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                                                             IL   DIRIGENTE

 Premesso che,

• 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 dell'area ex Centrale del Latte in Via Medici - intervento 
n. 1 - dell'importo complessivo di € 4.000.000,00 (IVA compresa), suddiviso in due stralci 
funzionali,  il  cui  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  è  stato  approvato  con 
deliberazione della Giunta comunale n. 146/107962 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 € 4.000.000,00;

• 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, gli interventi di riqualificazione dell'area ex 
Centrale del Latte in Via Medici, 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  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 determina dirigenziale n. 1054 del 29.5.2017, a seguito di procedura aperta, il servizio 
di  progettazione  definitiva-esecutiva,  comprese  anche  le  prestazioni  del  geologo,  le 
relazioni specialistiche, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori 
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di  riqualificazione  ex  Centrale  del  Latte  –  2°  stralcio  funzionale  –  sede  storica,  aree 
esterne, demolizioni è stato affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) 
tra l’arch. Giorgio Macola, (capogruppo mandatario), il dott. geologo Matteo Collareda, di 
Isola  Vicentina  (VI),  Studio  Stradivarie  Architetti  Associati  con sede  in  Trieste,  Società 
Sinergo S.p.A. con sede in Martellago (VE) (mandanti);

• con  delibera  della  Giunta  comunale  n.  90/88024  del  30.6.2017   è  stato  approvato  il 
progetto definitivo;

• con determina dirigenziale n. 1931 del 28.9.2017  è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori  di riqualificazione ex Centrale del Latte –  2° stralcio funzionale – sede storica, 
aree esterne, demolizioni dell'importo complessivo di € 2.800.000,00 di cui € 2.142.098,59 
per lavori e € 57.847,40 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

• con determina dirigenziale n. 645 del 22.3.2018, a seguito della presa d'atto da parte del 
responsabile del procedimento dell'aggiornamento degli elaborati da parte dei progettisti 
incaricati sulla base delle prescrizioni dettate in fase di validazione del progetto esecutivo, 
sono stati aggiornati alcuni elaborati del progetto esecutivo da porre a base di gara. Con il 
medesimo provvedimento è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto che 
lascia  inalterato  comunque  l'importo  dei  lavori  da  porre  a  base  di  gara  pari  a  € 
2.199.945,99 di cui € 2.142.098,59 per lavori e € 57.847,40 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso + IVA;

• con  determina  dirigenziale  n.  1568  del  20.7.2018  il  servizio  di  coordinamento  della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione della ex Centrale del Latte 1° e 
2°  stralcio  funzionale  è stato  affidato  a Madarchitettura  studio  associato  – arch.  Laura 
Masiero e Marco Segato con sede in Padova per il prezzo offerto di € 46.775,25 pari al 
ribasso del 31,19% + INARCASSA + I.V.A. 22%, a tutti i patti e condizioni stabiliti nella 
lettera d'invito e nell'offerta tecnica nel suo complesso presentata in sede di gara;

• con determina dirigenziale n.  1825 del 10.9.2018 l'appalto dei lavori   di  riqualificazione 
dell'ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica, aree esterne, demolizioni 
è stato aggiudicato  alla ditta INCOS ITALIA S.p.A.  con sede in via dell’Economia 90 – 
Vicenza  –  P.I.  00717060248  per  il  prezzo  offerto  di  €  1.538.947,89  corrispondente  al 
ribasso offerto del 28,157%, più oneri per la sicurezza pari ad € 57.847,40 non soggetti a 
ribasso, complessivamente € 1.596.795,29 più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto 
posto a base di gara e sulla base dell’offerta tecnica presentata;

• con determina dirigenziale n. 2065 dell'11.10.2018, a seguito di procedura aperta, è stato 
affidato al RTP formato da Sinergo S.p.A. (capogruppo mandataria), Stradivarie Architetti 
Associati, arch. Giorgio Macola, ing. Davide Gonzato, ing. Michele Scarso (mandanti) con 
sede in Martellago (VE) Via Bembo – partita I.V.A. 03877160279  il servizio di direzione dei 
lavori di cui all'oggetto;

considerato che,
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• il contratto relativo ai lavori è stato sottoscritto in data 4/4/2019, n. 28.553 di Rep.S. e n.  
2.256 di Racc. per l’importo complessivo netto di € 1.596.795,29;

• i lavori sono stati consegnati in data 16/5/2019;

• sono stati emessi i seguenti ordini di servizio: 

◦ ODS n.1: emesso in data 22/08/2019, agli atti con il P.G.N. 136327/2019, con il quale, 
causa rinvenimenti imprevedibili  sia nelle aree esterne che interne, con riferimento alle 
condizioni di insalubrità degli ambienti e alla presenza di materiali pericolosi in ambienti 
non accessibili anteriormente all’accantieramento, si disponeva all’Impresa esecutrice 
la realizzazione delle seguenti opere non previste a contratto:

▪ Sanificazione generale locali interni ed esterni edificio storico ex centrale del latte;

▪ Bonifica e smaltimento cisterne presenti in cantiere;

▪ Taglio piante;

▪ Rimozione e conferimento in discarica lastre di cemento amianto, pannelli in lana 
minerale;

▪ Rimozione impianti ascensore e conferimento ad idoneo impianto di smaltimento 
del relativo olio per circuiti idraulici ed assimilabili liquidi e dotazioni pericolose;

▪ Trasporto  e  conferimento  ad  idoneo  impianto  di  smaltimento  del  materiale  di 
coibentazione  e  similare;  Trasporto  e  conferimento  ad  idoneo  impianto  di 
smaltimento  di  tubazioni,  staffaggi,  materiali  in  vetro,  plastica e legno e simili 
presenti all’interno dell’edificio;

in seguito a tale ordine di servizio venivano concordati 15 nuovi prezzi contrattuali di cui 
al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 in  data 22/08/2019, approvato dal RUP 
con nota agli atti con il P.G.N. 167067/2019, ad eccezione per il NP 02 e il NP 03, in 
quanto non hanno comportato maggiori spese; i nuovi prezzi NP 02 e NP03 non sono 
stati autorizzati, ritenendo di procedere all'autorizzazione unitamente alla definizione di 
una successiva modifica di contratto/perizia di variante;

◦ ODS n. 2: emesso in data 20/09/2019, agli atti con il P.G.N. 149162/2019;

◦ ODS n. 3: emesso in data 05/11/2019, agli atti con il P.G.N. 175891/2019;

◦ ODS n. 4: emesso in data 20/11/2019, agli atti con il P.G.N. 188778/2019, con il quale, 
causa  eventi  atmosferici  che  avevano  comportato  l’allagamento  degli  scavi 
propedeutici  alle  operazioni  di  bonifica  bellica,  la  Direzione  Lavori  disponeva 
all’Impresa appaltatrice di provvedere all’aggottamento dell’acqua meteorica presente 
negli scavi e contestualmente, con Verbale di Concordamento Prezzi n. 2 emesso in 
pari data, veniva concordato il relativo nuovo prezzo contrattuale (N.P.16);

◦ ODS n. 5: emesso in data 28/02/2019, agli atti con il P.G.N. 34978/2020, con il quale la 
Direzione  Lavori  disponeva  la  sospensione  delle  lavorazioni,  in  ragione  di  ulteriori 
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rinvenimenti non preventivamente rilevabili, allo scopo di procedere con la redazione di 
apposita perizia di variante;

• durante il corso dei lavori a seguito degli ordini di servizio emessi,  nonché a seguito di 
numerosi sopralluoghi, verifiche in contraddittorio e riunioni tecniche, esecuzione di saggi e 
prelievi di materiali per analisi di laboratorio, si è manifestata l'esigenza di procedere con 
una serie di variazioni e modifiche di contratto, che di seguito si riportano sinteticamente:

◦ per come sono state restituite le aree esterne a seguito delle operazioni di bonifica 
bellica,  svolte  prima della  consegna  dei  lavori,  servono  maggiori  oneri  e  lavori  per 
rimuovere e smaltire cumuli di  conglomerato cementizio (fondazioni di vecchi edifici e 
manufatti e di vasche di accumulo) rinvenuti a profondità variabile (dalla quota di - 1 m 
alla quota di – 3 m dal piano di campagna), cumuli provenienti dalla demolizione di 
pavimentazioni  d’asfalto,  n.  3  cisterne  metalliche  ed  altro  materiale  vario  di  risulta 
(plastica,  metallo,  legno  ecc…)  ordinatamente  accumulati  sulla  piastra  della  ex 
stabilimento  già  demolito  e  su  aree  adiacenti,  dovendo  inoltre  procedere 
all’aggottamento dell’acqua per consentire lo svuotamento degli scavi effettuati  dalla 
bonifica  bellica,  l’allontanamento  di  cumuli  di  terra  classificati  come  rifiuto  ed  il 
successivo  rinterro  con  i  cumuli  di  terreno  (classificati  con  prove  di  laboratorio  e 
benestare della competente ARPAV) adiacenti  ed apporto di terreno vegetale per le 
quantità necessaria al ripristino della superficie destinata a parco;

◦ maggiori oneri per la rimozione e lo smaltimento di intonaci e pavimentazioni: durante 
le fasi preliminari alle demolizioni è stata constata la presenza in più punti di guaina 
liquida bituminosa e guaina bituminosa rigida che necessita di rimozione e smaltimento 
in discarica autorizzata;

◦ demolizioni  e  rimozioni  aggiuntive:  risulta  necessario  procedere  alla  demolizione  e 
smaltimento di guaine bituminose in copertura,  di  strati  di  coibentazione,  delle  celle 
frigo presenti, di rivestimenti ceramici presenti nelle porzioni di parete attigue alle celle 
stesse, di piccole porzioni di lastre d’amianto, di impianti ascensore e procedere con il 
taglio di piante conferendo a discarica materiali di risulta;

• la  presente  perizia  è  ammissibile  riconoscendo  tre  raggruppamenti  di  opere  ai  sensi 
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

◦ comma 1b) per lavori  supplementari  che si sono resi  necessari  e non erano inclusi 
nell'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per 
motivi economici o tecnici e comporterebbe per l'amministrazione notevoli disguidi; 

◦ comma 1c) ove la modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili, 
tale però da non alterare la natura generale del contratto;

◦ comma 2 in quanto il valore della modifica rispetta i punti fissati dalle lettere a) e b) 
dello stesso comma e la modifica non altera di fatto la natura complessiva del contratto 
e non supera il 15% del valore iniziale del contratto;
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• tutte le opere previste in modifica al contratto originario, esposte nell'allegata relazione del 
Direttore dei Lavori, alla quale si rimanda per una puntuale descrizione e specifica delle 
opere, si possono così sinteticamente riepilogare secondo i commi di applicazione dell’art. 
106 del D.Lgs. 50/2016:

MODIFICHE COMMA 1 lett b)
1.1 agottamento di acqua di fondo scavo €   3.117,50
1.2 bonifica e smaltimento cisterne €   8.333,88
1.3 allontanamento cumulo asfalto su area esterna €   12.573,75
1.4 allontanamento cumuli calcestruzzo su area esterna €   34.320,00
1.5 allontanamento cumulo terra mista a detriti di demolizione €   33.304,00
1.6 reinterro di cumuli di terreno €   11.013,08
totale complessivo € 102.662,21
pari al 6.43% dell’importo contrattuale

MODIFICHE COMMA 1 lett C)
1.7 demolizioni di intonaci interni in presenza di guaina bituminosa

liquida €    3.423,00
1.8 rimozione di pavimentazione con interposto strato coibente e

guaina (150kg/mq) €  12.029,42
1.9 rimozione di pavimentazione con interposto strato coibente e 

guaina (120kg/mq) €  18.134,40
totale complessivo €  33.586,82
pari al 2.10% dell’importo contrattuale

MODIFICHE COMMA 2
1.10 rimozione di guaine bituminose su copertura €   5.050,00
1.11 rimozione di coibentazione su copertura €   17.360,00
1.12 rimozione celle frigo tipo 1 €   37.229,35
1.13 rimozione celle frigo tipo 2 €   13.493,70
1.14 demolizione di rivestimenti in piastrelle ceramiche €   3.916,59
1.15 taglio piante €   3.872,76
1.16 scarificazione generale €   7.655,92
1.17 rimozione e conferimento lastre in cemento amianto €   4.350,00
1.19 realizzazione piano di lavoro per intervento di bonifica amianto €   660,96
1.20 bonifica amianto €   1.404,53
1.19 rimozione impianti ascensore €   2.816,02
1.20 trasporto e conferimento a discarica di materiale di risulta €   8.815.44
1.21 manodopera €   4.356,32
1.22 stralci -€   9.639,50
Totale complessivo € 101.342,09
pari al 6.35% dell'importo contrattuale

“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. 1176 

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
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:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - 
INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, 
DEMOLIZIONI. CUP B39J17000040001 - CIG 7436909B71 

visto il riepilogo degli importi di perizia:

- lavorazioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 102.662,21

- lavorazioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 5072016 e s.m.i. € 33.586.82

- lavorazioni ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 101.342,09

- oneri della sicurezza aggiuntivi € 5.784,74

per un ammontare complessivo di: € 243.375,86

importo (€ 237.591,12 per lavori oltre ad € 5.784,74 per oneri della sicurezza), che trova totale 
copertura  nella  somma  complessivamente  stanziata  per  la  realizzazione  dell’opera  con  un 
incremento dell’importo di  contratto pari  a +15,24%, e lavori  che vengono eseguiti  alle stesse 
condizioni e agli stessi prezzi dell’offerta dell’aggiudicatario e secondo i nuovi prezzi concordati ed 
accettati  dall’appaltatore  con  apposito  atto  di  sottomissione  in  data  25/05/2020 (allegato  al 
presente provvedimento), il quadro economico dell’opera viene aggiornato come segue:

 (A) IMPORTO LAVORI Euro

A.1 Importo lavori 

 Importo lavori di contratto 1.538.947,89

 Importo lavori di perizia 237.591,12

 Totale A.1 1.776.539,01

A.2 Importo oneri per la sicurezza secondo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. di 
contratto 57.847,40

Importo oneri per la sicurezza secondo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di 
perizia 5.784,74

Totale A.2 63.632,14

 TOTALE IMPORTO LAVORI (A) 1.840.171,15

 (B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 I.V.A. (10% su A) 184.017,12

B.2 Spese  tecniche  relative  alle  attività  di  progettazione  definitiva, 335.475,82

“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. 1176 

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
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:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - 
INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, 
DEMOLIZIONI. CUP B39J17000040001 - CIG 7436909B71 

direzione  lavori,  CSE,  contabilità.  Spese  per  accertamenti  di 
laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico 
amministrativo,  collaudo  statico  ed  altri  eventuali  collaudi 
specialistici  (compresa  I.V.A.  e  oneri  fiscali).  Spese  tecniche  di 
supporto al RUP e di verifica e di validazione (comprese I.V.A. e 
INARCASSA)

B.2.1 Spese tecniche progettazione e Direzione lavori perizia di variante 
(comprese I.V.A. e INARCASSA) 11.910,02

B.2.2 Spese  tecniche  CSE  perizia  di  variante  (comprese  I.V.A.  e 
INARCASSA) 4.775,80

B.3 Spese bonifica ambientale (IVA inclusa) 4.000,00

B.4 Spese  per  allestimenti/arredi  edifici  pubblici  e  arredo  urbano. 
Lavori  in  economia  previsti  in  progetto  ed  esclusi  dall'appalto. 
Rilievi, accertamenti, indagini, bonifica bellica (IVA inclusa) 83,060,49

B.5 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa) 5.000,00

B.6.1 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 43.998,92

B:6.2 Incentivi  per  funzioni  tecniche  art.  113  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i. 
perizia di variante 4.867,52

B.7 Imprevisti e arrotondamenti 24.000,00

B.8 Economia da ribasso d'asta 258.753,17

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 959.828,85

 TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+ B) 2.800.000,00

preso atto che,

• con verbali di concordamento nuovi prezzi in data 22/8/2019, 20/11/2019 e 25/5/2020 e 
atto di sottomissione sottoscritto in data  25/05/2020 l’impresa appaltatrice si è dichiarata 
disposta ad eseguire i lavori di variante con i prezzi già previsti nel contratto principale e i 
nuovi  28  (ventotto)  prezzi,  al  netto  del  ribasso  offerto,  per  l’importo  complessivo  di  € 
243.375,86 oneri per la sicurezza compresi;

“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. 1176 

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
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:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - 
INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, 
DEMOLIZIONI. CUP B39J17000040001 - CIG 7436909B71 

• la perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:

◦ E0.01 – Elenco elaborati

◦ E1.01 – Relazione tecnico illustrativa

◦ E1.02 – Analisi nuovi prezzi

◦ E1.03 – Computo metrico estimativo

◦ E1.04 – Quadro economico di raffronto

◦ E1.05 – Quadro economico di spesa

P1.01 - Planimetria scavi e cumuli

• tale variante è stata promossa dal RUP sin dal 13 gennaio 2020 a seguito di convocazione 
dell’8/1/2020  P.G.N.  2859/2020  dell’appaltatore,  della  direzione  lavori,  del  CSE,  del 
collaudatore, è stata formalmente disposta con nota P.G.N. 25805/2020 del 14/02/2020 e 
sostanzialmente autorizzata con la trasmissione a cura della Direzione Lavori della perizia 
all’appaltatore  (a  sua  volta  già  autorizzata  dal  RUP con  mail  del  03/04/2020)  in  data 
06/04/2020 acquisita  al P.G.N.  50609/2020,  in ragione pure delle varie rettifiche formali 
occorse per arrivare alla proposta di approvazione;

• per  l’esecuzione dei maggiori  lavori,  tenuto  conto della  sospensione lavori  disposta dal 
Direttore  dei  lavori  e  tenuto  conto  delle  maggiori  lavorazioni  si  concede  all’impresa 
appaltatrice un termine suppletivo di giorni 150 (centocinquanta) per l’ultimazione dei lavori 
prevista nel contratto;

considerato che,

• per  i  lavori  inerenti  alla  perizia  suppletiva  e  di  modifica  al  contratto  originario  sia  i 
professionisti  incaricati della Direzione Lavori che gli incaricati del coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione hanno dovuto produrre ulteriori elaborati tecnici, risulta 
necessario procedere all'adeguamento dell'importo dell'incarico affidato ai professionisti 
con i rispettivi provvedimenti sopra richiamati e sulla base di quanto previsto dai relativi 
disciplinari di incarico;

Tutto ciò premesso,

• vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  75/196841  del  11 dicembre  2019 che 
approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

• vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  4  del  15  gennaio  2020  che  approva  il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

• vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020-2022  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 
Dirigenti; 

“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. 1176 

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
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:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - 
INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, 
DEMOLIZIONI. CUP B39J17000040001 - CIG 7436909B71 

• 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. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

• visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

• visto  il  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  di  Vicenza  approvato  con  delibera  di 
Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

(1) di approvare, ai sensi dell’art. 106, commi 1b, 1c, e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come 
narrato nelle premesse e per le motivazioni ivi indicate, l’allegata perizia di variante dei lavori 
di  “Riqualificazione  dell’area  dell’Ex  Centrale  del  Latte  –  2°  stralcio  funzionale  –  Sede  
Storica,  Aree  Esterne,  demolizioni” che  modifica  l’importo  di  contratto  netto  con  un 
incremento di  € 243.375,86 pari a +15,24%, mantenendo inalterato l’importo finanziato per 
l’opera ed aggiornando il quadro economico come segue:

 (A) IMPORTO LAVORI Euro

A.1 Importo lavori 

 Importo lavori di contratto 1.538.947,89

 Importo lavori di perizia 237.591,12

 Totale A.1 1.776.539,01

A.2 Importo oneri per la sicurezza secondo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. di 
contratto 57.847,40

Importo oneri per la sicurezza secondo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di 
perizia 5.784,74

Totale A.2 63.632,14

 TOTALE IMPORTO LAVORI (A) 1.840.171,15

 (B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 I.V.A. (10% su A) 184.017,12

B.2 Spese  tecniche  relative  alle  attività  di  progettazione  definitiva, 335.475,82

“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. 1176 

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
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:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - 
INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, 
DEMOLIZIONI. CUP B39J17000040001 - CIG 7436909B71 

direzione  lavori,  CSE,  contabilità.  Spese  per  accertamenti  di 
laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico 
amministrativo,  collaudo  statico  ed  altri  eventuali  collaudi 
specialistici  (compresa  I.V.A.  e  oneri  fiscali).  Spese  tecniche  di 
supporto al RUP e di  verifica e di  validazione (comprese I.V.A.  e 
INARCASSA)

B.2.1 Spese tecniche progettazione e Direzione lavori perizia di variante 
(comprese I.V.A. e INARCASSA) 11.910,02

B.2.2 Spese  tecniche  CSE  perizia  di  variante  (comprese  I.V.A.  e 
INARCASSA) 4.775,80

B.3 Spese bonifica ambientale  (IVA inclusa) 4.000,00

B.4 Spese per allestimenti/arredi edifici pubblici e arredo urbano. Lavori 
in  economia  previsti  in  progetto  ed  esclusi  dall'appalto.  Rilievi, 
accertamenti, indagini, bonifica bellica (IVA inclusa) 83.060,49

B.5 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa) 5.000,00

B.6.1 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 43.998,92

B.6.2 Incentivi  per  funzioni  tecniche  art.  113  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i. 
perizia di variante 4.867,52

B.7 Imprevisti e arrotondamenti 24.000,00

B.8 Economia da ribasso d'asta 258.723,17

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 959.828,85

 TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+ B) 2.800.000,00

(2) di approvare i seguenti elaborati di variante che formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 

• E0.01 – Elenco elaborati

• E1.01 – Relazione tecnico illustrativa

• E1.02 – Analisi nuovi prezzi

• E1.03 – Computo metrico estimativo

“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. 1176 

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
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:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - 
INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, 
DEMOLIZIONI. CUP B39J17000040001 - CIG 7436909B71 

• E1.04 – Quadro economico di raffronto

• E1.05 – Quadro economico di spesa

• P1.01 - Planimetria scavi e cumuli

(3) di  approvare  gli  allegati  verbali  di  concordamento  nuovi  prezzi  in  data  22.8.2019 
relativamente  alle  voci  N.P.02  e  N.P.03,  in  data  20.11.2019  per  la  voce N.P.16,  in  data 
25.5.2020 per 12 (dodici) nuovi prezzi da N.P.17 a N.P.28  e atto di sottomissione ai sensi 
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 25/05/2020 dall’impresa INCOS 
Italia S.p.A. con sede in Vicenza e dal RUP;

(4) di concedere, per le motivazioni evidenziate dalla direzione lavori e riportate in narrativa, la 
proroga dei tempi contrattuali di 150 (centocinquanta) giorni consecutivi e naturali;

(5) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la 
ditta  INCOS ITALIA S.p.A. con sede in via dell’Economia 90 – Vicenza – P.I. 00717060248 
alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 243.375,86 
comprensivo  degli  oneri  per  la  sicurezza  +  I.V.A.,  rideterminando  in  €  1.840.171,15 
comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;

(6) di dare atto che  la somma complessiva da riconoscere alla ditta INCOS ITALIA S.p.A. per i 
lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo è pari a € 267.713,45 (I.V.A. compresa) e 
trova copertura  all'impegno codice 118358 del capitolo  1405100 “Riqualificazione area ex 
Centrale  del  Latte  finanziata  con  contributo  statale  DPCM  6.12.2016”  del  bilancio  del 
corrente  esercizio,  finanziato  con  contributo  statale,  dove  rientra  nella  spesa 
complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1931 del 28.9.2017 citata nelle 
premesse; 

(7) di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  l'adeguamento  dell'importo 
dell'incarico di direzione lavori affidato con determina dirigenziale n. 2065 dell'11.10.2018, 
citata in premessa,  al RTP formato da Sinergo S.p.A. (capogruppo mandataria) , Stradivarie 
Architetti  Associati,  arch.  Giorgio  Macola,  ing.  Davide  Gonzato,  ing.  Michele  Scarso 
(mandanti)  con  sede  in  Martellago  (VE)  Via  Bembo –  partita  I.V.A.  03877160279  per  il 
prezzo € 11.910,02 INARCASSA  e I.V.A.  comprese (CIG Z092D37135);

(8) di dare atto che la spesa complessiva di € 11.910,02 trova copertura nell'impegno codice 
121173 al cap.1405100 “Riqualificazione area ex Centrale del Latte finanziata con contributo  
statale  DPCM  6.12.2016”  del  bilancio  del  corrente  esercizio,  dove  esiste  la  sufficiente 
disponibilità;

(9) di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l'adeguamento  dell'importo 
dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione affidato con determina 
dirigenziale n. 1568 del 20.7.2018, citata nelle premesse, a Madarchitettura studio associato 
– arch. Laura Masiero e arch. Marco Segato con sede in Padova, Via Tagliamento 5, codice 
fiscale  e  partita  IVA  04442900280  per  il  prezzo  di  €  4.775,80  (INARCASSA e  I.V.A. 
comprese) (CIG ZA72D371A2);

“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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Proposta N. 1176 

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
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:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - 
INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – SEDE STORICA, AREE ESTERNE, 
DEMOLIZIONI. CUP B39J17000040001 - CIG 7436909B71 

(10) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.775,80 trova copertura nell'impegno codice 
120707al cap.1405100 “Riqualificazione area ex Centrale del Latte finanziata con contributo  
statale  DPCM  6.12.2016”  del  bilancio  del  corrente  esercizio,  dove  esiste  la  sufficiente 
disponibilità;

(11) di approvare l’allegato 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;

(12) di  dare  mandato  ai  competenti  uffici  tecnici  di  chiedere  l'aggiornamento  delle  cauzioni 
definitive presentate in sede di stipula dei relativi contratti;

(13) 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. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 
10/10/2012, n. 174;

(14) 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;

(15) di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  32)  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.

   

 

“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. 938 DEL 10/06/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
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:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - 
INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / 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. 1176 

DETERMINA N. 938 DEL 10/06/2020
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - 
INTERVENTO N. 1 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 2° STRALCIO FUNZIONALE – 
SEDE STORICA, AREE ESTERNE, DEMOLIZIONI. CUP B39J17000040001 - CIG 7436909B71  

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

135999 2020 RIQUALIFICAZIONE AREA EX 
CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA 
CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 

6/12/2016

U 01052.02.1405100 267.713,45

136000 2020 RIQUALIFICAZIONE AREA EX 
CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA 
CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 

6/12/2016

U 01052.02.1405100 11.910,02

136001 2020 RIQUALIFICAZIONE AREA EX 
CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA 
CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 

6/12/2016

U 01052.02.1405100 4.775,80

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, 12/06/2020 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 : d16c1b447b4a4a4efab1d5dfbe2cd2821678084f 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella
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