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

Proposta N. 565 

DETERMINA 
N. 412 DEL 05/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tremul Donatella

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: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

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

OGGETTO:
MOBILITA' - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI BERTESINA -
2° STRALCIO. CUP B31B17000830004  CIG 75840002C9. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA 
BEDIN STRADE SRL AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
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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.  201/165476 del 5/12/2017 relativa all’approvazione del 
progetto definitivo dei lavori di realizzazione di una pista ciclabile lungo la Strada di Bertesina – 2° 
stralcio, dell’importo complessivo di € 233.900,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso 
dalla CDP. Considerato che il progetto andrà ad interessare anche aree di proprietà privata, con il  
medesimo provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere 
ai sensi e per gli effetti del DPR 327/01 e s.m.i.;

– determina dirigenziale n. 654 del 23/3/2018 relativa all’affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lett.  a) del D. Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  dell’incarico della progettazione esecutiva,  coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, CRE e direzione degli interventi 
in oggetto all'arch. Stefano Notarangelo di Vicenza per l'importo di € 7.210,19 + INARCASSA 4% 
+ IVA 22%, complessivamente € 9.148,29 (codice 123581);

- determina dirigenziale n. 1608 del 27/07/2018 con la quale è stato approvato il relativo progetto 
esecutivo  dell'importo  complessivo  di  €  233.900,00  (IVA  compresa),  e  stabilito  di  procedere 
all'affidamento dei lavori con procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. 
Lgs.  50/2016 e s.m.i.  mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori 
economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, individuati con le modalità di cui 
all'elenco  in  vigore,  tra  quelli  che hanno  manifestato  interesse  ad essere  invitati  a  procedure 
negoziate  per  lavori  appartenenti  a  categoria  prevalente  OG3 classifica  I^  o  superiore,  con il 
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 Del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.

- determina dirigenziale n. 2695 del 20/12/2018 con la quale si procedeva ad aggiudicare, ai sensi 
dell'art.  33  comma  1)  del  D.Lgs.  50/2016e  s.m.i.  e  sulla  base  del  verbale   prot.  64923  del 
03/10/2018 della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza, acquisito agli atti con N. di 
PG 147019 del 04/10/2018,  agli atti, all'impresa  BEDIN STRADE srl Strada del Tormeno, 126 
Vicenza P.IVA 02240460242, l'appalto dei lavori di realizzazione di una pista ciclabile lungo la 
Strada di Bertesina – 2° stralcio,  per il prezzo offerto di € 128.987,50, pari al ribasso del 24,125% 
+ € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 133.987,50 più 
IVA al 10%, complessivamente € 147.386,25, alle condizioni tutte del progetto posto a base di 
gara, con numero 50 giorni di anticipo sul termine di esecuzione e con  n. 25 giorni di impegno ad 
eseguire i lavori in orario notturno;

“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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Preso  atto  che  in  data  10/09/2019  con  PGN.142164,  il  Direttore  dei  Lavori  arch.  Stefano 
Notarangelo ha presentato la Relazione tecnico-economica sullo stato delle opere, allegata alla 
presente determinazione e facente parte integrante della stessa, dalla quale risultano i periodi di 
proroga e/o sospensione disposti nel corso dell’esecuzione dei lavori con le relative motivazioni 
nonché si ravvisa la convenienza a:

- pattuire un accordo con la ditta Pusterla sas relative ad opere sulla proprietà privata prospiciente 
la ditta stessa, per un costo complessivo di  € 7.000,00 + IVA, per complessivi € 7.700,00;

-  realizzare  un breve tratto di pista ciclabile unidirezionale sul lato sud di Strada Bertesina per la  
messa in sicurezza ciclopedonale senza soluzione di continuità di tutta Strada di Bertesina, il cui 
costo si quantifica a corpo in € 29.995,30 + IVA per complessivi € 32.994,83;

per un totale complessivo di opere da eseguirsi di € 40.694,83 IVA compresa.

Il Direttore Lavori, dichiarava, altresì, che la ditta BEDIN STRADE srl con nota del 28/08/2019 si è 
impegnata ad eseguire i lavori con lo stesso modello di offerta prezzi in esito alla gara e certificava 
che si tratta delle medesime tipologie di lavorazioni del contratto già in essere, stipulato in data 
18/02/2019 PGN.28518.

Vista  la  relazione  del  RUP,  assunta  nella  presente  determinazione  come  segue:  “Durante 
l'esecuzione dei lavori appare opportuno procedere con alcune lavorazioni non originariamente  
previste nel progetto, la cui opportunità e necessità si è evidenziata durante le fasi esecutive delle  
opere. In particolare è emersa la necessità di definire i margini di confine tra la proprietà pubblica  
ed il mappale della ditta Pusterla sas, con realizzazione di un tratto di nuova recinzione. Inoltre  
sono state valutate come necessarie alcune integrazioni e migliorie, in grado di aumentare il livello  
di sicurezza dell'intero ambito stradale, a favore dell'utenza debole e per meglio collegare il fronte  
opposto  all'intervento alla nuova infrastruttura ciclabile  di  cui  al  progetto.  Si prevede quindi  di  
realizzare un breve tratto di pista anche sul lato sud di strada di Bertesina, da collegarsi all'opera  
principale mediante un attraversamento ciclopedonale. Sono previste inoltre modeste variazioni di  
quantità e tipologia di segnaletica e finiture.

Per l'esecuzione delle opere si ritiene, sulla base del disposto dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e  
smi, di procedere attraverso la ditta esecutrice delle opere principali, Bedin Strade Srl, alla quale  
verrà formulata apposita richiesta di disponibilità e procedibilità mediante l'elenco prezzi unitari  
risultante dall'offerta di gara.”.

verificato quindi che,

• trattasi della medesima tipologia delle lavorazioni previste in appalto, tali da non costituire 
modifica sostanziale al contratto, secondo il dettame del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 
50/2016 e smi;

• la spesa trova adeguata copertura all’interno del quadro economico approvato;
“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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• vi è l’urgenza di completare gli interventi in oggetto;

• trattasi di interventi attinenti all’affidamento principale, come attestato ;

• la regolarità contributiva della ditta è assicurata, 

si propone di procedere all’affidamento delle opere aggiuntive sopradescritte e meglio specificate 
nella  Relazione  tecnico-economica  sopracitata  all'impresa   BEDIN  STRADE  srl  -  Strada  del 
Tormeno, 126  Vicenza P.IVA 02240460242, riferendo che la medesima ha operato con serietà e 
tempestività nell’ambito dei lavori principali;

accertato che vengono rispettati i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:

• principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni 
dell’appalto principale;

• principio  di  efficacia,  considerata  la  presenza  in  loco  dell’Impresa  dotata  di  apposite 
attrezzature  e  macchinari  idonei;  un  cambiamento,  tra  l’altro,  dell’esecutore  principale 
risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe 
per l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;

• principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza 
dei siti sopraindicati;

 si  da  atto   che  il  nuovo  importo  contrattuale  risulta  pari  a  €  170.982,80 più  IVA  al  10%, 
complessivamente € 188.081,08, oneri per la sicurezza ed I.V.A. compresi , per lavori e forniture 
supplementari di € 40.694,83 Iva compresa.

La maggiore spesa per complessivi € 40.694,83   viene finanziata mediante utilizzo delle somme a 
disposizione derivanti dal ribasso d’asta come da aggiudicazione approvata con la sopra riportata 
determina dirigenziale n.2695 del 20/12/2018. 

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 

Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del  15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

“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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Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  122  del  26  luglio  2019  che  approva  il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2019-

2021 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;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 1), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni 
espresse in premessa, la modifica al contratto originario dei  lavori di realizzazione di una pista 
ciclabile lungo la Strada di Bertesina – 2° stralcio  di € 40.694,83  comprensivo di oneri per la 
sicurezza e I.V.A. 10%, che lascia inalterato l’importo di progetto e come indicato nelle premesse 
e di assegnare a tal fine una proroga dei lavori pari a 20 giorni;

2) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 
BEDIN STRADE srl Strada del Tormeno, 126  Vicenza P.IVA 02240460242, alle stesse condizioni 
e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 40.694,83 comprensivo degli oneri per 
la sicurezza e I.V.A.,  rideterminando in €  188.081,08  comprensivo di  oneri  per la sicurezza e 
I.V.A., il nuovo importo contrattuale;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 40.694,83 oneri per la sicurezza e I.V.A. compresi,  
per  gli  interventi  di  cui  al  punto  1)  del  presente  dispositivo  trova  copertura  nell’impegno 
cod.124615 al capitolo 1951200 “Piste ciclabili con relative attrezzature e segnaletica” del bilancio 
del  corrente esercizio,  finanziato con mutuo della  Cassa Depositi  e Prestiti,  dove rientra nella 
spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1608 del 27/07/2018  citata 
nelle premesse;

4) 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/ .
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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

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

CAPITOLO IMPEGNO 2020 2021 2022

1951200 124615
competenza: 40.694,83 

cassa: 40.694,83 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 40.694,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 40.694,83 0,00 0,00 0,00 0,00 



Pagina 8 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 565 

DETERMINA N. 412 DEL 05/03/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella; 
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 ?      SI  
OGGETTO:  MOBILITA' - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI 
BERTESINA -2° STRALCIO. CUP B31B17000830004  CIG 75840002C9. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA
DITTA BEDIN STRADE SRL AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

5) 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. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 
174;
6) 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;

7) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 
190 e dell'art. 37 della legge 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. 565 

DETERMINA N. 412 DEL 05/03/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella; 
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 ?      SI  
OGGETTO:  MOBILITA' - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI 
BERTESINA -2° STRALCIO. CUP B31B17000830004  CIG 75840002C9. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA
DITTA BEDIN STRADE SRL AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
05/03/2020  da  Marco  Giovanni   Bonafede  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

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

                                             

“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. 565 

DETERMINA N. 412 DEL 05/03/2020
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:  MOBILITA' - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI 
BERTESINA -2° STRALCIO. CUP B31B17000830004  CIG 75840002C9. MODIFICA DEL 
CONTRATTO CON LA DITTA BEDIN STRADE SRL AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, DEL 
D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  

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

135465 2020 PISTE CICLABILI CON RELATIVE 
ATTREZZATURE E SEGNALETICA

U 10052.02.1951200 40.694,83

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, 10/03/2020 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 : a20b193d0709173d37ad018f88e6f2b59f467878 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Giovanni  Bonafede
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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