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

Proposta N. 363 

DETERMINA 
N. 329 DEL 22/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

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 LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

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

OGGETTO:
PROGRAMMA STRAORDINARIO  DPCM  6/12/2016  -  PROGETTO  LIBERARE  ENERGIE  URBANE  - 
INTERVENTO N.  7  -  SERVIZIO DI  BONIFICA BELLICA NELL’AMBITO DEI   LAVORI  DI  RESTAURO 
DELLE  EX  SERRE  CUNICO  DI  PARCO  QUERINI.  CUP  B32C17000000004  -   ZA22353A1A  – 
ZE42518BD4
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che,

• il  Comune  di  Vicenza  ha  partecipato  al  Programma  Straordinario  di  Intervento  per  la 
Riqualificazione  Urbana  e  la  Sicurezza  delle  Periferie  delle  Città  Metropolitane  e  dei 
Comuni capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 25 maggio 2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per 
la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie  delle  città  metropolitane  e  dei 
Comuni capoluogo;

• l'Amministrazione  comunale  ha  presentato  la  propria  candidatura  con  il  progetto 
denominato “Liberare energie urbane”, comprendente 18 interventi di riqualificazione, tra i 
quali  è  compreso  il  Restauro  e  rifunzionalizzazione  ex  Serre  Cunico  a  Parco  Querini 
dell'importo complessivo di € 1.100.000,00 (IVA compresa),  il cui progetto preliminare è 
stato  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.70/28006  del  10.4.2013.  Con 
determina dirigenziale  PGN 39084 del  21/5/2013 è stato approvato e successivamente 
realizzato un primo intervento pari a € 50.000,00; conseguentemente è stata presentata 
una richiesta di finanziamento per l'importo di € 1.050.000,00;

• con DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 5.1.2017, è stata approvata 
la graduatoria del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana di 
cui al D.P.C.M. 25.5.2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i 
quali è compreso anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 1.050.000,00;

• il  programma triennale dei lavori  pubblici  2017-2019 e l’elenco annuale  2017 approvati 
unitamente  al  bilancio di  previsione 2017 con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n. 
7/14216 del 31/1/2017, prevedono, tra l'altro, l'intervento di restauro e rifunzionalizzazione 
delle  ex  serre  Cunico  di  parco  Querini,  finanziato  con  il  contributo  di  cui  al  DPCM 
6/12/2016;

• con determina n. 936 del 26.4.2018, previa procedura comparativa di preventivi ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati affidati alla ditta S.O.S.  
Diving Team s.r.l. con sede in Teolo (PD9, Via Cesarotti 5/7/11 – codice fiscale e partita 
I.V.A. 01543200289 gli interventi di bonifica da ordigni bellici dell’area relativa ai lavori di 
restauro ex serre Cunico di Parco Querini  per un importo complessivo di € 4.202,20 + 
I.V.A. (CIG ZA22353A1A);

• nella redazione del progetto di bonifica da sottoporre all’Autorità Militare competente, si è 
riscontrata la necessità, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia e alla luce 
della direttiva tecnica sulla bonifica bellica sistematica terrestre emessa dal Ministero della 
Difesa, di sottoporre a bonifica profonda la totalità dell’area interessata dai lavori e da altre 

“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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azioni  di  natura  invasiva,  come il  movimento  dei  mezzi  d’opera,  che possono causare 
l’esplosione involontaria di eventuali  ordigni,  e pertanto è stata estesa l’area interessata 
dalla bonifica portando così la superficie complessiva interessata a mq. 2.766,00, anziché 
mq. 1.014,00 previsti originariamente;

• pertanto con determina n.1552 del 18.7.2018 è stato aggiornato l'affidamento del servizio 
alla ditta  S.O.S. Diving Team s.r.l. con sede in Teolo (PD), Via Cesarotti 5/7/11 – codice 
fiscale e partita I.V.A. per l’importo di € 8.021,10 oltre all’I.V.A. 22%;

• il progetto di bonifica presentato e assunto al Prot. 11052 del 14.6.2018 (pratica n. BST-18-
00174-N)  del  5°  reparto  Infrastrutture,  Ufficio  B.C.M.  di  Padova  è  stato  dallo  stesso 
autorizzato in data 19.6.2018;

• con determina dirigenziale n.2363 del 16.11.2018 è stata approvata la spesa di € 950,00 + 
I.V.A. da riconoscere alla ditta S.O.S. Diving Team s.r.l. per il servizio di caratterizzazione 
ferromagnetica  non  invasiva  in  regime  di  assistenza  per  le  lavorazioni  di  lievo,  previa 
catalogazione,  delle  pavimentazioni  all’interno  delle  ex  serre  nell’ambito  dei  lavori  di 
restauro e rifunzionalizzazione delle ex serre Cunico di Parco Querini (CIG ZE42518BD4);

• le operazioni di lievo delle pavimentazioni storiche richiedono un tempo maggiore rispetto a 
quello originariamente stimato e di conseguenza la presenza in cantiere per un periodo più 
lungo  di  operatori  qualificati  a  svolgere  il  servizio  di  caratterizzazione  ferromagnetica, 
periodo supplementare quantificato in quattro giornate lavorative per un importo pari a € 
3.800,00 + I.V.A.;

• nel  corso  delle  operazioni  di  bonifica,  la  ditta  responsabile  ha  rilevato  un’elevata 
infestazione ferromagnetica su tutta l’area da bonificare tale da impedire la prevista attività 
di bonifica così come autorizzata in data 19.6.2018 e la necessità di intervenire, invece, 
con scavo a carattere BCM a strati successivi con vaglio del materiale di risulta da reiterare 
per  strati  sottili  sino  a completa  eliminazione della  condizione  di  infestazione,  prima di 
procedere alle successive trivellazioni;

• è stato  pertanto  aggiornato  il  progetto  di  bonifica  e  ripresentato  all’Ufficio  BCM del  5° 
Reparto Infrastrutture di Padova;

• gli ulteriori interventi, a seguito dell’aggiornamento del progetto di bonifica, da un punto di 
vista tecnico-esecutivo, rappresentano un’integrazione del servizio stesso già affidato, tale 
da giustificare la responsabilità dell’intera procedura in capo ad un unico soggetto;

• si è pertanto ritenuto opportuno chiedere alla ditta, già affidataria del servizio di bonifica 
bellica, la disponibilità ad eseguire gli ulteriori interventi per una spesa complessiva di € 
10.345,40 (I.V.A. esclusa), che sommati a € 3.800,00 relativi al servizio di caratterizzazione 
ferromagnetica non invasiva in regime di assistenza portano ad un totale di € 14.145,40 + 
I.V.A. 22%;

• l’importo complessivo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento;
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Tutto ciò premesso

• vista  la deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  61/186827 del  12 dicembre 2018 che 
approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

• vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  12 del  30 gennaio  2019  che  approva  il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (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;

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

• visto che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione al Comune 
di un contributo statale di cui al DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 
5.1.2017. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  alla ditta S.O.S. Diving Team srl di Teolo (PD) – codice fiscale e partita 
I.V.A. 01543200289, le ulteriori prestazioni relativa al servizio di caratterizzazione ferromagnetica 
in regime di assistenza e le ulteriori prestazioni di bonifica bellica nell’ambito dei lavori di restauro 
e rifunzionalizzazione delle ex serre Cunico di Parco Querini, meglio specificati nelle premesse, 
per una spesa complessiva di € 14.145,40 + I.V.A. 22%;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 17.257,39, I.V.A. 22% compresa, trova copertura 
all’imp.  codice  118347 del  capitolo  1860306  “Restauro  e  rifunzionalizzazione  ex  serre  Cunico 
Parco  Querini  finanziati  con  contributo  statale  DPCM  6.12.2016”  del  bilancio  del  corrente 
esercizio,  finanziato con contributo statale,  dove la somma risulta impegnata con la determina 
dirigenziale n.1928 del 28.9.2017;

3) 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:
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4) 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;

5) 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;

6) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell’art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 

n. 190 e dell’art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul  

sito web del Comune di 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 2019 2020 2021

1860306 118347
competenza: 17.257,39 

cassa: 17.257,39 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 17.257,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 17.257,39 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 
18/02/2019  da  Raffaella  Gianello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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DETERMINA N. 329 DEL 22/02/2019
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - 
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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

128986 2019 RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE 
EX SERRE CUNICO PARCO QUERINI 

FINANZIATI CON CONTRIBUTO 
STATALE DPCM 6/12/2016

U 09022.02.1860306 17.257,39

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, 28/02/2019 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 : cc2db2a34f64c91bf0518f4ddc0ba4dd804dd3f3 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Raffaella Gianello
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
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  
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