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

Proposta N. 1718 

DETERMINA 
N. 1443 DEL 20/07/2017

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: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

OGGETTO:
PROGRAMMA  STRAORDINARIO  DPCM  6/12/2016  -  PROGETTO  LIBERARE  ENERGIE  URBANE  - 
INTERVENTO 12 - DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
URBANA DI VIA FIRENZE - 1° STRALCIO. CUP B33D17000060001 CIG 715142676C.C
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il  Comune  di  Vicenza  ha  partecipato  al  Programma  Straordinario  di  Intervento  per  la 

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

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

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

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

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

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

riqualificazione di Via Firenze 1° stralcio (intervento n. 12) dell'importo complessivo di € 95.000,00 

(IVA  compresa),  il  cui  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  è  stato  approvato  con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 152/107998 del 25/8/2016.

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

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

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

compreso anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 95.000,00.

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

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

prevedono,  tra l'altro,  l'intervento di  riqualificazione di  Via Firenze 1°  stralcio,,  finanziato con il 

contributo di cui al DPCM 6/12/2016.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 29/25692 del 28/2/2017 si è preso atto dello schema 

di  convenzione relativo  alla  regolamentazione  dei  rapporti  tra  la  Presidenza del  Consiglio  dei 

Ministri, in qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere sulle risorse del fondo 

per  l’attuazione  del  programma  straordinario  di  intervento  per  la  riqualificazione  urbana  e  la 

sicurezza delle periferie e il Comune di Vicenza nella qualità di soggetto proponente e attuatore 

“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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del progetto “Liberare energie urbane” selezionato in seguito alla procedura avviata con il bando di 

cui al DPCM 25/5/2016 e successivi DPCM 6/12/2016 e 16/2/2017.

La convenzione è stata sottoscritta il 6/3/2017 e registrata alla corte dei Conti in data 4/5/2017. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 84/80945 del 20/6/2017 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo dell'intervento n. 12 del progetto “Liberare energie urbane” relativo ai lavori di 

valorizzazione e riqualificazione urbana di Via Firenze 1° stralcio, dell'importo complessivo di € 

95.000,00, IVA compresa, di cui € 65.000,00 per lavori soggetti a ribasso + € 2.000,00 per oneri 

per la sicurezza non soggetti  a ribasso + IVA, finanziato con il contributo concesso dal DPCM 

6/12/2016.

Secondo  quanto  previsto  dal  punto  4)  del  dispositivo  della  delibera  di  Giunta  Comunale  n. 

84/80945 del 20/6/2017, per quanto riguarda le modalità di affidamento dei lavori  si procederà ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata 

con consultazione di almeno 10 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  I^ o superiore  o  nelle  condizioni  di  cui  all'art.  90  del  DPR 207/10,  con il  criterio  di 

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., sulla base dei seguenti criteri di valutazione, 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

- n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione dei lavori                         punti 25

- pavimentazione in porfido                                         punti 45

            

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 19/10/2016 PGN 134002/16, il presente atto verrà trasmesso 

alla stessa per la procedura di aggiudicazione dei lavori.
“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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Tutto ciò premesso;

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

Previsione 2017/2019;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

                                                        DETERMINA

1) di  procedere all'affidamento  dei  lavori  relativi  all'intervento  n.  12,  del  Progetto  Liberare 

Energie Urbane DPCM 6/12/2016,  valorizzazione e riqualificazione urbana di Via Firenze – 

1° stralcio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante 

procedura  negoziata  con  consultazione  di  almeno  10  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 I^ o superiore o nelle condizioni di cui all'art. 

90  del  DPR  207/10,  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, di valutazione, 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

- n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione dei lavori                         punti 25

- pavimentazione in porfido                                         punti 45

2) di prendere atto che la spesa relativa ai lavori per € 65.000,00 per lavori soggetti a ribasso 

+ € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, rientra nella spesa 

complessiva di progetto approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 84/80945 

del 20/6/2017 e imputata al capitolo 1500204 del bilancio del corrente esercizio finanziata 

con contributo statale;

“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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3) di trasmettere il presente provvedimento 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 19/10/2016 PGN 134002;

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

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

contratto di appalto nella forma della scrittura privata;

5) 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 e s.m.i., sul sito web del Comune di 

Vicenza;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri 

riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 

Comune.   

   

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
20/07/2017  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.)

                                             

“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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