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

Proposta N. 2556 

DETERMINA 
N. 2187 DEL 24/10/2017

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:
STRADE  –  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO  DEI  LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  E 
RIQUALIFICAZIONE  DI  STRADA  DELL'OSPEDALETTO  E  DETERMINA  A  CONTRARRE  –  CUP 
B37H15001730004 CIG 7247121171.C
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

– deliberazione della Giunta Comunale n. 212/124290 del 11/11/2015 con la quale è stato 

approvato il  progetto  definitivo  dei  lavori  di  sistemazione e riqualificazione di  Strada di 

Ospedaletto dell'importo complessivo di € 310.000,00,  finanziato con mutuo della CDP. 

Con  il  medesimo  provvedimento  è  stata  dichiarata  la  pubblica  utilità,  indifferibilità  ed 

urgenza delle opere ai sensi e per gli effetti del DPR 327/01 e s.m.i.;

– determina dirigenziale n. 366 del 29/2/2016 con la quale a seguito di indagine di mercato è 

stato  affidato  l'incarico  di  progettazione  esecutiva,  direzione  e  contabilità  lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto 

all'ing. Giorgio Valle di Fontaniva (PD) per l'importo di € 7.020,00 + INARCASSA 4% + IVA 

22%, complessivamente € 8.906,98  (codice 107616);

– determina dirigenziale n. 2843 del 19/12/2016 con la quale sono stati  affidati  i lavori di 

esecuzione  di  sondaggi  su  tubazioni  di  acque  bianche  esistenti  propedeutici  alla 

progettazione dell'intervento, per l'importo complessivo di € 3.572,16 (codice 113269).

Il  progettista  incaricato  ha  ora  predisposto  l’allegato  progetto  esecutivo  che,  come 

dettagliatamente  indicato  nella  relazione  tecnica,   riguarda  la  realizzazione  di  un  percorso 

ciclopedonale in Strada di Ospedaletto nel tratto compreso tra l’intersezione con Strada Postumia 

e  il  civico  96  in  corrispondenza  del  cavalcavia  ferroviario  ed  è  formato  da  tratti  regolari  di  

larghezza 3 mt. e tratti in deroga di larghezza inferiore in corrispondenza dei tratti  di banchina 

dov’è  presente  l’edificato.  Il  percorso  realizzato  in  affiancamento  alla  carreggiata  stradale 

esistente sul lato Ovest, sarà separato dalla stessa attraverso un cordolo invalicabile di larghezza 

50 cm,  come prescritto  dalla  normativa vigente  in  materia.  Nei  tratti  di  larghezza in  deroga il 

percorso  sarà  rialzato  di  15  cm  rispetto  alla  strada.  Tale  percorso  ciclopedonale  avrà  una 

lunghezza complessiva di circa 514 metri , mantenuta di dimensioni pari a 6,00 mt, con corsie da 

2,75 mt e banchine asfaltate da 25 cm. La pista verrà realizzata su una fondazione in materiale 

stabilizzato da cm 20, binder cm 7 e strato di usura finale cm 3. E' prevista la predisposizione di 

“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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idonea  rete  di  smaltimento  delle  acque  meteoriche  del  nuovo  percorso  e  della  carreggiata 

stradale.  Sul  tratto  interessato  è  presente  una  tubazione  in  calcestruzzo  esistente  su  cui  si 

innesteranno gli scarichi delle nuove caditoie. Sono previste rampe di raccordo lungo il percorso 

nel rispetto delle norme vigenti sulle barriere architettoniche e delle norme e istruzioni tecniche 

relative  alla  progettazione  delle  reti  e  piste  ciclabili.  Completerà  l'intervento  la  segnaletica 

orizzontale e verticale del nuovo percorso. Lungo il lato che affianca il terreno coltivato si prevede 

la realizzazione di una scolina separata dal percorso da un arginello di circa 50 cm. È prevista la 

predisposizione di idonea rete di smaltimento delle acque meteoriche del nuovo percorso e della 

carreggiata stradale. Su tutto il tratto esistono tombinamenti dei fossati, sia in corrispondenza delle 

banchine, che dei campi,  e su tali tubazioni andranno ad innestarsi gli  allacci di tutte le nuove 

caditoie. 

Il progetto esecutivo prevede un onere economico complessivo di € 310.000,00 (IVA compresa) 

così risultante:

LAVORI 

Totale lavori soggetti a ribasso d’asta                                                      €  205.856,94

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                                  €              7.762,64

TOTALE LAVORI                                                                                     €  213.619,58

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE

IVA 10% sui lavori €     21.361,96

Spese tecniche (oneri e IVA compresi)  €       8.906,98

Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/06 e art. 113 D.Lgs. 50/2016                  €       4.272,39

Acquisizione aree                                          €     50.000,00

Imprevisti e altro         €      1.839,09

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, IVA compresa       €      2.000,00

Rilievi, accertamenti, indagini e spese per frazionamenti                                       €      4.000,00

Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze                    €     2.000,00

Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi                                                   €          2.000,00

“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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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                    €     96.380,42

TOTALE COMPLESSIVO                                                                        €   310.000,00

Il progetto esecutivo è stato sottoposto alla verifica e alla validazione previste dall'art. 26 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. come risulta dagli allegati verbali firmati in data 9/10/2017.

Il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

                     All 1.                           Relazione tecnico-illustrativa con quadro economico di spesa;

All 2.                           Documentazione fotografica;
All 3.                           Capitolato speciale d’appalto oneri e crono programma; 

All 4.                           Capitolato speciale d’appalto norme tecniche di esecuzione;

All 5.                           Computo metrico;

All 6.                           Elenco prezzi;

All 7.                           Computo metrico estimativo;

All 8.                           Modulo offerta (lista delle categorie di lavoro e forniture previste 

per l’esecuzione dell’appalto                 ed elenco descrittivo delle voci);

All 9.                           Piano di sicurezza e coordinamento;

All 10.                        Fascicolo dell’opera;

All 11.                        Piano di manutenzione.

                  Tav 1.                        Inquadramento generale: estratto di mappa catastale;
  Tav 1.1                      Inquadramento generale: CTR;

  Tav 1.2                     Inquadramento generale: ortofoto;

  Tav 1.3                     Inquadramento generale dell’intervento;

Tav 2.                        Stato di fatto;

Tav 3.                        Stato di progetto;

Tav 4.                        Tavola segnaletica;

Tav 5.                        Stato di fatto: sottoservizi d’insieme;

Tav 6.                        Stato di progetto: sottoservizi d’insieme;

“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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Tav 7.                        Stato di fatto e di progetto: sottoservizi d’insieme;

Tav 8.                        Pianta tracciamento;

Tav 9.                        Profilo longitudinale del 1° tratto;

Tav 9.1          Profilo longitudinale del 2° tratto;

Tav 10.          Sezioni dalla n.1 alla n.9;

Tav 10.1        Sezioni dalla 10 alla 16;

Tav 11.          Tavola degli interventi;

Tav 11.1        Tavola degli interventi;

Tav 12.            Particolare acque di scarico;

Tav 13.            Sezioni tipo;

                  Tav 13.1          Sezioni tipo;

Tav Sic. 1      Fase 1,2 Allestimento cantiere viabilità.

Tav Sic. 2      Area di cantiere – Fase 1.

Tav Sic. 3      Area di cantiere – Fase 2.

Tav Sic. 4      Area di cantiere – Fase 3.

Tav Sic. 5      Area di cantiere – Fase 4.

Tav Sic. 6      Area di cantiere – Fase 5.

Tav Sic. 7      Area di cantiere – Fase 6.

            

RICHIAMATO l'art.  32  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  il  quale  prevede  al  comma 2 che,  prima 

dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO inoltre, l'art. 36, comma 2 lett c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che i 

lavori  di  importo  pari  o  superiore  a 150.000,00 euro e inferiore  a 1.000.000,00 euro possono 
“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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essere  affidati  dalle  Stazioni  Appaltanti  mediante  procedura  negoziata  con  consultazione  di 

almeno quindici operatori economici;

RITENUTO quanto segue:

- che l'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, 

ampliando l'importo al di sotto del quale è lecito il ricorso al criterio del minor prezzo ("a) fermo 

restando quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a  

2.000.000,00 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base  

del  progetto  esecutivo;  in  tali  ipotesi,  qualora  la  stazione  appaltante  applichi  l'esclusione  

automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere  alle  procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8')  

stabilisca, facendo salva la previsione di cui all'art. 36, comma 2, lettera d) del Codice ("per i lavori  

di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo 

quanto  previsto  dall'art.  95,  comma 4 lettera  a)),  l'obbligo  di  procedure  ordinarie  per  lavori  di 

importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro, e riconosca quindi la possibilità di ricorrere a 

procedure negoziate per lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro; pertanto si ritiene che la 

nuova  formulazione  dell'art.  95,  comma  4  del  Codice,  dal  D.Lgs.  56/2017  stabilisca  che 

l'aggiudicazione  secondo  il  criterio  del  minor  prezzo  possa  essere  utilizzata  per  lavori  fino  a 

2.000.000,00 di euro, con la precisazione che, per gli importi a partire da 1.000.000,00 di euro, vi 

è l'obbligo di ricorrere alle procedure ordinarie;

- che l'art. 36, comma 7 del Codice, come novellato dal decreto correttivo, riferendosi alle linee 

guida ANAC, stabilisce che 'Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di  

rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza  

svolgimento  di  procedura  negoziata,  nonché  di  effettuazione  degli  inviti  quando  la  stazione  

appaltante  intenda  avvalersi  della  facoltà  di  esclusione  delle  offerte  anomale".  Pertanto  nel 

conferire la delega ad ANAC per le linee guida sugli affidamenti mediante procedura negoziata, il 

Codice fa espresso riferimento alla facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, che è 

compatibile  soltanto  con  il  criterio  del  minor  prezzo  e  non  con  il  criterio  dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa; quindi, poiché non è logico ritenere che le linee guida di ANAC 

possano limitare o espandere l'ambito dei criteri di offerta e delle modalità procedimentali definiti 

dal testo normativo, si ritiene che la compatibilità sopra richiamata tra procedura negoziata, facoltà 
“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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di esclusione delle offerte anomale e minor prezzo sia già presente e operativa nella normativa del 

D.Lgs. 50/2016, quale novellato dal D.Lgs. 56/2017. Tale interpretazione, a seguito di specifica 

richiesta  formulata  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e Trasporti,  è  stata  confermata  da parere 

ANAC del 23/6/2017;

RITENUTO quindi di procedere per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 

2 lett c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 

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^; 

RILEVATO che  l'aggiudicazione  sarà  effettuata  con  il  criterio  del  minor  prezzo  ai  sensi  del 

combinato disposto dell'art. 36, comma 2 lett. d) e dell'art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.  mediante  offerta  a prezzi  unitari,  con applicazione dell'esclusione automatica  ai  sensi 

dell'art. 97, commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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,  corredato  dei 

relativi allegati, verrà trasmesso alla stessa per la procedura di aggiudicazione dei lavori.

Tutto ciò premesso;

• Vista  la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  7/14216  del  31  gennaio  2017  che 

approva il Bilancio di Previsione 2017/2019;

• Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 21/16627 del 14 febbraio 2017 che approva il 

Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (P.E.G.);

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19/9/2017 che approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2017-2019  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 

Dirigenti, 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  
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 2556 

DETERMINA N. 2187 DEL 24/10/2017 

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:  STRADE – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO E DETERMINA A CONTRARRE – CUP 
B37H15001730004 CIG 7247121171.

• Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere impegni  di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 

medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

• Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 

in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

• Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 

11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di approvare l'allegato progetto esecutivo dei lavori  di sistemazione e riqualificazione di 

Strada  di  Ospedaletto,  dell'importo  complessivo  di  €  310.000,00,  IVA  compresa,  così 

suddiviso:

LAVORI 

Totale lavori soggetti a ribasso d’asta                                                      €  205.856,94

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                                  €              7.762,64

TOTALE LAVORI                                                                                     €  213.619,58

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE

IVA 10% sui lavori €     21.361,96

Spese tecniche (oneri e IVA compresi)  €       8.906,98

Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/06 e art. 113 D.Lgs. 50/2016                  €       4.272,39

Acquisizione aree                                          €     50.000,00

Imprevisti e altro         €      1.839,09

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, IVA compresa       €      2.000,00

Rilievi, accertamenti, indagini e spese per frazionamenti                                       €      4.000,00

Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze                    €     2.000,00

Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi                                                   €          2.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                    €     96.380,42

TOTALE COMPLESSIVO                                                                        €   310.000,00
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2) di procedere all'affidamento dei lavori pari a € 213.619,58, di cui € 205.856,94 soggetti a 

ribasso + € 7.762,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 36 

comma  2  lettera  c)  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  mediante  procedura  negoziata  con 

consultazione di almeno 15 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^ con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del 

combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. d) e dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 

50/2016 mediante offerta a prezzi unitari  con applicazione dell'esclusione automatica ai 

sensi dell'art. 97, commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;       

3) di  trasmettere  il  presente  provvedimento  con  i  relativi  allegati  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 dell'atto pubblico;

5) di dare atto che è già stata impegnata la somma complessiva di €  12.479,14 di cui alle 

determine  dirigenziali  n.  366/2016  e  n.  2843/2016 al  capitolo  1951305  “Strade  e 

marciapiedi:  sistemazione  incroci  viari  cittadini”  del  bilancio  del  corrente  esercizio, 

finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 212/124290 del 11/11/2015 citata in premessa 

(codici  107616-113269);

6) di dare atto che la residua spesa di € 297.520,86 relativa al progetto di cui al punto 1) trova 

copertura   nell'impegno  codice  106120  al  capitolo  1951305  “Strade  e  marciapiedi: 

sistemazione incroci viari cittadini” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo 
“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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della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la deliberazione della 

Giunta Comunale n. 212/124290 del 11/11/2015 citata in premessa;

7) 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 del DPCM 28/12/11:
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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

1951305 101620
competenza: 297.520,86 

cassa: 297.520,86 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 297.520,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 297.520,86 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8) 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;

9) 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;

10) 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.
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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 
23/10/2017  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. 2556 

DETERMINA N. 2187 DEL 24/10/2017
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:  STRADE – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DI STRADA DELL'OSPEDALETTO E DETERMINA A CONTRARRE – CUP 
B37H15001730004 CIG 7247121171. 

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

118845 2017 INCROCI VIARI CITTADINI - 
SISTEMAZIONE CON ROTATORIE

U 10052.02.1951305 297.520,86

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, 16/11/2017 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 : 9be8984d5fafe330332ef70d215164755b4d0681 

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: Sorgato Lorella
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