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

Proposta N. 1902 

DETERMINA 
N. 1596 DEL 09/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

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 ?       NO

OGGETTO:
ALLUVIONE 2010 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE  DI  PONTE  S.MICHELE  –  ID  1602  -  CUP  –  B37H14003120001
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

 

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 

novembre 2010, con deliberazione della Giunta Regionale n.2595 del 30.12.2013 si è provveduto 

a definire  il  piano di  assegnazione delle  risorse finanziarie  di  cui  all'art.1,  co.290,  della  legge 

24.12.2012 n.228, ripartire con D.P.C.M. 23.3.2013.

Il  Programma  triennale  dei  lavori  Pubblici  2014-2016  e  l'elenco  annuale  2014,  approvati  con 

delibera  del  Consiglio  comunale  n.21/35750  del  6.5.2014,  hanno  previsto  l'inserimento  delle 

risorse.

Con  determinazione  n.1100  del  15.7.2014  P.G.N.  63385,  è  stato  affidato  all'arch.Stefano 

Notarangelo di Vicenza l'incarico di sercive tecnico di supporto alla progettazione degli interventi di 

riqualificazione di Ponte San Michele, danneggiato a seguito dell'alluvione.

Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  110  dell'8.7.2015  è  stato  approvato  il  progetto 

definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo di € 300.000,00 (I.V.A.  compresa) di cui € 

218.686,05 per lavori a base d'appalto ed € 21.313,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, il cui quadro economico risultava il seguente:

LAVORI

soggetti a ribasso d'asta € 218.686,05

oneri per la sicurezza €               21.313,95

TOTALE LAVORI € 240.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

Rilievi, accertamenti e indagini €           10.309,00

Spese tecniche, coordinamento indagini, conoscitive e relazioni 

di calcolo €   22.848,11

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

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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Imprevisti e arrotondamenti €        442,89

Spese tecniche art.93 D.Lgs. 163/06 €     2.400,00

IVA 10% su lavori €               24.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 300.000,00

Con determinazione dirigenziale n.1305 del 29.7.2015, P.G.N. 85107/2015, i lavori in oggetto sono 

stati aggiudicati all'impresa Edilrestauri  s.r.l. con sede in Brendola (VI) per il prezzo offerto di € 

143.421,68, oneri per la sicurezza compresi, alle condizioni del progetto posto a base di gara.

Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data  6.11.2015n.28.126 di Rep.S: e n.1.849 di Racc..

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione delle opere affidate, Edilrestauri s.r.l.  ha prestato 

garanzia fidejussoria mediante polizza n.215/50/2365083 emessa il 3.11.2015 da Reale Mutua, 

agenzia di Alte di Montecchio Maggiore (VI) fino alla concorrenza di € 49.007,19.

I lavori sono stati consegnati in data 14.9.2015 con verbale di consegna redatta in pari data.

Con  determina  dirigenziale  n.1505  del  20.7.2016  è  stata  approvata  la  perizia  suppletiva  e  di 

variante per € 19.596,50,  oneri  per la sicurezza compresi,  e concordamento nuovi prezzi che, 

lasciando  inalterato  l'importo  di  progetto,  ha  portato  l'importo  contrattuale   a  complessivi  € 

163.018,18,.

Conseguentemente a tale perizia l'importo contrattuale è stato rideterminato in € 163.018,18, oneri 

per la sicurezza compresi, oltre all'I.V.A., come segue:

IMPORTO DEI LAVORI EURO

lavori a misura e a corpo a base d'appalto 138.456,73

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 24.561,45

Totale importo lavori 163.018,18

SOMME A DISPOSIZIONE

“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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Indagini sulle strutture (oneri e I.V.A. compresi) 6.724,64

Indagini diagnostiche sul materiale lapideo (Oneri e I.V.A. compresi) 2379

Spese tecniche coordinamento indagini e prove (oneri e I.V.A. compresi) 3172

Spese tecniche a supporto della progettazione definitiva- esecutiva, contabilità, 

CSP, CSE (oneri e I.V.A. compresi) 22.848,11

Spese tecniche per perizia e lavori complementari (Oneri e I.V.A. compresi) 3770,57

Spese tecniche art.93 D.Lgs. 163/06 1630,18

Imprevisti, e arrotondamenti 3770,57

I.V.A. 10% su lavori 16.301,82

Lavori complementari IV.A. compresa 59.449,50

Lavori complementari I.V.A. compresa 17.534,00

Totale somme a disposizione 136.981,82

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 300.000,00

Con determina dirigenziale n.222 del  10.2.2016 sono stati  approvati  lavori  complementari  che 

hanno interessato le cornici sulle quali è stata realizzata una copertina di piombo adagiata su un 

letto di malta di calce per € 54.045,00, oltre all'I.V.A. di legge, affidati, ai sensi dell'art.57, comma 

5, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., alla ditta Edilrestauri s.r.l..

I lavori sono stati ultimati  e il Direttore dei lavori, con certificato del 6.5.2016 ha redatto lo stato 

finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi dal quale risulta che sono stati eseguiti 

a regola d'arte per un ammontare complessivo di € 54.045,00 + I.V.A.. 

Con determina dirigenziale n.1490 del 12.7.2016 sono stati approvati ulteriori lavori complementari 

che hanno riguardato l'intradosso dell'arcata del manufatto,  la predisposizione di  opere mirate 

riguardanti i sottoservizi, la relativa sovrastruttura di pavimentazione e l'abbattimento delle barriere 

architettoniche per € 17.140,00 oltre all'I.V.A. di legge, affidati alla stessa ditta Edilrestauri s.r.l..
“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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I lavori sono stati ultimati  e il Direttore dei lavori, con certificato del 29.7.2016 ha redatto lo stato 

finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi dal quale risulta che sono stati eseguiti 

a regola d'arte per un ammontare complessivo di € 17.140,00 + I.V.A..

I lavori principali sono stati ultimati il 2.8.2016 e il Direttore dei Lavori, arch.Stefano Notarangelo, 

con certificato del 31.3.2017 ha redatto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei 

lavori  stessi,  dal  quale  risulta  che  sono  stati  eseguiti  a  regola  d'arte  ed  in  conformità  delle 

prescrizioni  contrattuali,  per  un  ammontare  complessivo  di  €  163.018,18,  oltre  oneri  per  la 

sicurezza + I.V.A.,   residuando un credito netto pari a € 814,09 + I.V.A.,  che si può liquidare 

all'impresa esecutrice.

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;

“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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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 gli allegati certificati di regolare esecuzione redatti in data 6.5.2016, 29.7.2016 e 

31.3.2017 dal direttore dei lavori arch.Stefano Notarangelo e relativi ai lavori di riqualificazione di 

Ponte San Michele;

2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il  

credito  residuo  all'impresa  Edilrestauri  s.r.l.  pari  a  €  814,09  +  I.V.A.,  rientrante  nella  spesa 

complessiva  impegnata  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.110/2015  citata  nelle 

premesse;

3) di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 215/50/2365083 emessa il 3.11.2015  da 

Reale Mutua, agenzia di Alte di Montecchio Maggiore (VI)  fino alla concorrenza di € 49.007,19, 

citata nelle premesse;

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

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  
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 7 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1902 

DETERMINA N. 1596 DEL 09/08/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
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.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  ALLUVIONE 2010 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE S.MICHELE – ID 1602 - CUP – B37H14003120001   

 

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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