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

Proposta N. 716 

DETERMINA 
N. 593 DEL 27/03/2019

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 INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

OGGETTO:
PATRIMONIO  COMUNALE  -  PROGETTO  PARTECIPATO  -  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO 
ESECUTIVO DEI  LAVORI  RELATIVI  AL PROGETTO  PARTECIPATO 2018 “HANDY...AMO.  SPORT E 
GIOCO.  VICENZA  ACCESSIBILE”  E  DETERMINA  A  CONTRARRE.  CUP  B38B18041890004  CIG 
7847234E57.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto  disposto con i provvedimenti relativi all’oggetto che si riassumono come segue:

– determina  dirigenziale  n.  2005  del  5.10.2018  con  la  quale,  a  seguito  di  procedura 
comparativa e ai sensi dell’art. 31 comma 8 e 36  comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.  è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva dei lavori relativi al bilancio 
partecipato 2018 progetto “Handy....amo: sport e gioco. Vicenza accessibile” alla società di 
Ingegneria 3B Architettura s.r.l. di Barcellona Pozzo Gotto (ME) per l'importo di € 2.448,00 
(INARCASSA 4% e IVA 22% comprese);

– deliberazione della Giunta Comunale n. 193/176247 del 28.11.2018 con la quale è stato 
approvato  il  progetto  definitivo  per  i  lavori  in  oggetto  per  l'importo  complessivo  di  € 
150.000,00,  finanziato  con mutuo da contrarre  con la  Cassa Depositi  e  Prestiti  o  altro 
istituto mutuante;

– determina n. 255 dell'11.2.2019 con la quale é stata affidata la progettazione esecutiva, 
coordinamento  della  sicurezza in fase di  progettazione ed esecuzione,  direzione lavori, 
contabilità e CRE alla società di Ingegneria 3B Architettura s.r.l. di Barcellona Pozzo Gotto 
(ME)  il  cui  importo,  sulla base dell'offerta presentata in sede di  procedura comparativa 
ammonta  a  €  7.645,64  (INARCASSA 4%  e  I.V.A.  22%  comprese)  (impegno  codice 
127487).

La  società  incaricata  ha  quindi  predisposto  l’allegato  progetto  esecutivo,  che,  come 
dettagliatamente descritto nell’allegata relazione tecnica, prevede interventi presso il parco giochi 
di via Giuriato a San Pio X e l'ampliamento dello spazio attrezzato di Via Baracca ai Ferrovieri, a 
confine con l'area già utilizzata dagli impianti sportivi dell'Associazione Rangers Rugby Vicenza 
ASD, nonché con il percorso di collegamento con il parco Retrone.

Nell'area di Via Giuriato sono previste opere di accessibilità e giochi inclusivi al parco giochi e 
nuovi servizi igienici privi di barriere architettoniche.

Nell'area di Via Baracca sono previsti dei parcheggi riservati ai diversamente abili e, nella piastra 
polivalente, la collocazione di una struttura per esercizi e corpo libero collocata nella realizzanda 
“Isola ellittica”.  Il  progetto di rendere fruibile quest'ultimo spazio verde a tutti,  si collega con la 
previsione della sistemazione dei vialetti di parco Retrone, tale da costituire un sistema integrato di 
verde pubblico e sport accessibile e attrezzato

Il  progetto  esecutivo  prevede  un  onere  economico  di  €  150.000,00  (I.V.A.  compresa),  così 
suddiviso

IMPORTO DEI LAVORI Euro Euro

“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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Parco San Pio X:

- Lavori di scavo e demolizione 9.409,16

- Opere edili 52.509,51

- Giochi diversamente abili 18.473,00

Totale Parco gioco San Pio X 80.391,67

Libera Palestra del Retrone:

- Opere edili parcheggi diversamente abili 26.363,67

- Attrezzatura diversamente abili 13.360,00

Totale libera palestra del Retrone 39.723,67

Importo complessivo lavori 120.115,34

Oneri per la sicurezza 3.002,61

Totale importo lavori 123.117,95

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 10% 6.492,13

I.V.A. 4% 2.327,87

Allacciamenti ai pubblici servizi 500,00

Spese  tecniche  per  progettazione  esecutiva,  direzione  lavori, 
contabilità, CRE (INARCASSA e I.V.A. comprese) 7.645,64  

Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DD.LL. e 
collaudo – art.113, comma 3 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) 1.969,89

Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni 
e tecnologie funzionali, ecc – art.113, comma 4 D.Lgs.50/2016 e 
s.m.i.)

492,47
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Imprevisti 7.454,05

Totale somme a disposizione 26.882,05

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 150.000,00

Il progetto esecutivo è stato sottoposto alla verifica e validazione previste dall’art. 26 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. come risulta dagli allegati verbali firmati in data 11.3.2019.

Il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

ALL.TED-A-01.     Relazione generale descrittiva delle opere di progetto

ALL.TED-A-02.     Elenco prezzi unitari

ALL.TED-A-03.     Analisi prezzi

ALL.TED-A-04.     Computo metrico estimativo

ALL.TED-A-05.     Quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza

ALL.TED-A-06.     Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

ALL.TED-A-07.     Cronoprogramma dei lavori

ALL.TED-A-08.     Schema di contratto

ALL.TED-A-09.     Capitolato speciale d'appalto

ALL.TED-A-010.    Piano di manutenzione

ALL. TED-A-011.   Piano di sicurezza e coordinamento con computo sicurezza

ALL. TED-A-012    Fascicolo dell'opera

ALL. TED-A-013    Schede di sicurezza

ALLEGATI “IT” - “INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Elaborati “G” - Elaborati grafici

TAV. IT-G-01 - Inquadramento territoriale parco a San Pio X e libera palestra del Retrone

ALLEGATI “SF” - “STATO DI FATTO

Elaborati “G” - Elaborati grafici

TAV.SF-G-01. - Planimetria dello stato di fatto Parco San Pio X

TAV.SF-G-02. - Profili Parco a San Pio X 

TAV.SF-G-03. - Planimetria dello stato di fatto libera palestra del Retrone 

ALLEGATI “RP” - “RAPPRESENTAZIONE DI PROGETTO”
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Elaborati “G” - Elaborati grafici

TAV.RP-G-01. - Planimetria di progetto Parco a San Pio X  

TAV.RP-G-02. - Profili Parco a San Pio X 

TAV.RP-G-03. - Pianta e prospetto servizio igienico Parco a San Pio X 

TAV.RP-G-04. - Planimetria di progetto parcheggi libera palestra del Retrone

TAV.RP-G-05. - Planimetria di progetto collegamento con Parco Retrone

TAV.RP-G-06. - Particolari costruttivi

TAV.RP-G-07. - Planimetria di cantiere.

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;

RITENUTO quanto segue:
- che l'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 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;
- 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 
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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, 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, in deroga a quanto previsto 
all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del disposto dell'art.1, comma 
912  della  L.3012.2018  n.145  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 secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che hanno 
manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria 
OG1classifica I^ o superiore o nelle condizioni di cui all’art. 90 del DPR 207/10 e nel rispetto di  
quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del 
Consiglio n. 206 del 1/3/2018 e pubblicate in G.U.R.I. n. 69 del 23/3/2018; 

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,  
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;

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; 
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• 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;

DETERMINA

1) di approvare l’allegato progetto esecutivo dell’intervento relativo al bilancio partecipato 2018 
progetto  “Handy....amo:  sport  e  gioco.  Vicenza  accessibile”  dell’importo  complessivo  di  € 
150.000,00 (I.V.A.  compresa),  composto  dagli  elaborati  elencati  in premessa e  suddiviso  sulla 
base del quadro economico riportato nelle premesse;

2) di dare atto che è già stata impegnata la somma di € 7.645,64, INARCASSA e IVA comprese, di 
cui alla determina dirigenziale n.255/2019 al capitolo 1400202 del bilancio del corrente esercizio, 
finanziato  con  mutuo  della  CDP,  rientrante  nella  somma  complessiva  vincolata  con  la 
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  193/176247  del  28.11.2018   richiamata  in  premessa 
(imp.codice 127487);

3)  di dare atto che la residua spesa di € 142.354,36 IVA compresa, relativa al progetto di cui al  
punto 1) trova copertura nell'impegno codice 125587 al capitolo 1400202 del bilancio del corrente 
esercizio, finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella somma complessiva vincolata con la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 193/176247 del 28.11.2018  richiamata in premessa;

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/ .

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. 716 

DETERMINA N. 593 DEL 27/03/2019 

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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PATRIMONIO COMUNALE - PROGETTO PARTECIPATO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2018 “HANDY...AMO. SPORT E GIOCO. 
VICENZA ACCESSIBILE” E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B38B18041890004 CIG 7847234E57.

5) di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 
e  s.m.i.  ai  sensi  del  disposto  dell'art.1,  comma  912  della  L.3012.2018  n.145  con  procedura 
semplificata  mediante  procedura  negoziata  con  consultazione  di  10  operatori  economici,  nel 
rispetto  dell'art.  36  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  individuati  secondo  le  modalità 
dell'elenco  aperto  e  in  vigore  tra  quelli  che  hanno  manifestato  interesse  ad  essere  invitati  a 
procedure negoziate  per  lavori  appartenenti  a categoria OG1 classifica I^ o superiore,  o nelle 
condizioni di cui all'art. 90 del DPR 207/10 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  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 
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.;    

6)  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 
“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 2019 2020 2021

1400202 125587
competenza: 142.354,36 

cassa: 142.354,36 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 142.354,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 142.354,36 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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;

7) 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 nella 
forma dell’atto pubblico;

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 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 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;

10)  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 s.m.i. 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”



Pagina 10 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 716 

DETERMINA N. 593 DEL 27/03/2019 

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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PATRIMONIO COMUNALE - PROGETTO PARTECIPATO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2018 “HANDY...AMO. SPORT E GIOCO. 
VICENZA ACCESSIBILE” E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B38B18041890004 CIG 7847234E57.

}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 
27/03/2019  da  PAOLA  PIVOTTO  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.)

                                             

“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. 716 

DETERMINA N. 593 DEL 27/03/2019
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:  PATRIMONIO COMUNALE - PROGETTO PARTECIPATO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2018 “HANDY...AMO. SPORT 
E GIOCO. VICENZA ACCESSIBILE” E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B38B18041890004 CIG 
7847234E57. 

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

129561 2019 PROGETTO PARTECIPATIVO 
PATRIMONIO COMUNALE

U 01052.02.1400202 142.354,36

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, 29/03/2019 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 : 3773df837f085d4abb338afbbb1429d4ce9c0676 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO
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  
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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