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

Proposta N. 1038 

DETERMINA 
N. 823 DEL 03/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

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: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

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

OGGETTO:
PROGRAMMA  STRAORDINARIO  DPCM  6/12/2016  -  PROGETTO  LIBERARE  ENERGIE  URBANE  - 
INTERVENTO 9 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE  DEL  PARCO  EX  COLONIA  BEDIN-ALDIGHIERI  ESEGUITI  DALL'IMPRESA 
IMPREVERDI VERONESE MATTEO DI CAVARZERE (VE). CUP B36G17000010004 CIG 72738857C9.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

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 del Parco ex Colonia Bedin Aldighieri (Intervento n. 9) dell'importo complessivo di 

€ 600.000,00 (IVA compresa), il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 150/107987 del 25/08/2016.

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 € 600.000,00.

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, 

hanno previsto,  tra  l'altro,  l'intervento di  riqualificazione del Parco ex Colonia Bedin Aldighieri, 

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 determina dirigenziale n.  185 del  9/02/2017,  a seguito  di  procedura comparativa,  è stato 

affidato  all’architetto  Massimo Stefani  di  Breganze (VI)  l’incarico  della  progettazione definitiva, 

esecutiva,  direzione  dei  lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  degli 

interventi di riqualificazione del Parco ex Colonia Bedin Aldighieri (Intervento n. 9 – programma 

straordinario  DPCM 6/12/2016)  per  l’importo  complessivo  di  €  19.009,80,  INARCASSA e IVA 

comprese.

Con successiva determina dirigenziale n. 1188 del 14/06/2017 è stato affidato al dott.  geologo 

Simone  Barbieri  di  Vicenza  l’incarico  di  indagini  geologiche  e  ambientali  e  relative  relazioni 

preliminari  alla  progettazione  degli  interventi  di  riqualificazione  del  Parco  ex  Colonia  Bedin 

Aldighieri (Intervento n. 9 – programma straordinario DPCM 6/12/2016) per l’importo complessivo 

di € 2.302,14 oneri previdenziali e IVA comprese.

Con deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  116/114964  del  05/09/2017  è  stato  approvato  il 

progetto definitivo-esecutivo dell'intervento n. 9 del progetto “Liberare energie urbane” relativo ai 

lavori  di  riqualificazione  del  Parco  ex  Colonia  Bedin  Aldighieri,  dell'importo  complessivo  di  € 

600.000,00, IVA compresa, di cui € 400.000,00 per lavori soggetti a ribasso + € 21.000,00 per 

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

DPCM 6/12/2016 e sulla base del seguente quadro economico:
 

A1) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI PROGETTO  

- a corpo e a misura € 400.000,00

A2) IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA € 21.000,00

TOTALE APPALTO € 421.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

“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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B.1) Lavori in economia compresi in progetto ma esclusi dall’appalto (compresa 
IVA)

€ 11.562,20

B.2) Oneri relativi ai pubblici servizi (spostamenti, allacciamenti, …) € 5.000,00

B.3) Imprevisti IVA compresa € 3.700,00

B.4) Indagini, collaudi, accertamenti, rilievi e frazionamenti, ass. archeologica, 
indagine bellica (compresi oneri previdenziali e IVA 22%)

€ 26.000,00

B.5)  Spese  tecniche  per  progettazione,  direzione  lavori,  coordinamento 
sicurezza prog. ed esec. (compreso 4% CNPAIA e IVA 22%)

€ 31.697,80

B.6) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 8.420,00

B.7) IVA 22% sui lavori € 92.620,00

  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 179.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 600.000,00

Con successiva  determina  dirigenziale  n.  2341  del  13/11/2017  è  stato  disposto  di  procedere 

all’affidamento dei lavori  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  OS24 classifica  II^  o  superiore,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Con determina dirigenziale n. 2662 del 7/12/2017 è stato affidato, previa procedura comparativa, 

l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto (intervento n. 

9 del Programma Straordinario D.P.C.M. 6/12/2016) all’arch. Giorgio Schettin 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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Con determina dirigenziale n. 1684 del 7/08/2018 è stato affidato, previa procedura comparativa, 

l'incarico  di  assistenza archeologica  agli  scavi  dei  lavori  in  oggetto a  Ar.Tech.  Srl  di  Caprino 

Veronese (VR).

Con determina dirigenziale n. 240 del 06/02/2018 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta 

Imprever di Veronese Matteo – Corso Italia 23 - Cavarzere (VE) – P. IVA 01160170294, per  il 

prezzo offerto di € 319.520,00 pari al ribasso del 20,120% + € 21.000,00 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, complessivamente € 340.520,00 più IVA al 22%; alle condizioni tutte del 

progetto posto a base di gara; con l’estensione di n. 6 anni di manutenzione ordinaria dei nuovi 

parcheggi inerbiti che verranno realizzati,  delle aree fruibili  del Parco e dei prati in radura e in 

piano oltre al periodo previsto tra l’ultimazione dei lavori e l’emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione;  con l’estensione di  n.  6 anni  di  manutenzione ordinaria dei percorsi,  della  strada 

asfaltata, della strada sterrata, dei sentieri e carrarecce oltre al periodo previsto tra l’ultimazione 

dei lavori e l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

A seguito dell’affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

A1)  IMPORTO  ESECUZIONE  DELLE  LAVORAZIONI  A  SEGUITO 
AFFIDAMENTO

- a corpo e a misura € 319.520,00

A2) IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA € 21.000,00

TOTALE APPALTO € 340.520,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

B.1) Lavori in economia compresi in progetto ma esclusi dall’appalto (compresa 
IVA)

€ 11.562,20

B.2) Oneri relativi ai pubblici servizi (spostamenti, allacciamenti, …) € 5.000,00

B.3) Imprevisti IVA compresa € 30.896,45

B.4) Indagini, collaudi, accertamenti, rilievi e frazionamenti, ass. archeologica, 
indagine bellica (compresi oneri previdenziali e IVA 22%)

€ 6.287,45

“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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B.5)  Spese  tecniche  per  progettazione,  direzione  lavori,  coordinamento 
sicurezza prog. ed esec. (compreso 4% CNPAIA e IVA 22%)

€ 24.213,90

B.6) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 8.420,00

B.7) IVA 22% sui lavori € 74.914,40

B.8) Ribasso d’asta e recupero IVA € 98.185,60

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 259.480,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 600.000,00

Con determina dirigenziale n. 1072 del 17/5/2018 è stato approvato l’adeguamento dell’incarico 

del direttore dei lavori, arch. Massimo Stefani, per l’assistenza sulle opere a verde e nei rapporti 

con  il  Servizio  Forestale  Regionale  ad  integrazione  dell’incarico  di  direzione  dei  lavori  di 

riqualificazione del parco dell’ex Colonia Bedin Aldighieri.

Il contratto d'appalto relativo ai lavori è stato sottoscritto in data 28.03.2018 - n. 2126 di Racc. e n.  

28403 di  Rep.  S.  – PGN 47712/2018 e a garanzia degli  impegni  contrattuali  è stata prestata 

apposita garanzia fidejussoria n. 280199267980000 emessa il 08/03/2018 da Tokio Marine HCC, 

garante HCC International Insurance Company plc Rappresentanza Generale per l'Italia.

Con provvedimento n. 1441 del 2/7/2018 è stata autorizzata la ditta Imprever di Veronese Matteo 

a  subappaltare  lavorazioni  rientranti  nella  categoria  OG3  alla  ditta  Futur  Service  srl  –  Via 

Quargente  34  –  Villaga  (VI)  –  P.  IVA  03529070249,  per  l’importo  presunto  di  €  25.000,00 

compresi oneri relativi alla sicurezza, con pagamento diretto al subappaltatore, trattandosi di micro 

impresa e quindi rientrante nel caso previsto dall’art. 105 comma 13 lett. a) del D,Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.

Con provvedimento del RUP PGN 141517 del 24/9/2018 è stata concessa una proroga di 60 

giorni sul termine di ultimazione dei lavori su formale richiesta dell'impresa appaltatrice.

Con provvedimento  n.  2385 del  20/11/2018  è  stata  autorizzata  la  ditta  Imprever  di  Veronese 

Matteo  ad  una  ulteriore  estensione  del  subappalto  per  l'esecuzione  di  opere  rientranti  nella 

“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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categoria  OG3 alla  ditta  Futur  Service srl  per  l'importo  di  € 30.600,00,  oneri  per  la  sicurezza 

compresi, trattandosi di micro impresa e quindi rientrante nel caso previsto dall’art. 105 comma 13 

lett. a) del D,Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Con provvedimento n. 129 del 25/01/2019 è stata autorizzata la ditta Imprever di Veronese Matteo 

ad una ulteriore estensione del subappalto per l'esecuzione di opere rientranti nella categoria OG3 

alla ditta Futur Service srl per l'importo di € 26.500,00, oneri per la sicurezza compresi,  trattandosi 

di micro impresa e quindi rientrante nel caso previsto dall’art. 105 comma 13 lett. a) del D,Lgs. 

50/2016 e s.m.i.

Con determina  dirigenziale  n.  250 del  11.02.2019 è stata  approvata  una perizia  suppletiva di 

modifica del contratto per l’ammontare complessivo di € 55.784,51 (senza modifica degli oneri per 

la sicurezza), + I.V.A., corrispondente al 16,38% dell’importo di contratto,

La  modifica  contrattuale  non  ha  comportato aumenti  di  spesa  rispetto  al  progetto  esecutivo 

approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

A1) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A SEGUITO MODIFICA 
CONTRATTO

 

- a corpo e a misura € 375.304,51

A2) IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA € 21.000,00

TOTALE APPALTO € 396.304,51

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

B.1) Lavori in economia compresi in progetto ma esclusi dall’appalto (compresa 
IVA)

€ 11.562,20

B.2) Oneri relativi ai pubblici servizi (spostamenti, allacciamenti, …) € 10.000,00

B.3) Imprevisti IVA compresa € 25.896,45

B.4) Indagini, collaudi, accertamenti, rilievi e frazionamenti, ass. archeologica, 
indagine bellica (compresi oneri previdenziali e IVA 22%)

€ 6.287,45

“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. 1038 

DETERMINA N. 823 DEL 03/05/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
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 ?      SI  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE -
INTERVENTO 9 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EX COLONIA BEDIN-ALDIGHIERI ESEGUITI DALL'IMPRESA IMPREVERDI 
VERONESE MATTEO DI CAVARZERE (VE). CUP B36G17000010004 CIG 72738857C9.

B.5)  Spese  tecniche  per  progettazione,  direzione  lavori,  coordinamento 
sicurezza prog. ed esec. (compreso 4% CNPAIA e IVA 22%)

€ 24.213,90

B.6) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 8.420,00

B.7) IVA 22% sui lavori € 87.186,99

B.8) Ribasso d’asta e recupero IVA € 26.829,62

B.9) Spese tecniche per perizia (compreso 4% CNPAIA e IVA 22%) € 3.298,88

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 203.695,49

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 600.000,00

A  seguito  dei  lavori  di  perizia  l'importo  contrattuale  risulta  pari  a  €  396.304,51  oneri  per  la 

sicurezza compresi, + I.V.A. 22%. Per i lavori di perizia sono stati concessi 15 giorni aggiuntivi per 

l'ultimazione dei lavori rispetto alla data prevista nel contratto.

Con provvedimento n. 428 del 05/03/2019 è stata autorizzata la ditta Imprever di Veronese Matteo 

ad  una  nuova  ulteriore  estensione  del  subappalto  per  l'esecuzione  di  opere  rientranti  nella 

categoria  OG3 alla  ditta  Futur  Service srl  per  l'importo  di  €  11.700,00,  oneri  per  la sicurezza 

compresi, trattandosi di micro impresa e quindi rientrante nel caso previsto dall’art. 105 comma 13 

lett. a) del D,Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Con provvedimento n. 438 del 06/03/2019 è stata autorizzata la ditta Imprever di Veronese Matteo 

al subappalto alla ditta Elettroemme Group Sas di Mantovan Cristian & C. di Spinea (VE) per 

l'importo di €  24.590,00, oneri per la sicurezza compresi,  trattandosi di micro impresa e quindi 

rientrante nel caso previsto dall’art. 105 comma 13 lett. a) del D,Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Con determina dirigenziale n. 462 del 11/3/2019 è stato approvata la spesa per allacciamenti alla 

rete acquedotto da eseguirsi a cura di Viacqua Spa, gestore della rete.

Con determina dirigenziale n. 463 del 11/3/2019 è stato approvata la spesa per allacciamenti alla 

rete energia elettrica da eseguirsi a cura di Servizi a Rete Srl, gestore della rete.

I lavori sono stati ultimati in data  27/03/2019 e il Direttore dei Lavori, arch. Massimo Stefani, ha 

redatto lo stato finale in data 18/04/2019 e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in 

“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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data 29/04/2019, dal quale risulta che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle 

prescrizioni contrattuali, per un ammontare complessivo di:

• Per lavori a misura € 339.371,11

• Per lavori in economia €   14.565,07

• Oneri per la sicurezza                            €   21.000,00  

• Sommano: € 374.936.18

Sulla  base  di  quanto  riportato  dal  direttore  dei  lavori  nella  relazione  sul  conto  finale  in  data 

18/4/2019, considerato che i lavori sono stati ultimati in ritardo di 31 giorni rispetto al tempo utile  

contrattuale determinato tenendo conto delle proroghe, sospensioni e riprese, sulla base di quanto 

previsto dall'art.  6 del contratto di appalto e dall'art.  18 del capitolato speciale d'appalto (parte 

integrante del contratto), tenuto conto di n. 8 giorni corrispondenti a tempi tecnici di esecuzione 

degli allacciamenti da parte degli enti gestori delle reti di acquedotto ed energia elettrica, sono 

stati applicati n. 23 giorni di penale , corrispondenti ad € 7.831,96. 

Pertanto sulla base dell'importo totale dei lavori eseguiti, detraendo l'importo dei certificati emessi 

(anticipazione, SAL 1 e SAL 2) e della penale applicata, sulla base del seguente schema:

• Importo lavori eseguiti € 374.936,18

• Importo anticipazione, 1° e 2° SAL €  325.108,31

• Penale applicata                                      €      7.831,96  

• Credito residuo €   41.995,91

residua un credito netto pari a € 41.995,91 + I.V.A che si può liquidare all’impresa appaltatrice e 

subappaltatori come segue:

- Imprever di Veronese Matteo (appalatatore)              € 33.452,71 + iva=

- FUTUR SERVICE srl (subappaltatore) € 1.199,44 + iva= 

- ELETTROEMME Group SAS (subappaltatore) € 7.343,76 + iva=

“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;

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

visto l'allegato certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto sottoscritto il 29/4/2019 dal 

direttore  dei  lavori,  dal  responsabile  del  procedimento  e  dall'impresa  esecutrice  Imprever  di 

Veronese Matteo;

DETERMINA

1) di approvare  l'allegato certificato di  regolare esecuzione redatto in data 29/04/2019 dal 

Direttore  dei  lavori,  arch.  Massimo  Stefani  di  Breganze  (VI)  e  relativo  ai  lavori  di 

riqualificazione del Parco ex Colonia Bedin Aldighieri - Intervento n. 9 del progetto Liberare 

Energie Urbane, finanziato dal programma straordinario DPCM 6/12/2016;

2) di  dare  atto  che sulla  base dello  stato  finale  e  della  contabilità  dei  lavori  e  di  quanto 

riportato  dal  direttore  dei  lavori  nella  relazione  sul  conto  finale  in  data  18/4/2019, 

considerato che i  lavori  sono stati  ultimati  in ritardo di  31 giorni  rispetto al  tempo utile 

contrattuale determinato tenendo conto delle proroghe, sospensioni e riprese, sulla base di 

quanto  previsto  dall'art.  6  del  contratto  di  appalto  e dall'art.  18  del  capitolato  speciale 

d'appalto (parte integrante del contratto), tenuto conto di n. 8 giorni corrispondenti a tempi 

tecnici di esecuzione degli allacciamenti da parte degli enti gestori delle reti di acquedotto 

ed  energia  elettrica,  sono  stati  applicati  n.  23  giorni  di  penale  ,  corrispondenti  ad  € 

7.831,96;

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

liquidato  il  credito  residuo  netto  pari  a  €  41.995,91  +  IVA,  rientrante  nella  spesa 

complessiva impegnata con le determine dirigenziali n. 240 del 06/02/2018  e n.  250 del 

11.02.2019, come segue:

- Imprever di Veronese Matteo (appaltatore):              € 33.452,71 + iva=

- FUTUR SERVICE srl (subappaltatore):         € 1.199,44 + iva= 

“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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- ELETTROEMME Group SAS (subappaltatore): € 7.343,76 + iva=

4) di  procedere  allo  svincolo  della  polizza  fideiussoria  n.  280199267980000  emessa  il 

08/03/2018  da  Tokio  Marine  HCC,  garante  HCC International  Insurance  Company  plc 

Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia dell’esecuzione dei lavori;

5) di  dare  atto  che  sulla  base  di  quanto  previsto  dall’art.  21  del  Contratto  d’Appalto  si 

provvederà ad attivare:

- estensione di n. 6 anni di manutenzione ordinaria dei nuovi parcheggi inerbiti realizzati, 

delle aree fruibili  del Parco e dei prati in radura e in piano oltre al periodo previsto tra 

l’ultimazione  dei  lavori  e  l’emissione  del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  previa 

presentazione  da  parte  della  ditta  Imprever  di  Veronese  Matteo  di  apposita  polizza 

fidejussoria bancaria o assicurativa fino alla concorrenza di  € 12.937,60 per ogni  anno 

offerto e di importo pari al prodotto di € 12.937,60 per i sei anni di estensione, decorrente 

dalla  data  di  emissione  del  CRE,  e  che  dovrà  essere  emessa  in  un'unica  polizza, 

svincolabile per l'intero importo solo al termine del periodo offerto;

- estensione di n. 6 anni di manutenzione ordinaria dei percorsi, della strada asfaltata, della 

strada sterrata, dei sentieri e carrarecce oltre al periodo previsto tra l’ultimazione dei lavori 

e l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, previa presentazione da parte della 

ditta Imprever di Veronese Matteo di apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa 

fino alla concorrenza di € 7.643,18  per ogni anno offerto e di importo pari al prodotto di € 

7.643,18 per i sei anni di estensione, decorrente dalla data di emissione del CRE, e che 

dovrà essere emessa in un'unica polizza, svincolabile per l'intero importo solo al termine 

del periodo offerto;

6) 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  
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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 
03/05/2019  da  PAOLA  PIVOTTO  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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