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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi alla sistemazione e messa in sicurezza di 

Strada Marosticana – 1° stralcio, che si riepilogano di seguito:

• deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  252/154373  del  05/12/2016  di  approvazione  del 

progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Strada Marosticana 

– 1° stralcio dell’importo complessivo di € 350.000,00 (IVA compresa);

• determina dirigenziale n. 1320 del 03/07/2017 che approva il relativo progetto esecutivo 

dell’importo complessivo di € 350.000,00 (IVA compresa); 

• determina  dirigenziale n. 1767 del 07/09/2017 di aggiudicazione dei suddetti 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,  con  il  criterio  di  aggiudicazione 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i., alla ditta  F.lli Carollo srl di Centrale di Zugliano migliore offerente con un ribasso 

pari a 12,859%.

L'Amministrazione Comunale ha ora manifestato l'ulteriore esigenza, conseguente a valutazioni 

emerse  in  fase  di  attuazione  del  progetto  di  “riqualificazione  e  messa  in  sicurezza  di  strada 

Marosticana”,  di  realizzare  un  impianto  semaforizzato  ed  opere  di  moderazione  del  traffico 

all'incrocio tra strada Marosticana e via Cresole a causa della consistenza dei flussi di traffico, 

delle numerose manovre di svolta e delle difficili condizioni di visibilità. 

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 

e  successive  variazioni,  che  prevedono,  tra  l'altro,  apposito  stanziamento  per  interventi  di 

adeguamento e sostituzione impianti semaforici a risparmio energetico.

Alla luce di tale ulteriore esigenza, l'Amministrazione ha proceduto con:

• determina dirigenziale n. 1314 del 30/06/2017 e ai sensi dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 

comma 2 lett.  a) del D. Lgs.  50/2016 e s.m.i.  di affidamento all’arch.  Luca Pasquali  di 

Santa  Giustina  in  Colle  (PD)  dell'incarico  della  progettazione  definitiva  di  un  impianto 
“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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semaforizzato ed opere di moderazione del traffico all'incrocio tra strada Marosticana e Via 

Cresole;

• deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  119/119958  del  12/09/2017  di  approvazione  del 

progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuovo impianto semaforico all'intersezione tra 

strada Marosticana e SP 41 dell'importo complessivo di € 71.162,20, IVA compresa;

• determina dirigenziale n. 2331 del 10/11/2017 di affidamento, ai sensi dell'art. 31 comma 8 

e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'arch. Luca Pasquali di Santa 

Giustina in Colle (PD), dell'incarico della progettazione esecutiva, CSE e DL con emissione 

del CRE dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 4.742,42, INARCASSA 4% e 

IVA 22% comprese.

Il professionista ha presentato ora l’unito progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del 

nuovo impianto semaforico all'intersezione tra strada Marosticana e SP 41 che  tiene conto del 

ruolo attuale e di  quello  futuro assegnato a Strada Marosticana nell’ambito della rete stradale 

urbana. Le scelte effettuate in ordine alla progettazione, si basano su attraversamenti pedonali 

protetti e illuminati nelle ore notturne, fermate dell’autobus sicure, realizzazione di marciapiedi per 

la sicurezza dei pedoni, nuovo semaforo.

Il progetto esecutivo , come ampiamente descritto negli allegati progettuali a cui si fa rimando per 

una puntuale descrizione delle lavorazioni, prevede sinteticamente:  

– tracciamenti ed operazioni preliminari di cantiere;

– demolizioni e rimozioni di cordonate ed elementi infrastrutturali esistenti;

– scavi  di  apertura  dei  cassonetti  stradali  per  la  formazione degli  spazi  pavimentati,  con 

profondità variabile; per la posa del massetto di fondazione, delle cordonate, degli impianti 

tecnologici e dei pozzetti; taglio della pavimentazione esistente per sede di posa di cordoli 

su sottofondo di calcestruzzo armato;  

– fondazioni stradali, costituente l'ossatura portante della "soprastruttura", compresi le parti 

in calcestruzzo e ferro, utilizzati anche per la realizzazione di plinti di fondazione dei pali di 

illuminazione pubblica, per la posa dei cordoli dei marciapiedi e per i raccordi con l'impianto 

di smaltimento delle acque meteoriche;  

– opere di pavimentazione, effettuate le scarifiche necessarie; correzione delle livellette;  

“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:  
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– posa di tappetino d'usura, rullati, livellati e raccordati per ottenere un corretto deflusso delle 

acque;

– pavimentazione in conglomerato bituminoso di colore rosso per le intersezioni con le strade 

secondarie;  

– impianto di smaltimento delle acque meteoriche da raccordare con la rete esistente;

– elementi di arredo urbano;

– opere di segnaletica stradale, verticale ed orizzontale

– nuovo impianto semaforico. 

Il progetto esecutivo prevede altresì interventi di moderazione del traffico e di messa in sicurezza 

degli attraversamenti pedonali attraverso:  

– isole spartitraffico e protezione degli attraversamenti pedonali,

– illuminazione verticale ad alta intensità luminosa con luci a Led concentrata sull’area di 

attraversamento; 

– messa  in  sicurezza  delle  fermate  del  bus  presenti  lungo  l’asse  e  abbattimento  delle 

barriere• architettoniche con la realizzazione di un banchina alta 27 cm;  

– fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa;

– fornitura e posa di elementi di arredo stradale finalizzati a riqualificare lo spazio urbano 

come transenne, dissuasori di sosta.

Il  presente  progetto  esecutivo prevede un onere  economico  complessivo  di  €  71.162,20 (IVA 

compresa) così risultante:
LAVORI 
- Lavori a corpo impianto semaforico  € 13.917,00
- Lavori misura € 31.010,00
- Lavori a misura abbattimento 
  barriere architettoniche IVA al 4% €  11.783,00
Totale lavori a base d’asta € 56.710,00
- Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta €   1.400,00
TOTALE LAVORI  €  58.110,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE
- imprevisti, arrotondamenti, allacciamenti (IVA compresa) €    1.843,56
- spese tecniche per prog. Ese, DL CSE emissione CRE 
  (INARCASSA e IVA compresi) €    4.742,42
- fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, assistenza 
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  al RUP,  verifiche, funzioni tecniche) 
   art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016) €       929,76
- fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, 
  strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc.) 
  art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016 €       232,44
- spese per pubblicità “Vicenza si fa bella” €       200,00
- IVA 10%  su lavori €    4.632,70
- IVA 4%  per abbattimento barriere importo € 11.783,00 €       471,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  13.052,20
TOTALE COMPLESSIVO                   € 71.162,20

ll progetto esecutivo, che è stato sottoposto alla verifica e alla validazione, previste dall'art. 26 del 

D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. come risulta dagli allegati verbali,  è  composto dai seguenti 

elaborati:
1 relazione tecnica e quadro economico
2 quadro diagnostico (analisi incidenti)  stato di fatto, documentazione fotografica
3 stato di progetto, schemi e particolari costruttivi
4 computo metrico estimativo
5 elenco prezzi
6 lista delle categorie  e delle opere
7 fascicolo dell'opera
8 piano di sicurezza e coordinamento
9 cronoprogramma
10 schema di contratto
11 capitolato speciale d'appalto.

Per quanto riguarda le modalità di affidamento dei lavori e alla luce di quanto sopra descritto 

occorre prendere in considerazione le seguenti valutazioni:

– all'interno  del  cantiere  dei  lavori  di  “riqualificazione  e  messa  in  sicurezza  di  Strada 

Marosticana – 1° stralcio”, aggiudicati con determina dirigenziale n. 1767 del 07/09/2017 

alla ditta  F.lli Carollo di Centrale di Zugliano, possono pacificamente inserirsi le lavorazioni 

di realizzazione nuovo impianto semaforico all'intersezione tra strada Marosticana e SP 41; 

ciò  al  fine  di  limitare  le  interferenze  alla  viabilità  grazie  alla  possibilità  di  attuare 

contemporaneamente  ed  in  modo  coordinato  le  due  diverse  previsioni  progettuali  che 

insistono sul medesimo tratto di strada Marosticana.

– la  volontà  manifestata  dell'Amministrazione  Comunale  di  implementare  ulteriormente  il 

livello  di  sicurezza  della  circolazione  -oltre  a  quanto  già  previsto  dal  sopra  richiamato 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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progetto di “riqualificazione e messa in sicurezza di Strada Marosticana – 1° stralcio”- trova 

ottimale attuazione in una conduzione integrata dei due diversi progetti, stante l'attesa della 

popolazione in merito alla riqualificazione e messa in sicurezza dell'asse viario di strada 

Marosticana e alle  ulteriori  esigenze manifestate  per  l'implementazione di  un semaforo 

all'intersezione  con  via  Cresole,  proprio  durante  le  fasi  di  illustrazione  del  progetto 

principale.

Pertanto, sulla base di valutazioni tecniche (medesima ditta presente in cantiere, riduzione dei 

costi  e  dei  tempi  di  esecuzione,  nessuna  interferenza  in  sede  di  esecuzione),  amministrative 

(riproposizione del medesimo ribasso presentato in sede di offerta per i lavori di asfaltatura) e 

soprattutto di opportunità logistica (necessità di limitare il periodo di interferenza sulla viabilità, 

data la tipologia di strada, grazie ad una gestione coordinata delle diverse previsioni progettuali) si 

ritiene indispensabile procedere ad affidamento diretto avvalendosi della medesima impresa F.lli 

Carollo di Centrale di Zugliano. ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e 

smi. La fattispecie, con le valutazioni sopra esposte, soddisfa entrambi i requisiti di cui ai numeri 

1) e 2) del richiamato art. 106, comma 1, lettera b). Ciò inoltre con il pieno rispetto delle limitazioni 

disposte dal comma 7 del medesimo art. 106.

L'impresa F.lli Carollo srl  di Centrale di Zugliano  ha manifestato, con nota acquisita al N. di PG 

175899  del  22/12/2017,  agli  atti,  la  disponibilità  ad  eseguire  il  lavori  in  oggetto  applicando, 

sull'elenco prezzi  unitari,   il  medesimo ribasso del  12,859% offerto  in  sede di  gara  dei  lavori 

aggiudicati con la determina dirigenziale n. 1767 del 07/09/2017, sopra richiamata,

Pertanto l'importo dei lavori  affidati è pari a € 49.417,66 + € 1.400,00 per oneri per la sicurezza 

per un totale di € 50.817,66 cui vanno ulteriormente aggiunti € 410,71 per l’IVA al 4% e € 4.054,98 

per 10% per un importo totale complessivo di € 55.283,35. 

In riferimento alla congruità dei prezzi di esecuzione congiunta tra i due diversi lavori pubblici in 

Strada Marosticana  si prende atto del parere favorevole dal  Responsabile del Procedimento dott. 

Marco Giovanni Bonafede.

L'impresa  F.LLI CAROLLO srl via Codalunga, 20 – Centrale di Zugliano (VI) P.IVA 02958720241 

in possesso delle qualifiche necessarie allo svolgimento dei lavori richiesti nonché dei requisiti 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  
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ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, accertati in sede di aggiudicazione dei 

lavori di cui alla determina dirigenziale  n. 1767 del 07/09/2017, sopra richiamata.

L'impresa  F.LLI  CAROLLO  srl  assume,  con  l'accettazione  delle  clausole  contrattuali,  tutti  gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi  finanziari di cui all’art.  3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

successive modifiche e si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 

alla  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia  di  Vicenza  della  notizia 

dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  degli  obblighi  di 

tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso;    

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

Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 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; 

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  realizzazione  nuovo  impianto 

semaforico all'intersezione tra strada Marosticana e SP 41  dell'importo complessivo 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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Proposta N. 3330 

DETERMINA N. 2875 DEL 29/12/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE TRA STRADA MAROSTICANA E SP 41. DETERMINA 
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP B31B17000020004 CIG 7339497885.

71.162,20 (IVA compresa) e sulla base del quadro economico ripartito come indicato nelle 

premesse;

2) di  affidare,  per le motivazioni espresse in premessa e ai  sensi dell'art.  106,  comma 1, 

lettera b), alla ditta F.LLI CAROLLO srl via Codalunga, 20 – Centrale di Zugliano (VI) P.IVA 

02958720241, i  lavori  di  cui  al  punto 1)  per l'importo,  scontato del 12,859 % applicato 

sull'elenco prezzi unitari, € 49.417,66 + € 1.400,00 per oneri per la sicurezza per un totale 

di € 50.817,66 cui vanno ulteriormente aggiunti € 410,71 per l’IVA al 4% e € 4.054,98 per 

10% per un importo totale complessivo di € 55.283,35, alle condizioni tutte del capitolato 

speciale d'appalto ed elenco prezzi unitari approvati;

3) di procedere alla stipula del relativo contratto d'appalto, 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,  per  mezzo  di  scrittura  privata  non  autenticata  sulla  base  dello 

schema di contratto allegato;

4) di dare atto che l’impresa F.LLI CAROLLO srl di Centrale di Zugliano (VI) assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 

e  successive  modifiche,  impegnandosi  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione 

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della 

notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria;

5) di prendere atto che la spesa di  € 55.283,35 (IVA 4% e 10% comprese)  trova copertura 

nell’impegno  codice  n.  118212 al  capitolo  1946700  “Impianti  semaforici  a  risparmio 

energetico  –  interventi  di  adeguamento  e  sostituzione  Paes”  del  bilancio  del  corrente 

esercizio, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP., dove rientra nella somma vincolata 

con la deliberazione di Giunta Comunale n. 119/119958 del 12/09/2017;

6) 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 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  
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. 3330 

DETERMINA N. 2875 DEL 29/12/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE TRA STRADA MAROSTICANA E SP 41. DETERMINA 
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP B31B17000020004 CIG 7339497885.

“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”

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019
1946700 118212

competenza: 55.283,35 
cassa: 55.283,35 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

TOTALE
competenza: 55.283,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 55.283,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 3330 

DETERMINA N. 2875 DEL 29/12/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE TRA STRADA MAROSTICANA E SP 41. DETERMINA 
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP B31B17000020004 CIG 7339497885.

7) di  prendere  atto  che  la  spesa  di  €  4.742,42,  INARCASSA 4% e  IVA 22% comprese, 

rientrante  nel  quadro  economico  del  progetto  tra  le  somme  a  disposizione  per  spese 

tecniche, di cui alla determina dirigenziale n. 2331 del 10/11/2017, richiamata in premessa, 

è  già  stata  vincolata  nell'impegno  codice  n.  118853  al  capitolo   1946700  “Impianti 

semaforici  a risparmio energetico – interventi  di  adeguamento e sostituzione Paes”  del 

bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti; 

8) di prendere atto che la spesa di € 9.974,23 trova copertura nell’impegno codice n. 118212 

al  capitolo  1946700  “Impianti  semaforici  a  risparmio  energetico  –  interventi  di 

adeguamento e sostituzione Paes” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo 

della Cassa DD.PP.,  dove rientra nella somma vincolata con la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 119/119958 del 12/09/2017, richiamata in premessa;

9) di prendere atto che la spesa di € 929,76, relativa al Fondo risorse finanziarie di cui all’art. 

113 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e smi, trova copertura nell'impegno codice n. 118214 al 

capitolo 1374901 “Incentivi per la progettazione interna” del bilancio del corrente esercizio, 

dove la somma è stata vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 119/119958 

del 12/09/2017, richiamata in premessa;

10) di prendere atto che la spesa di € 232,44, di cui all’art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016 e 

smi, trova copertura nell'impegno codice n. 118216 al capitolo 1403901 “Incentivi funzioni 

tecniche”  del  bilancio  del  corrente  esercizio,  dove  la  somma  è  stata  vincolata  con  la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 119/119958 del 12/09/2017 richiamata in premessa;

11) 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 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  
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. 3330 

DETERMINA N. 2875 DEL 29/12/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE TRA STRADA MAROSTICANA E SP 41. DETERMINA 
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP B31B17000020004 CIG 7339497885.

“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. 3330 

DETERMINA N. 2875 DEL 29/12/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE TRA STRADA MAROSTICANA E SP 41. DETERMINA 
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP B31B17000020004 CIG 7339497885.

“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”

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019
1946700 118212

competenza: 9.974,23 
cassa: 9.974,23 

1374901 118214
competenza: 929,76 

cassa: 929,76 

1403901 118216
competenza: 232,44 

cassa: 232,44 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 11.136,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 11.136,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 3330 

DETERMINA N. 2875 DEL 29/12/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE TRA STRADA MAROSTICANA E SP 41. DETERMINA 
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP B31B17000020004 CIG 7339497885.

12) di 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;

13) 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;

14) 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. 50/2016 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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Proposta N. 3330 

DETERMINA N. 2875 DEL 29/12/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE TRA STRADA MAROSTICANA E SP 41. DETERMINA 
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP B31B17000020004 CIG 7339497885.

 

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.)

                                             

“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”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 3330 

DETERMINA N. 2875 DEL 29/12/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:   MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE TRA STRADA MAROSTICANA E SP 41. 
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP B31B17000020004 CIG 
7339497885.  

PARERE 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 CAPITOLO IMPORTO

119640 2017 IMPIANTI SEMAFORICI A RISPARMIO 
ENERGETICO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 

SOSTITUZIONE PAES 

10052.02.194670
0

65.257,58

119640 2017 IMPIANTI SEMAFORICI A RISPARMIO 
ENERGETICO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 

SOSTITUZIONE PAES 

10052.02.194670
0

-55.283,35

119641 2017 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA 01061.01.137490
1

929,76

119642 2017 IMPIANTI SEMAFORICI A RISPARMIO 
ENERGETICO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 

SOSTITUZIONE PAES 

10052.02.194670
0

55.283,35

119650 2017 INCENTIVI  FUNZIONI TECNICHE 01062.02.140390
1

232,44

La presente determinazione è: REGOLARE .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura 
finanziaria ai sensi  all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

LA PO DI RAGIONERIA  Lorella Sorgato 

Vicenza, 15/01/2018 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 : 7fb5fbf8b94261a3e488a4bd122030047ffc90ae 

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

“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”



La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 3330 

DETERMINA N. 2875 DEL 29/12/2017
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE TRA STRADA MAROSTICANA E SP 41. 
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP B31B17000020004 CIG 
7339497885. 

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

119640 2017 IMPIANTI SEMAFORICI A RISPARMIO 
ENERGETICO - INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE 
PAES 

U 10052.02.1946700 65.257,58

119640 2017 IMPIANTI SEMAFORICI A RISPARMIO 
ENERGETICO - INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE 
PAES 

U 10052.02.1946700 -55.283,35

119641 2017 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE 
INTERNA

U 01061.01.1374901 929,76

119642 2017 IMPIANTI SEMAFORICI A RISPARMIO 
ENERGETICO - INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE 
PAES 

U 10052.02.1946700 55.283,35

119650 2017 INCENTIVI  FUNZIONI TECNICHE U 01062.02.1403901 232,44

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, 15/01/2018 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 : 7fb5fbf8b94261a3e488a4bd122030047ffc90ae 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –

“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”



Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella
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