla 

concessione di  un contributo pari  a € 422.919,04 e individuata la quota di co-finanziamento a 

carico  del  Comune,  condizione  richiesta  per  la  concessione  del  contributo  di  cui  sopra,  e 

corrispondente all’importo di € 130.000,00, già sostenuta, relativa all’intervento di manutenzione 

straordinaria realizzato negli anni 2011/2012 relativo alle murature di sostegno del Giardino e al 

restauro degli apparati lapidei storici, a fronte di un costo dell’intervento complessivo ammissibile 

previsto in € 604.170,05

Con  delibera  della  Giunta  Regionale  n.  698  del  14/5/2015  è  stata  data  conferma 

dell'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse citate, tra i quali risulta compreso 

anche quello proposto e sopra descritto.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  828  del  26/05/2015  PGN  61599,  a  seguito  di  procedura 

negoziata, è stato affidato l’incarico di aggiornamento della progettazione definitiva degli interventi 

di riqualificazione del Giardino della Vittoria a Monte Berico all'arch. Compostella Annabianca con 

“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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studio  in  via  Beata  Giovanna  cv.  70,  36061  Bassano  del  Grappa  (VI)  –  C.F. 

CMPNBN64R55A703L – P. IVA 03859010245 per l’importo di € 1.795,94, cui vanno aggiunti € 

71,84 per INARCASSA 4% e € 410,91 per IVA 22%, per complessivi € 2.278,69.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 1727 del 12/10/2015 PGN è stato disposto, ai sensi 

dell'art. 125 co. 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  e dell'art. 52 del vigente Regolamento per la 

disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Vicenza,  l'aggiornamento  delle  competenze  relative 

all'incarico conferito all'arch. Compostella Annabianca con determinazione dirigenziale n. 828 del 

26/05/2015 PGN 61599, per l'esecuzione di alcune prestazioni specialistiche aggiuntive in merito 

alla progettazione e direzione lavori degli interventi di riqualificazione del Giardino della Vittoria a 

Monte Berico.

Con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  172/114424  del  20/10/2015  è  stata  approvata  la 

Convenzione con la Regione Veneto relativa alle modalità attuative dell'intervento “Monte Berico - 

progetto di riqualificazione del Giardino della Vittoria” finanziato con fondi PAR FSC Asse 3 “Beni 

culturali e nazionali” del PAR FSC Veneto 2007-2013.

La Convenzione stabilisce i termini per l’attuazione dell’intervento sulla base del cronoprogramma 

già individuato,  l’impegno al rispetto delle norme di cui  al  D.  Lgs.  163/06 per quanto riguarda 

l’esecuzione dei lavori, le modalità di richiesta di erogazione del contributo, il monitoraggio e le 

verifiche  dell’intervento,  le  modalità  di  collaudo/certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori, 

l’impegno a non alterare la natura, finalità e destinazione d’uso dell’opera.

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 192/117744 del 3/11/2015 è stato approvato 

il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione del Giardino della Vittoria dell’importo complessivo 

di € 604.170,05 (IVA compresa).

Con  determinazione  dirigenziale  n.2114  del  27.11.2015  è  stato  affidato  l'incarico  della 

progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione dei  lavori  di  riqualificazione del  Giardino  della  Vittoria  a  Monte Berico  all'arch. 

Annabianca Compostella con studio in via Beata Giovanna cv. 70, a Bassano del Grappa (VI), per 

l'importo complessivo, oneri previdenziali e I.V.A. compresi, pari a € 16.748,35.

“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 4 di 13                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1715 

DETERMINA N. 1428 DEL 19/07/2017 

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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO - LAVORI DI COMPLETAMENTO  NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI  
RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO. DETERMINA A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO. CUP B36G13001590004 – CIG ZEA1F66E22.

Con determina dirigenziale n. 158 del 3/02/2016 PGN 15694 i lavori di riqualificazione sono stati 

aggiudicati alla ditta Constructa s.r.l. via J. Crescini, 104 Padova – P.IVA 04553170285 che ha 

offerto un ribasso del 22,798% corrispondente al pezzo offerto di € 244.799,90 più € 7.659,61 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi € 252.459,51 più IVA 10%. Il contratto è 

stato stipulato il 13/04/2016 n. 1893 di Racc. e n. 28168 di Rep. S..

Con  determina  dirigenziale  n.833  del  3.5.2017  è  stata  approvata  una  perizia  suppletiva  e  di 

variante dei lavori di riqualificazione del Giardino della Vittoria per complessivi .€ 17.778,05.

I lavori affidati alla ditta Constructa Srl di cui al contratto stipulato in data 13.04.2016 sono stati 

ultimati in data 12.05.2017. Concordemente con la ditta Constructa Srl, alcune lavorazioni che 

erano previste in progetto sono state stralciate,  in quanto con l'approvazione della variante in 

corso d'opera, approvata con decreto della Regione del Veneto n. 67 del 15.02.2017 e  approvata 

anche dalla competente Soprintendenza, è stato previsto di realizzare una rampa metallica con un 

nuovo ingresso accessibile anche a persone con ridotta mobilità. Tale installazione comporta una 

sere  di  lavorazioni  su  un  tratto  di  balaustra  esistente  attigua  che  è  opportuno  realizzare 

contestualmente.  Le lavorazioni  stralciate  consistono  quindi  nel  completamento  di  un tratto  di 

balaustra  in  pietra  strettamente  connessa  alle  opere  di  realizzazione  della  nuova  rampa  di 

accesso,  e  la  fornitura  con  posa  in  opera  delle  panchine,  per  problemi  legati  anche 

all'approvvigionamento.  

Con determina dirigenziale n. 1353 del 07/07/2017 è stato affidato alla dott.ssa Monica Endrizzi di 

Casale  sul  Sile  (TV)  l’intervento  manutentivo  del  tratto  di  balaustra  non  interessato  dai  lavori 

principali, nel lato destro del giardino, fronte parcheggio, mirato ad intervenire sulle principali fonti 

di  degrado  e  il  ripristino  di  un  tratto  di  balaustra  nella  parte  laterale  sinistra  del  giardino,  a 

completamento delle opere realizzate.

Rispetto alla variante approvata,  pertanto,  rimane da eseguire una nuova rampa in struttura e 

finitura metallica, collocata lungo il marciapiede di viale X Giugno, l'esecuzione della sede di arrivo 

della rampa e il completamento del bordo del percorso lungo la balaustra stessa, la fornitura e 

posa  in  opera  di  n.8  panchine  con  struttura  metallica  zincata  e  verniciata  e  seduta  in  legno 

massello. 

“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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L'arch. Annabianca Compostella, progettista e D.LL. dell'intervento ha redatto la documentazione 

progettuale e  l'importo delle opere da eseguire è stato quantificato in € 26.637,42 soggetti  a 

ribasso + € 1.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA 10%.

Per l'affidamento di  tali  opere di completamento,  rientranti  nella fattispecie prevista dall'art.  36 

comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 11.07.2017 con note PGN 94010 e PGN 

94013  sono  stati  consultati  due  operatori  economici  in  possesso  degli  adeguati  requisiti 

professionali per la richiesta di offerta per tali lavori di completamento, con l'esatta descrizione 

delle opere previste e con la precisa richiesta, visti i tempi dettati dal finanziamento, di ultimare le 

opere entro il 31.08.2017.

– Con nota acquisita al P.G.N. 95682/2017 la ditta Faggion Antonio S.r.l.  di Bassano del 

Grappa (VI) si è dichiarata disponibile ad eseguire le lavorazioni e la fornitura con posa in 

opera delle panchine e della rampa metallica, secondo quanto richiesto e dettagliatamente 

descritto  negli  allegati  alla predetta richiesta,  con l'applicazione di un ribasso del 1,2%, 

precisando tuttavia che non sarebbe stata nella condizione di ultimare le opere nel tempo 

richiesto ma entro il 30.09.2017;

– con  nota  P.G.N.  95952/2017  la  ditta  Edilrestauri  S.r.l.  di  Brendola  (VI)  si  è  dichiarata 

disponibile ad eseguire le lavorazioni e la fornitura con posa in opera delle panchine e della 

rampa metallica, secondo quanto richiesto e dettagliatamente descritto negli allegati alla 

predetta richiesta, con l'applicazione di un ribasso del 1,0%, precisando tuttavia che non 

sarebbe  stata  nella  condizione  di  ultimare  le  opere  nel  tempo  richiesto  ma  entro  il 

15.09.2017.

Gli  importi  offerti  sono ritenuti  congrui  dal Responsabile  del procedimento rispetto ai  prezzi di 

mercato, tenuto  conto dell'urgenza di procedere per l'ultimazione delle opere ed operare pertanto 

nel  periodo  estivo  che  comporta  limitazioni  negli  approvvigionamenti  dei  materiali  e  delle 

lavorazioni per  le  forniture con posa in opera,  in  particolare per quanto  riguarda le opere del 

fabbro, che prevedendo la zincatura e verniciatura dei componenti sono fortemente condizionate 

dal periodo di ferie estivo.

“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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In considerazione dell'entità della spesa e dei ribassi offerti che presentano una minima differenza, 

ritenuta  prioritaria  la  conclusione  dell'opera  nei  tempi  più  brevi  possibili,  si  ritiene  preferibile 

l'offerta presentata dalla ditta Edilrestauri S.r.l.  di Brendola (VI) che garantisce l'ultimazione dei 

lavori entro il 15.09.2017.

Rilevato che la ditta Edilrestauri srl è in possesso di DURC regolare (DURC prot. INAIL 8201959 

del 10/7/2017)  e accertato che la ditta ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei 

requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., considerata la necessità di 

procedere  con  urgenza  all'avvio  dei  lavori,  si  ritiene  opportuno  procedere  all'affidamento 

immediato dei lavori in oggetto alla ditta medesima, per l'importo di  € 26.371,06, corrispondente al 

ribasso  offerto  dell'1%  +  €  1.200,00  per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso, 

complessivamente € 27.837,42 + IVA 10% e alle condizioni dell'offerta acquisita al PGN 95952/17 

agli atti.

Precisato che il contratto con la ditta Edilrestauri srl sarà concluso per mezzo di corrispondenza, 

secondo l’uso del commercio, come previsto dall’art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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).

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.  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; 

“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  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;

Visto l'accordo di programma Quadro con la Regione Veneto in materia di Bb.Cc dell' 8.7.2015 e il 

successivo atto integrativo approvato con Decreto della Regione Veneto n.67 del 15.2.2017;

                                                        DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta Edilrestauri srl di Brendola (VI) – P. IVA 01909440248 

i lavori di completamento nell'ambito dei lavori di riqualificazione del Giardino della Vittoria 

a Monte Berico, per l'importo di  € 26.371,06 + € 1.200,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, complessivamente € 27.837,42 + IVA 10%, e alle condizioni dell'offerta 

acquisita al PGN 95952/17 agli atti;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 30.621,16 (I.V.A. compresa)  trova copertura:

-  per  €  15.787,26  nell’impegno  codice  106819  al  cap.1972000  “Giardino  della  Vittoria 

riqualificazione”  del  bilancio  del  corrente  esercizio,  finanziato  con  contributo  regionale, 

dove rientra  nella  spesa complessiva impegnata  con determina  dirigenziale  n.2413 del 

23.12.2015 richiamata nelle premesse;

“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 N. 1428 DEL 19/07/2017 

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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  VERDE PUBBLICO - LAVORI DI COMPLETAMENTO  NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI  
RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO. DETERMINA A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO. CUP B36G13001590004 – CIG ZEA1F66E22.

- per €  14.833,90 nell'impegno codice 106820 al capitolo 1860700 “Arredo e cura urbana” 

del  bilancio  del  corrente  esercizio,  finanziato  con  avanzo,  dove  rientra  nella  spesa 

complessiva impegnata con la determina dirigenziale n. 2413 del 23/12/2015 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 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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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

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

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1972000 106819
competenza: 15.787,26 

cassa: 15.787,26 

1860700 106.820,00 
competenza: 14.833,90 

cassa: 14.833,90 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 30.621,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 30.621,16 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4) 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;

5) 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;

6) di  stabilire  che  il  contratto  con  l’operatore  affidatario  verrà  stipulato  per  mezzo  di 

corrispondenza secondo l'uso del commercio,  in applicazione dell'art.32,  comma 14 del 

D.Lgs 50/2016;

7) di  stabilire  che  il  pagamento  avverrà  in  un'unica  soluzione  ad  ultimazione  dei  lavori 

riconosciuti  regolarmente eseguiti  dal personale tecnico del Settore, previa verifica della 

regolarità contributiva;

8) di dare atto che l’operatore economico sopraindicato assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei  flussi  finanziari  di  cui  all'art.3  della  legge  136/2010  e  s.m.i.,  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;

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

D.P.R. 62/0213 relative al “Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti 

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

di comportamenti 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;

“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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10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 

n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul 

sito web del Comune di Vicenza.
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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 
19/07/2017  da  PAOLA  PIVOTTO  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1715 

DETERMINA N. 1428 DEL 19/07/2017
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:  VERDE PUBBLICO - LAVORI DI COMPLETAMENTO  NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI  
RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO. DETERMINA A 
CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CUP B36G13001590004 – CIG ZEA1F66E22. 

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

117878 2017 GIARDINO DELLA VITTORIA - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 09022.02.1972000 15.787,26

117879 2017 ARREDO E CURA URBANA U 01062.02.1860700 14.833,90

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, 27/07/2017 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 : 31a0cb32401fa44015053b4d135b9fb44566a3db 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: De Gaspari Cristina

“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  
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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  
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