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

Proposta N. 807 

DETERMINA 
N. 678 DEL 09/04/2019

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: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

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

OGGETTO:
SCUOLA  -  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO  DEI  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI  1°  GRADO “F.MAFFEI”  IN  CONTRA'  SANTA 
CATERINA  –  1°  STRALCIO    E  DETERMINA  A  CONTRARRE.  CUP  B37D18001380004  -   CIG 
78521474B0.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che, 

• il  programma triennale dei lavori  pubblici  2018-2020 e l'elenco annuale 2018 approvati 
unitamente  al  bilancio  di  previsione  2018  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale 
n.57/174362 del  19.12.2017 e successive  variazioni,  prevedono,  tra l'altro,  interventi  di 
riqualificazione energetica di scuole ed edifici comunali:  in particolare è stato individuato 
l'intervento di riqualificazione energetica della scuola secondaria di 1° grado “F. Maffei” in 
Contrà S. Caterina 1° stralcio relativo alla sostituzione dei serramenti;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 184/175641  del 28.11.2018 con la quale è 
stato approvato il progetto definitivo per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 
285.000,00,  finanziato  con mutuo da contrarre  con la  Cassa Depositi  e  Prestiti  o  altro 
istituto mutuante;

• i  tecnici  del Settore hanno,  quindi,  predisposto l’allegato progetto esecutivo,  che,  come 
dettagliatamente  descritto  nell’allegata  relazione  tecnica,  prevede  la  sostituzione  degli 
infissi attuali con nuovi elementi in alluminio;

• gli  attuali  infissi  in  legno,  infatti,  si  presentano in  avanzato  stato di  degrado,  causando 
notevoli  problematiche  inerenti  la  dispersione  termica  dei  locali.  I  lavori  prevedono  la 
completa  sostituzione  degli  elementi  esistenti  con  l'impiego  di  nuovi  profilati  in  lega  di 
alluminio,  costituiti  da  ante  fisse  ed  ante  apribili  ad  anta  e  anta  e  ribalta,  coibentate 
secondo il principio delle tre camere, interna, esterna e zona di isolamento;

• il progetto esecutivo prevede un onere economico di € 285.000,00 (I.V.A. compresa), così 
suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI Euro

Lavori a base d'asta 238.244,75

Oneri per la sicurezza 10.000,00

Totale importo lavori 248.244,75

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economica esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa) 3.500,00

Imprevisti e arrotondamenti 1.465,62

Spese tecniche (D.Lgs.81/08, I.V.A. e INARCASSA) 2.000,00

“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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Fondo risorse finanziarie 1,60% (Attività di program. Spesa, valutazione 
preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, 
RUP, DD.LL. e collaudo– art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 3.972,12

Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e 
tecnologie funzionali, ecc – art.113, comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) 993,03

I.V.A. 10% sui lavori e arrotondamenti 24.824,48

Totale somme a disposizione 36.755,25

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 285.000,00

• 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 rispettivamente in data 
14.2.2019 e 20.2.2019;

• il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

0 – Relazione Tecnica Illustrativa e Quadro economico di spesa

1 – Elenco prezzi

2 – Computo metrico estimativo

3 – Capitolato speciale d'appalto

4 – Schema di contratto d'appalto

5 – Piano manutenzione dell'opera

6 – Corografia generale

7 – Documentazione fotografica

8 – Planimetria generale intervento piano rialzato

9 – planimetria generale intervento piano primo

10 – Planimetria generale intervento piano secondo

11 – prospetti e Abaco dei serramenti

• per quanto riguarda le modalità di affidamento dei lavori  si procederà, in deroga a quanto 
previsto all'art.  36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  ai sensi del disposto 
dell'art.1,  comma  912  della  L.30.12.2018  n.145  con  procedura  semplificata  mediante 
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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  OS6 classifica I^ o superiore,  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.:

◦ percentuale di ribasso sull'importo a base di gara max. 30 punti,

◦ n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori max. 40 punti,

◦ riduzione trasmittanza termica Ug max. 10 punti,

◦ estensione mesi di garanzia max. 10 punti,

◦ estensione mesi di manutenzione ordinaria max. 10 punti;

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; 

• 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;

“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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DETERMINA

1)  di  approvare  l’allegato  progetto  esecutivo  dell’intervento  relativo  ai  lavori  di  riqualificazione 
energetica  presso la scuola secondaria di 1° grado “F. Maffei”  in Contrà Santa Caterina – 1° 
stralcio  dell’importo  complessivo  di  €  285.000,00  (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 la spesa di € 285.000,00 relativa al progetto di cui al punto 1) trova copertura 
nell'impegno  codice  125585 al  capitolo  1530200  “Scuole  ed  edifici  comunali:  manutenzioni 
straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie” del bilancio del corrente esercizio, 
finanziato  con  mutuo  della  CDP,  dove  rientra  nella  somma  complessiva  vincolata  con  la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 184/175641 del 28.11.2018  richiamata in premessa;

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:

“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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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

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

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1530200 125585
competenza: 285.000,00 

cassa: 285.000,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4) di procedere all'affidamento dei lavori, in deroga a quanto previsto all'art. 36 comma 2 lettera c) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del disposto dell'art.1, comma 912 della L.30.12.2018 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  OS6  classifica  I^ o 
superiore  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.:

– percentuale di ribasso sull'importo a base di gara max. 30 punti,

– n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori max. 40 punti,

– riduzione trasmittanza termica Ug max 10 punti,

– estensione mesi di garanzia max 10 punti,

– estensione mesi di manutenzione ordinaria max 10 punti;

5) )  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 
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;

6) 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;

7) 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;

8) 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;

9)  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.      
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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 
03/04/2019  da  ing.  Giovanni  Fichera  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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ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “F.MAFFEI” IN CONTRA' 
SANTA CATERINA – 1° STRALCIO   E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B37D18001380004 -  
CIG  78521474B0. 

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

125585 2018 SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE, 
ADEGUAMENTO NORMATIVE DI 

SICUREZZA E SANITARIE

U 04062.02.1530200 285.000,00

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 
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