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

Proposta N. 394 

DETERMINA 
N. 398 DEL 21/02/2018

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

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI MODERAZIONE 
DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE  ORDINANZE - ANNO 2016-  E DETERMINA A CONTRARRE. CUP 
B31B15000640004 CIG 7391662073.C
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito.

– Deliberazione di Giunta Comunale n. 214/137699 di approvazione del progetto definitivo 

degli interventi di moderazione del traffico e attuazione ordinanze – ANNO 2016 - IV e V 

programma  di  attuazione  del  PNSS,   dell’importo  di  €  400.000,00  (IVA  compresa), 

finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;

– determina dirigenziale n. 1831 del 15/09/2017 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., dell’incarico del coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi in oggetto all'ing. 

Angelo Trevisan di Vò (PD)  per l'importo complessivo di € 3.540,66 (INARCASSA 4%  e 

IVA 22% comprese).

E'  stato ora predisposto l’unito progetto esecutivo degli  interventi di moderazione del traffico e 

attuazione ordinanze ANNO 2016, che ha come obiettivo principale quello di dare attuazione al 

Piano Comunale per la Sicurezza Stradale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

235 del 05.11.2013,  intervenendo nei punti  sensibili,  con miglioramenti  tesi  a ridurre i  tassi  di 

incidentalità stradale, con particolare attenzione all’utenza debole (pedoni e ciclisti), prevedendo 

altresì il completamento della segnaletica direzionale nella città anche alla luce delle nuove opere 

realizzate  negli  ultimi  anni,  razionalizzando  la  segnaletica  esistente,  al  fine  di  garantirne  la 

congruità, l’omogeneità e la messa a norma lungo la rete stradale urbana, ottimizzando la scelta 

dei percorsi e rispettando la gerarchia delle strade, anche in virtù del PUM.

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

una puntuale descrizione delle lavorazioni, prevede interventi volti ad istituire nuova segnaletica 

e/o  a  modificare  l’esistente,  nei  vari  ambiti  legati  alla  sosta  e  parcheggi,  alla  pedonalità,  alla 

ciclabilità, nonché alla regolamentazione della circolazione nei punti nevralgici della rete stradale, 

comprese le lavorazioni che si rendano necessarie a dare ogni intervento compiutamente finito (ad 

esempio abbassamenti sui marciapiedi per eliminazione delle barriere architettoniche, isole salva 

pedone, rialzi stradali volti alla moderazione del traffico ed alla sicurezza del pedone, ecc.). 
“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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In  particolare  sono  previsti  interventi  di  modifiche  alla  viabilità  da  attuarsi  conseguentemente 

all'attuazione  di  nuove  ordinanze  di  disciplina  della  circolazione  stradale;  fornitura  e  posa  di 

segnali con tipologie tipiche della Città di Vicenza, esecuzione di lavori di segnaletica orizzontale in 

materiali diversificati, anche permanenti o di lunga durata, sulle sede viabili e pedonali cittadine; 

segnaletica complementare quale fornitura e posa di dispositivi rifrangenti sulla carreggiata e/o su 

elementi prefabbricati quali new-jersey, eventuale realizzazione di sistemi di rallentamento della 

velocità, quali bande ad effetto ottico-acustico, fornitura e posa di dossi artificiali;  opere civili di 

modesta entità, necessarie a dare il lavoro finito a regola d’arte.

Il progetto esecutivo prevede un onere economico complessivo di € 400.000,00 (IVA compresa) 

così risultante:

LAVORI 
Lavori a Misura soggetti a ribasso d’asta € 302.000,00
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
(non soggetti ad offerta) calcolati in funzione 
della tipologia dei lavori €    8.000,00
TOTALE LAVORI € 310.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE
- indagini, accertamenti e rilievi (IVA 22% compresa) €    1.500,00
- imprevisti (IVA 22% compresa) e arrotondamento €  11.551,97
- prove di laboratorio sui materiali, verifiche
  (IVA 22% compresa) €    1.500,00
- Spese tecniche relative a Piano di sicurezza 
   e coordinamento in fase di progettazione ed 
   esecuzione, (INARCASSA 4% e IVA 22% compresi) €    7.248,03
- IVA 22% su lavori €  68.200,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €     90.000,00
TOTALE COMPLESSIVO €   400.000,00

Il 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  smi  in  data  02/02/2018,  come  risulta  dagli  allegati  verbali,  è 

composto dai seguenti elaborati
1. Relazione tecnica;
2. Elenco prezzi unitari;
3. Capitolato speciale d’appalto:
- PARTE PRIMA:  Definizione tecnica ed economica dell’appalto;
- PARTE SECONDA:  Specificazione delle prescrizioni tecniche;

“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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4. Schema di contratto;
5. Quadro economico di spesa;
6. Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera.
7. Fascicolo dell’opera

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 smi, il quale prevede che i 

lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore 1.000.000,00 euro  possono essere 

affidati dalle Stazioni Appaltanti mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 

(quindici) operatori economici;

RITENUTO quanto segue:

– che l'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, 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;

“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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– 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 di esclusione 

delle  offerte  anomale  e minor  prezzo sia  già  presente  e operativa nella  normativa  del 

D.Lgs. 50/2016 e smi, 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 OS10;

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, 

“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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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.

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D. Lgs. 165/2001 e che la violazione 

di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione dei contratti.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il 

Bilancio di Previsione 2018/2020, 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  degli  interventi  di  moderazione  del  traffico  e 

attuazione  ordinanze  –  ANNO  2016  -  IV  e  V  programma  di  attuazione  del  PNSS 

dell'importo  complessivo  di  €  400.000,00  (IVA  compresa),  sulla  base  del  quadro 

economico ripartito come indicato nelle premesse;

2) di procedere all'affidamento dei lavori pari a € 310.000,00 di cui €  302.000,00 soggetti a 

ribasso + € 8.000,00 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. 
“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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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 OS10 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 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.; 

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 in forma pubblica amministrativa;

5) di dare atto che è già stata imputata la spesa di € 3.540,66 (oneri  previdenziali  e IVA 

compresi),  di  cui  alla  determina  dirigenziale  n.  1831  del  15/09/2017,  richiamata  in 

premessa,  nell'impegno  codice  118260  al  capitolo  1940803  “Revisione  viabilità"  del 

bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP.;

6) di  prendere  atto  che  la  rimanente  spesa  di  €  396.459,34  (IVA  22% compresa)  trova 

copertura  nell'impegno codice n.  112697  al capitolo 1940803  “Revisione viabilità"  del 

bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP., dove rientra nella 

somma complessiva vincolata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 214/137699 

del 10/11/2016, citata nelle premesse;

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 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. 394 

DETERMINA N. 398 DEL 21/02/2018 

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 DEGLI INTERVENTI DI 
MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE  ORDINANZE - ANNO 2016-  E DETERMINA A CONTRARRE.
CUP B31B15000640004 CIG 7391662073.

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

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

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020
1940803 112697 competenza: 396.459,34 

cassa: 396.459,34 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 396.459,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 396.459,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

“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. 394 

DETERMINA N. 398 DEL 21/02/2018 

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 DEGLI INTERVENTI DI 
MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE  ORDINANZE - ANNO 2016-  E DETERMINA A CONTRARRE.
CUP B31B15000640004 CIG 7391662073.

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.

   

 

“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. 394 

DETERMINA N. 398 DEL 21/02/2018 

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 DEGLI INTERVENTI DI 
MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE  ORDINANZE - ANNO 2016-  E DETERMINA A CONTRARRE.
CUP B31B15000640004 CIG 7391662073.

 

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. 394 

DETERMINA N. 398 DEL 21/02/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:   MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI 
MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE  ORDINANZE - ANNO 2016-  E DETERMINA A 
CONTRARRE. CUP B31B15000640004 CIG 7391662073.  

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

122260 2018 REVISIONE VIABILITA' 10052.02.194080
3

396.459,34

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, 09/03/2018 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 : f94b76e746373e143287074432b725e8980413da 

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

“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. 394 

DETERMINA N. 398 DEL 21/02/2018
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI 
MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE  ORDINANZE - ANNO 2016-  E DETERMINA A 
CONTRARRE. CUP B31B15000640004 CIG 7391662073. 

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

122260 2018 REVISIONE VIABILITA' U 10052.02.1940803 396.459,34

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, 09/03/2018 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 : f94b76e746373e143287074432b725e8980413da 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“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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