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

Proposta N. 2395 

DETERMINA 
N. 2020 DEL 08/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

OGGETTO:
PATRIMONIO  COMUNALE  –  PROGETTO  PARTECIPATO  “LIBERA  PALESTRA  DEL  RETRONE”. 
PRECISAZIONI  IN MERITO DETERMINA DIRIGENZIALE N.  1870/18.  CUP B35B17000050004 – CIG 
7575619E8D.C
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

 

Con  determina  dirigenziale  n.1870  del  17.9.2018  è  stato  stabilito,  tra  l’altro,  di  procedere 
all’affidamento dei lavori relativi al progetto partecipato 2017 “Libera palestra Retrone” ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con procedura semplificata mediante 
procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. individuati nell'elenco aperto e in vigore tra quelli che hanno 
manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria 
OS24 classifica I^ o superiore, o in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui 
all'art.90 del regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  e nel rispetto di quanto previsto dalle linee 
Guida ANAC n.4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n.206 dell'1.3.2018 
e  pubblicate  in  G.U.R.I.  n.69  del  23.3.2018  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.,  sulla 
base dei seguenti criteri, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95 comma 6 del medesimo D. 
Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  con  attribuzione  dei  punteggi,  essendo  questi  considerati  di  natura 
qualitativa, con il metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate secondo quanto previsto 
nelle linee guida ANAC n.2 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1005 del 2016 e 
aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.4.2017 con delibera del Consiglio n.424 del 2.5.2018.

 

1 - Ribasso sull'importo a base di gara Max punti 20

2 Miglioramento delle caratteristiche delle attrezzature fitness di cui agli artt. di 
EPU  07.03.a,  07.03.b,  07.03.c,  07.03.d,  07.03.g,  07.03.h,  07.03.i,  07.03.l, 
07.03.m, 07.03.n 

 

 

Max punti 30

 

3 Miglioramento  delle  caratteristiche  del  massetto  in  cls  corazzato 
superficialmente (art. EPU 04.02) 

 

Max punti 30

4 Opere  di  miglioramento-adeguamento,  per  il  superamento  delle  barriere 
architettoniche,  in  funzione  dell’accessibilità  all’area  palestra  attrezzata  e 
all’impianto da rugby.

 

Max 20 punti

 

“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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Ora,  sentito  anche  il  progettista  incaricato,  le  migliorie  applicabili  all’appalto  in  oggetto  non 
risulterebbero di natura qualitativa perché l’offerente sarebbe chiamato solamente ad accettare o 
meno la tipologia di miglioria secondo le seguenti indicazioni tecniche:

 

Miglioramento delle caratteristiche delle attrezzature fitness di cui agli 
artt. di EPU 07.03.a, 07.03.b, 07.03.c, 07.03.d, 07.03.g, 07.03.h, 
07.03.i, 07.03.l, 07.03.m, 07.03.n  mediante l’inserimento di un pistone 
idraulico con cui regolare l'intensità della attività fisica.

Il pistone idraulico deve essere formato da diversi elementi combinati: 
cromo, acciaio inox e alluminio con la possibilità per gli utenti di 
regolare l’intensità dell’esercizio da qualche Kg fino a 60 Kg. Il pistone 
idraulico deve permettere di svolgere l'esercizio in senso bidirezionale, 
sia in trazione che in rilascio. Le attrezzature saranno a norma EN 
16630.

30

Miglioramento  delle  caratteristiche  del  massetto  in  cls  corazzato 
superficialmente  (art.  EPU 04.02)  mediante  l’aggiunta di  trattamento 
protettivo  superficiale  antisdrucciolo  e  antiriflettente  della  superficie, 
costituito da una mano di primer bicomponente a base epossiacrilica 
stesa  a  rullo  nella  quantità  di  gr.  200  a  mq,  avente  funzione  di 
promotore  di  adesione.  Al  termine  doppia  mano  di  resina  bi 
componente  tipo  epossiacrilica  a  contenuta  elasticità,  resistente 
all'usura e ai raggi U.V., data in opera ad airless o manualmente a rullo 
nella  quantità  totale  di  gr.  600 a mq,  e filler  di  quarzo per  renderla 
idonea al pattinaggio, Colorazione a scelta della DL su tabella RAL (due 
colori ad evidenziare i due campi).

A resinatura eseguita dovranno essere realizzate le segnature a mano 
dei campi da gioco regolamentari di pallacanestro e pallavolo, secondo 
normative  emanate  dalle  federazioni  sportive,  eseguite  con  speciali 
vernici bianche a basi acriliche.

30

Opere di miglioramento-adeguamento, per il superamento delle barriere 
architettoniche, in funzione dell’accessibilità all’area palestra attrezzata 
e all’impianto da rugby, mediante la sostituzione della finitura a ghiaino 
con finitura tipo biostrasse o similare di spessore adeguato

20

“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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Il punteggio previsto verrà assegnato a seconda che il concorrente si renda o meno disponibile ad 
effettuare a propria cura e spese tutte le migliorie previste per ogni singolo elemento, lasciando 
all’elemento prezzo un punteggio massimo attribuibile di punti 20.

E’ perciò necessario modificare il punto 9) del dispositivo della determina dirigenziale n.1870 del 
17.9.2018.

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.  80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018-
2020 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

“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”



Pagina 5 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2395 

DETERMINA N. 2020 DEL 08/10/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO PARTECIPATO “LIBERA PALESTRA DEL RETRONE”. 
PRECISAZIONI IN MERITO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1870/18. CUP B35B17000050004 – CIG 
7575619E8D.

1) di modificare il punto 9) del dispositivo della determina dirigenziale n.1870 del 17.9.2018  come 
segue:

“di  procedere  all'affidamento  dei  lavori  relativi  al  progetto  partecipato  2017  “Libera  palestra 
Retrone”  ai  sensi  dell'art.  36 comma 2 lettera b)  del  D.  Lgs.  50/2016 e s.m.i.  con procedura 
semplificata mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, 
nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  individuati nell'elenco aperto e in 
vigore tra quelli  che hanno manifestato interesse ad essere invitati  a procedure negoziate per 
lavori appartenenti a categoria OS24 classifica I^ o superiore, o in possesso dei requisiti di ordine 
tecnico-organizzativo di cui all'art.90 del regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e nel rispetto di 
quanto previsto dalle linee Guida ANAC n.4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del 
Consiglio  n.206  dell'1.3.2018  e  pubblicate  in  G.U.R.I.  n.69  del  23.3.2018  con  il  criterio  di 
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 
50/2016, sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95 comma 6 del 
medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i

 

N. VOCE DI VALUTAZIONE PESO 

1 Ribasso sull’importo a base di gara Max 20

2

Miglioramento delle caratteristiche delle attrezzature fitness di cui agli 
artt. di EPU 07.03.a, 07.03.b, 07.03.c, 07.03.d, 07.03.g, 07.03.h, 
07.03.i, 07.03.l, 07.03.m, 07.03.n  mediante l’inserimento di un pistone 
idraulico con cui regolare l'intensità della attività fisica.

Il pistone idraulico deve essere formato da diversi elementi combinati: 
cromo, acciaio inox e alluminio con la possibilità per gli utenti di 
regolare l’intensità dell’esercizio da qualche Kg fino a 60 Kg. Il pistone 
idraulico deve permettere di svolgere l'esercizio in senso bidirezionale, 
sia in trazione che in rilascio. Le attrezzature saranno a norma EN 
16630.

30

3 Miglioramento  delle  caratteristiche  del  massetto  in  cls  corazzato 
superficialmente  (art.  EPU 04.02)  mediante  l’aggiunta di  trattamento 
protettivo  superficiale  antisdrucciolo  e  antiriflettente  della  superficie, 
costituito da una mano di primer bicomponente a base epossiacrilica 
stesa  a  rullo  nella  quantità  di  gr.  200  a  mq,  avente  funzione  di 
promotore  di  adesione.  Al  termine  doppia  mano  di  resina  bi 

30

“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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componente  tipo  epossiacrilica  a  contenuta  elasticità,  resistente 
all'usura e ai raggi U.V., data in opera ad airless o manualmente a rullo 
nella  quantità  totale  di  gr.  600 a mq,  e filler  di  quarzo per  renderla 
idonea al pattinaggio, Colorazione a scelta della DL su tabella RAL (due 
colori ad evidenziare i due campi).

A resinatura eseguita dovranno essere realizzate le segnature a mano 
dei campi da gioco regolamentari di pallacanestro e pallavolo, secondo 
normative  emanate  dalle  federazioni  sportive,  eseguite  con  speciali 
vernici bianche a basi acriliche.

4

Opere di miglioramento-adeguamento, per il superamento delle barriere 
architettoniche, in funzione dell’accessibilità all’area palestra attrezzata 
e all’impianto da rugby, mediante la sostituzione della finitura a ghiaino 
con finitura tipo biostrasse o similare di spessore adeguato

20

Il punteggio previsto verrà assegnato a seconda che il concorrente si renda o meno disponibile ad 
effettuare a propria cura e spese tutte le migliorie previste per ogni singolo elemento”;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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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}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 
08/10/2018  da  PAOLA  PIVOTTO  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

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

                                             

“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”


