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

Proposta N. 1162 

DETERMINA 
N. 1097 DEL 18/05/2018

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 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 
IMPIANTO  SEMAFORICO  PER  L'ATTRAVERSAMENTO  PEDONALE  IN  STRADA  POSTUMIA. 
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA LA SEMAFORICA SRL. CUP 
B31B17000940004 CIG Z4723A2211.
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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.  233/177712  del  29/12/2017  di  approvazione  del 

progetto  definitivo  dei  lavori  di  realizzazione  di  un  impianto  semaforico  per 

l’attraversamento  pedonale  in  strada Postumia dell’importo  complessivo di  €  37.000,00 

(IVA compresa), redatto dall'ing. Andrea Zonta di Bassano del Grappa;

– determina dirigenziale n. 691 del 28/03/2018 di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi,  all'ing. Andrea Zonta di Bassano del Grappa dell'incarico 

della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, della direzione lavori e contabilità, compresa l'emissione del certificato di 

regolare  esecuzione,  dei  lavori  sopra  indicati,  per  l'importo  complessivo  di  €  5.000,00 

(INARCASSA 4% e  IVA 22% comprese).

Il professionista ha ora presentato l'allegato progetto esecutivo dei lavori in oggetto, che ha come 

finalità  primaria  la  realizzazione  di  un  impianto  semaforico  pedonale  per  l'attraversamento  di 

strada Postumia (ex SS53), con miglioramento delle condizioni di sicurezza per l’utenza debole. 

Dal  punto  di  vista  viabilistico  trattasi  di  un  attraversamento  su  strada  molto  trafficata  in  cui  i 

passaggi  dell’utenza  debole  mostrano  alcune  criticità,  sulla  quale,  nel  corso  del  2016,  si  è 

verificato  un  incidente  con  esito  mortale  per  un  pedone  in  attraversamento.  Con  l'impianto 

semaforico a chiamata,  provvisto dell’ausilio/dispositivi per persone non vedenti, sarà possibile 

dare un contributo alla risoluzione delle criticità legate agli attraversamenti su di una strada che 

non presenta caratteri propriamente urbani pur in presenza di edificato su entrambi i lati, nonché 

ridurre  l’eccessiva  velocità  nei  tratti  interessati,  garantendo  una maggiore  sicurezza per  tutti  i 

cittadini, e migliore accessibilità alla pista ciclabile. 

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

rimando per una puntuale descrizione delle lavorazioni:

“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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– la realizzazione dell’attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la 

strada in sicurezza.  L’attraversamento sarà dotato anche di  con percorso tattile  di  tipo 

“Loges”;

– l'adeguamento  della  pavimentazione stradale  per  facilitare  l’accesso all’attraversamento 

ciclo-pedonale;

– la  realizzazione  di  nuova  segnaletica  e  illuminazione  zenitale  per  la  presenza  del 

passaggio pedonale.

La logica di funzionamento dell’impianto semaforico sarà del tipo a chiamata con gestione dei 

tempi di attesa.

L’aspetto tecnologico coinvolge inoltre tutti gli impianti cittadini in quanto si rende necessario un 

adeguamento e rinnovamento  dei corpi illuminanti.  Verranno installate  Lampade a LED,  la parte 

“elettrica” del progetto prevede la posa dei manufatti contenenti le apparecchiature elettriche di 

comando e gestione degli  incroci semaforici,  la posa dei cavi elettrici  di potenza e di segnale. 

L’impianto elettrico sarà del tipo a tensione di sicurezza (42 V) privo dell’impianto di terra che 

risulta  avere  un  grado  di  sicurezza maggiore  e  minori  costi  di  gestione  (si  evitano i  controlli  

dell’impianto di messa a terra).

Le nuove apparecchiature di gestione saranno del tipo remotizzabile con trasmissione dati tramite 

scheda GSM per consentire la regolazione delle sequenze semaforiche da remoto. 

Per l'installazione dell'impianto semaforico di provvederà:

– alla realizzazione delle opere murarie per i nuovi impianti semaforici compresi gli eventuali 

tracciati degli allacciamenti alla rete elettrica di alimentazione;

– alla messa in quota delle cordonature esistenti per la formazione delle rampe di raccordo 

dei marciapiedi con la carreggiata stradale;

– alla sistemazione puntuale delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso o in 

materiale lapideo delle carreggiate stradali e dei marciapiedi;

– alla realizzazione di attraversamenti pedonali utilizzando percorsi tattili per ipovedenti e non 

vedenti con linguaggio tipo “Loges”;

– alla messa in quota di forate, chiusini e pilette;

“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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– al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale

Il  presente  progetto  esecutivo prevede un onere  economico  complessivo  di  €  37.000,00 (IVA 

compresa) così risultante:
LAVORI a misura  € 24.763,23
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso  €   1.733,43
TOTALE APPALTO € 26.496,66
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE 
- Spese tecniche Prog. ese, DL, CSE, 
  (CNPAIA e IVA compresa)   €   5.000,00
- IVA 10% su lavori   €   2.649,67
- Spese per allacci elettrici €   1.500,00
- Imprevisti (IVA compresa) €   1.353,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 10.503,34
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 37.000,00

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, come risulta dagli allegati verbali,  è composto dai seguenti 

elaborati:

1. relazione tecnica illustrativa e quadro economico;

2. STATO DI FATTO: impianto semaforico Strada Postumia;

3. STATO DI PROGETTO: impianto semaforico Strada Postumia;

4. STATO DI PROGETTO: particolari costruttivi

5. piano di manutenzione dell'opera e delle sue particolare

6. piano di sicurezza e di coordinamento

7. fascicolo dell'opera

8. computo metrico estimativo

9. elenco prezzi unitari

10. cronoprogramma

11. schema di contratto e capitolato speciale d'appalto 

Richiamato:

• che l'art. 192 del D. Lgs. 267/00 e l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e smi prevedono l'adozione 

di  apposita  determina  a contrarre,  indicante  il  fine  che si  intende  perseguire  tramite  il 

“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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contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le 

modalità  di  scelta  del  contraente  e le  ragioni  che motivano la  scelta  nel  rispetto  della 

vigente normativa;

Considerato:

– che per quanto riguarda il sistema di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori,  in 

considerazione  della  loro  tipologia,  dell’entità  della  spesa  e  rientranti  nella  fattispecie 

prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi,  il quale prevede che “le 

amministrazioni procedono....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici....”, 

considerata anche la necessità di  realizzare i lavori nel più breve tempo possibile  e  di 

intervenire con tempestività per la messa in sicurezza degli ambiti di intervento ed evitare 

disagi  alla  cittadinanza  e  agli  utenti  del  percorso,  alla  ditta  LA  SEMAFORICA  srl  via 

Ponticello,  17  Padova  –  P.IVA  00206150286,  in  possesso  degli  adeguati  requisiti  di 

carattere generale e tecnico-economici in quanto in possesso di SOA adeguata, alla quale 

in fase di redazione del progetto è stata chiesta la disponibilità di operare con i medesimi 

prezzi unitari ribassati dell'appalto dei lavori di adeguamento e sostituzione degli impianti 

semaforici a risparmio energetico anno 2016, affidato a seguito di gara e tutt'oggi in corso 

di esecuzione.

La richiesta  di  offerta  alla  ditta  LA SEMAFORICA srl   è  motivata anche per  economicità  del 

procedimento e sulla base di:

– valutazioni  tecniche  in  quanto  la  ditta,  specializzata  nel  settore,  è  già  stata 

precedentemente incaricata, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett.  b)  del  D.  Lgs.  50/2016  e  smi,  previa  consultazione  di  almeno  cinque  operatori 

economici, sia degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento impianto semaforico 

e  attraversamenti  intersezione  tra  via  Quadri  e  viale  Fusinieri,  di  cui  alla  determina 

dirigenziale n.  2220 del  18/10/2016,  sia dei  lavori  di  adeguamento  e sostituzione degli 

impianti  semaforici  a  risparmio  energetico  anno  2016,  sopra  richiamati,  di  cui  alla 

determina dirigenziale n. 195 del 30/01/2018; 

“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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– valutazioni amministrative in quanto la suddetta ditta,  in possesso dei requisiti  di ordine 

generale già accertati, fin dalla fase della redazione del presente progetto esecutivo, si è 

dichiarata disponibile ad eseguire i lavori applicando ai prezzi unitari il medesimo ribasso 

indicato in sede di offerta presentata per l'aggiudicazione dei lavori di cui  alla determina 

dirigenziale n. 195 del 30/01/2018, sopra richiamata. 

Pertanto l'importo dei lavori previsto nel quadro economico del presente progetto è stato 

calcolato  utilizzando tali  prezzi unitari  già  ribassati,  per  cui  l'importo  di  affidamento  dei 

lavori  alla  ditta  LA  SEMAFORICA  srl  è  di  €  24.763,23  +  €  1.733,43  per  oneri  della 

sicurezza  per un importo totale di €  26.496,66 + IVA 10%; 

Rilevato che la ditta LA SEMAFORICA srl è in possesso di DURC regolare n. INPS_9621166 del 

15/02/2018 e dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,   verificati 

in sede di aggiudicazione dei lavori di cui alla determina dirigenziale n. 195 del 30/01/2018, sopra 

richiamata, considerata la necessità di procedere all'avvio dei lavori in oggetto, si ritiene opportuno 

procedere all'affidamento immediato degli stessi alla ditta medesima, per l'importo di € 24.763,23 

+ € 1.733,43 per oneri della sicurezza  per un importo totale di €  26.496,66 + IVA 10%;

Considerato che la somma complessiva di € 29.146,33 (IVA 10% compresa) rientra tra le somme 

a  disposizione,  per  lavori,  del  quadro  economico  del  progetto  esecutivo  approvato  con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 233/177712 del 29/12/2017, sopra richiamata.

Precisato:

• che  il  contratto  con  la  ditta  LA  SEMAFORICA  srl,  sarà  concluso  per  mezzo  di 

corrispondenza, secondo l’uso del commercio, come previsto dall’art. 32 co. 14 del D. Lgs. 

50/2016 e smi, sulla base dello schema di contratto e capitolato speciale d'appalto allegati 

al presente provvedimento;

• che la ditta LA SEMAFORICA srl, 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,  impegnandosi  a  dare  immediata  comunicazione  alla 

stazione  appaltante  ed  alla  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia  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:  
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Vicenza  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte 

(subappaltatore/subcontraente).

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 del contratto;

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.  13/16636  del 06  febbraio  2018 che  approva  il  Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (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  di  un  impianto 

semaforico per l’attraversamento pedonale in strada Postumia dell’importo complessivo di 

€ 37.000,00 (IVA compresa), sulla base del quadro economico ripartito come indicato nelle 

premesse;

2) di affidare,  per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016 e smi,  alla ditta  LA SEMAFORICA srl via Ponticello,  17 Padova – P.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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Proposta N. 1162 

DETERMINA N. 1097 DEL 18/05/2018 

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 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO SEMAFORICO PER L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN STRADA POSTUMIA. DETERMINA
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA LA SEMAFORICA SRL. CUP B31B17000940004 
CIG Z4723A2211.

00206150286, i lavori di cui al punto 1) per l'importo di € 24.763,23 + € 1.733,43 per oneri 

della sicurezza  per un totale di €  26.496,66 + IVA 10%;

3) di dare  che la spesa complessiva di  € 5.000,00 (INARCASSA 4% e  IVA 22% comprese) 

è  già  stata  vincolata  con  determina  dirigenziale  n.  691  del  28/03/2018,  richiamata in 

premessa,  nell'impegno  codice  n.  123690  al  capitolo  1946700  “Impianti  semaforici  a 

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

corrente esercizio, finanziato con ricavi da vendita azioni autostrada;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 29.146,33 (IVA 10% compresa) , da riconoscere 

alla ditta  LA SEMAFORICA srl di Padova,   trova copertura nell'impegno codice n. 119571 

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

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

da vendita azioni autostrada, dove rientra nella somma vincolata con la deliberazione di 

Giunta Comunale n. 233/177712 del 29/12/2017, richiamata in premessa;

5) di dare atto che la rimanente somma di € 2.853,67 trova copertura nell'impegno codice n. 

119571  al  capitolo  1946700  “Impianti  semaforici  a  risparmio  energetico  –  interventi  di 

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

da vendita azioni autostrada, dove rientra nella somma vincolata con la deliberazione di 

Giunta Comunale n. 233/177712 del 29/12/2017, richiamata in premessa;

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. 1162 

DETERMINA N. 1097 DEL 18/05/2018 

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 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO SEMAFORICO PER L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN STRADA POSTUMIA. DETERMINA
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA LA SEMAFORICA SRL. CUP B31B17000940004 
CIG Z4723A2211.

“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 2018 2019 2020
1946700 119571

competenza: 29.146,33 
cassa: 29.146,33 

competenza: 2.853,67 
cassa: 2.853,67 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

TOTALE
competenza: 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 1162 

DETERMINA N. 1097 DEL 18/05/2018 

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 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO SEMAFORICO PER L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN STRADA POSTUMIA. DETERMINA
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA LA SEMAFORICA SRL. CUP B31B17000940004 
CIG Z4723A2211.

7) di stabilire che il contratto con la ditta  LA SEMAFORICA srl verrà  stipulato per mezzo di 

corrispondenza, secondo l’uso del commercio, in applicazione dell’art. 32 comma 14 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dello schema di contratto e capitolato speciale d'appalto 

allegati al presente provvedimento; 

8) di dare atto che la ditta  LA SEMAFORICA srl  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;

9) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del 

DPR 62/2013 relative al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici  a  norma dell'art.  54  del  D.  Lgs.  165/2001”  e le  più specifiche disposizioni  del 

Codice  di  comportamento  approvato  dal  Comune  di  Vicenza  con  delibera  di  Giunta 

Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;

10) 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;

11) 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 e smi sul sito web del Comune di Vicenza;

12) 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. 1162 

DETERMINA N. 1097 DEL 18/05/2018 

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 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO SEMAFORICO PER L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN STRADA POSTUMIA. DETERMINA
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA LA SEMAFORICA SRL. CUP B31B17000940004 
CIG Z4723A2211.

 

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. 1162 

DETERMINA N. 1097 DEL 18/05/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:   MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO SEMAFORICO PER L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN STRADA POSTUMIA. 
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA LA SEMAFORICA SRL. 
CUP B31B17000940004 CIG Z4723A2211.  

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

124170 2018 IMPIANTI SEMAFORICI A RISPARMIO 
ENERGETICO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 

SOSTITUZIONE PAES 

10052.02.194670
0

-29.146,33

124170 2018 IMPIANTI SEMAFORICI A RISPARMIO 
ENERGETICO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 

SOSTITUZIONE PAES 

10052.02.194670
0

32.000,00

124171 2018 IMPIANTI SEMAFORICI A RISPARMIO 
ENERGETICO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 

SOSTITUZIONE PAES 

10052.02.194670
0

29.146,33

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, 04/06/2018 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 : 291453855748f1cd3f67083c9a8b260a8f50f7c1 

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. 1162 

DETERMINA N. 1097 DEL 18/05/2018
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:  MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO SEMAFORICO PER L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN STRADA POSTUMIA. 
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA LA SEMAFORICA SRL. 
CUP B31B17000940004 CIG Z4723A2211. 

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

124170 2018 IMPIANTI SEMAFORICI A RISPARMIO 
ENERGETICO - INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE 
PAES 

U 10052.02.1946700 -29.146,33

124170 2018 IMPIANTI SEMAFORICI A RISPARMIO 
ENERGETICO - INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE 
PAES 

U 10052.02.1946700 32.000,00

124171 2018 IMPIANTI SEMAFORICI A RISPARMIO 
ENERGETICO - INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE 
PAES 

U 10052.02.1946700 29.146,33

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, 04/06/2018 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 : 291453855748f1cd3f67083c9a8b260a8f50f7c1 

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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