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                                                             IL   DIRIGENTE

 Premesso che,

– 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  31/1/2016  e  successive  variazioni,  prevedono,  tra  l’altro,  interventi  di 
riqualificazione delle piazze cittadine, in particolare la Piazza di Polegge e Piazza Cereda 
in località Maddalene;

– con  determina dirigenziale n. 1369 del 11/7/2017, a seguito di procedura comparativa, è 
stato  affidato  l’incarico  della  progettazione  di  fattibilità  tecnica-economica  e  definitiva 
relativa ai lavori di Riqualificazione di Piazze 2017 - Piazza Polegge all'architetto Fiorenzo 
Greggio di Rubano (PD);

– con  deliberazione di Giunta Comunale  n. 199/165696 del 5/12/2017  è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di Piazza Polegge dell’importo 
complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa),  nel quale è stata individuata la soluzione 
progettuale per la realizzazione della Piazza;

– con deliberazione della Giunta Comunale n. 200/165710 del 5/12/2017 è stato approvato il 
progetto   definitivo  dei  lavori  in  oggetto  dell'importo  complessivo  di  €  203.218,00  IVA 
compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;

– con  determina  dirigenziale  n.  506  del  6/3/2018  è stato  affidato  all’architetto  Fiorenzo 
Greggio  di  Rubano  (PD)  l'incarico  della  progettazione  esecutiva,  frazionamento, 
valutazione  di  compatibilità  idraulica,  direzione  lavori,  contabilità  e   redazione  CRE, 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  dei  lavori  di 
riqualificazione  piazze  anno  2017  –  Piazza  Polegge,  per  l'importo  di  €   14.836,40  + 
INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 18.824,42 (codice impegno n. 121731);

– con  determina  dirigenziale  n.  1086  del  6.6.2019,  nell'ambito  degli  interventi  di 
riqualificazione piazze anno 2017, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di 
riqualificazione della Piazza di Polegge dell’importo complessivo di € 203.218,00 (I.V.A. 
compresa),  di  cui  € 156.300,00 per  lavori  a base di  gara  e € 3.550,00 per  oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

– con lo stesso provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal D.L. n. 
32  del  18.4.2019,  con  procedura  semplificata  mediante  procedura  negoziata  con 
consultazione  di  almeno  20  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 
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quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori 
appartenenti a categoria OG3 classifica I^ o superiore e nel rispetto di quanto previsto dalle 
linee  Guida  ANAC  n.  4  aggiornate,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 9bis del D.Lgs. 5072016 e 
s.m.i introdotto dal D.L. n.32 del 18.4.2019; 

– con  provvedimento  del  Consiglio  comunale  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 lavori e per le forniture di beni e servizi e delega delle funzioni di 
autorità  espropriante”,  convenzione  sottoscritta  il  19.10.2016  P.G.N.  134002; 
conseguentemente e secondo quanto previsto dal punto 7) del dispositivo della determina 
dirigenziale n. 1086 del 6.6.2019 sopracitata, le procedure di gara per l’aggiudicazione dei 
lavori in oggetto sono state espletate da tale stazione appaltante;

Considerato che,

− con  lettera  Prot.n.  32758  del  12.6.2019,  acquisita  agli  atti  con  P.G.N.  92138/2019,  la 
Provincia  di  Vicenza,  in  qualità  di  stazione  unica  appaltante,  ha  provveduto  a  spedire 
l’invito a partecipare alla procedura di gara ai seguenti 20 operatori economici, individuati a 
seguito di sorteggio casuale effettuato dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Vicenza, tra 
quelli che si sono iscritti all'Elenco per procedure negoziate, di cui al verbale di sorteggio 
Prot. 32448/2019:

◦ MAST s.r.l. - Flero (BS)

◦ Impresa Silvio Pierobon s.r.l. - Belluno

◦ I.GE.CO. Impresa Generali Costruzioni s.r.l. - Latina

◦ IPOGEO s.r.l. - Belluno

◦ Eurocostruzioni s.r.l. - Padova

◦ DICI s.r.l. - Fonzaso (BL)

◦ Ranzato Impianti s.r.l. - Padova

◦ Costruzioni Ferracin s.r.l. - Jesolo (VE)

◦ Bianchini Angelo s.r.l. - Città di Castello (PG)

◦ Greentel s.r.l. - Santa Giustina in Colle (PD)

◦ Sanvido Ilario – Treponti di Teolo (PD)

◦ Martini Luciano s.r.l. - Vò (PD)

◦ Alpi s.r.l. - Trieste (TS)
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◦ Impreservice s.r.l. - Mestrino (PD)

◦ Costruzioni Fontana s.r.l. - Tonezza del Cimone (VI)

◦ Sessa Costruzioni s.r.l. - Latina (LT)

◦ Mascotto Mario s.r.l. - Sandrigo (VI)

◦ Terramare s.r.l. Pontinia (LT)

◦ Eredi Cirillo Luigi s.a.s. - Castel San Giorgio (SA)

◦ Consultecno s.r.l. - Vicenza.

− Entro il termine previsto delle ore 12.00 del giorno 28.6.2019, sono pervenuti i plichi degli 
operatori economici sottoindicati:

◦ Sanvido Ilario – Treponti di Teolo – codice fiscale SNV LRI 47C04 G224K – partita 
I.V.A. 00556850287;

◦ GREENTEL  s.r.l.  -  Santa  Giustina  in  Colle  (PD)  –  codice  fiscale  e  partita  I.V.A. 
04720770280;

− a seguito della procedura di gara svoltasi in data 2.7.2019, come risulta dal verbale Prot. n. 
36451/2019 della Provincia di Vicenza, acquisito agli atti  con P.G.N.104770/2019,  è stata 
redatta la graduatoria finale della gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, individuando 
nella ditta GREENTEL s.r.l. la miglior offerente con un punteggio totale di  punti 100/100, e 
quindi con punti relativi al prezzo e al criterio di valutazione dell'offerta tecnica superiori ai 
4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti;

− non si  procede alla  verifica  dell'anomalia  essendo pervenute  solo  due offerte,  ai  sensi 
dell'art. 97, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato 
dalla Legge 55/2019 (“Il  calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle 
offerte ammesse sia pari o superiore a tre”);

accertata quindi la regolarità dell’offerta presentata dalla ditta  GREENTEL s.r.l. con sede in Santa 
Giustina in Colle (PD), Via Fontane Bianche 61, codice fiscale e partita I.V.A. 04720770280  in 
possesso dei requisiti richiesti ed in particolare dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 
del D.Lgs 50/2016 dichiarati  in sede di gara e verificati  per mezzo del sistema AVCPass e di 
DURC regolare (Prot. INAIL_16952368 del 16.6.2019), si può procedere all’affidamento dei lavori 
in oggetto all'impresa sopraindicata,  che si è resa disponibile ad eseguire i lavori per il prezzo 
offerto di € 133.050,38, pari al ribasso del 14,875% + € 3.550,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti  a ribasso, complessivamente €  136.600,38,  più IVA al 10%,   alle condizioni tutte del 
progetto posto a base di gara, dichiarando di essere disponibile:

• ad  effettuare la manutenzione ordinaria delle opere verdi a propria cura e spese per anni 2 
(due); detta manutenzione consiste nel taglio del tappeto erboso, irrigazione con autobotte 
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di  nuove  alberature  isolate,  manutenzione/taglio  nuova  siepe  in  ligustro  e  potature  di 
contenimento di tutte le nuove piantumazioni oltre al periodo previsto tra l'ultimazione dei 
lavori e l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (periodo non superiore a 3 mesi 
ai sensi artt. 55 e 56 del capitolato speciale d'appalto – vedi tav. C2 del progetto), facendo 
riferimento alla  voce 03 Opere Verdi  tra  gli  oneri  di  manutenzione annuale previsti  nel 
piano di manutenzione (vedi tav .D.3 del progetto);

• di  impegnarsi  a  presentare,  a  garanzia  degli  interventi  di  manutenzione ordinaria  delle 
opere verdi sopracitati,  idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa approvata dal 
Comune di Vicenza, tenendo conto che l'importo annuo da garantire per la manutenzione è 
pari a € 2.310,00; tale garanzia sarà svincolata al termine del periodo di estensione del 
periodo di manutenzione ordinaria offerto;

dato atto che a seguito dell'affidamento dei lavori il  nuovo quadro economico dell'opera risulta 
essere il seguente:

A) IMPORTO LAVORI

Lavori 
€ 133.050,38

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad 
offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori €

  
3.550,00

TOTALE A) IMPORTO LAVORI €   
136.600,38

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B 1) Rilievi, accertamenti e Indagini (oneri e IVA compresi)
€ 1.676,00

B 2) Allacciamenti ai pubblici servizi
€

  
864,56

B 3) Imprevisti
€

  
1.700,00

B 4.1) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/16
€ 2.574,40

B 4.2) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/16
€ 643,60

B 5) Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione, CRE (oneri e IVA compresi)

€
  

18.824,44

B 6) Accertamenti di laboratorio, verifiche
€ 1.100,00

B 7)
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IVA 10% SU A) € 13.660,04

B 8) Ribasso d'asta e recupero I.V.A.
€ 25.574,58

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE
€

  
66.617,62

TOTALE  PROGETTO (A + B) €             203.218,00

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.  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. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

• 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 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di aggiudicare sulla base del verbale Prot.  n.  36451 del 3.7.2019 redatto dalla Provincia di 
Vicenza in qualità  di  Stazione Unica Appaltante,  agli  atti  con il  P.G.N.  104770/2019,  alla ditta 
GREENTEL s.r.l. con sede in Santa Giustina in Colle (PD), Via Fontane Bianche 61, codice fiscale 
e  partita  I.V.A.  04720770280,  l'appalto  dei  lavori  di  riqualificazione  della  piazza  di  Polegge 
nell'ambito degli interventi di riqualificazione piazze anno 2017 per il prezzo offerto di € 133.050,38 
pari  al  ribasso  del  14,875%  +  €  3.550,00  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso, 
complessivamente €  136.600,38 più IVA al 10%,  alle condizioni tutte del progetto posto a base di 
gara, dichiarando di essere disponibile a:

- effettuare la manutenzione ordinaria delle opere verdi a propria cura e spese per anni 2 
(due); detta manutenzione consiste nel taglio del tappeto erboso, irrigazione con autobotte 
di  nuove  alberature  isolate,  manutenzione/taglio  nuova  siepe  in  ligustro  e  potature  di 
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contenimento di tutte le nuove piantumazioni oltre al periodo previsto tra l'ultimazione dei 
lavori e l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (periodo non superiore a 3 mesi 
ai sensi artt. 55 e 56 del capitolato speciale d'appalto – vedi tav. C2 del progetto), facendo 
riferimento alla voce 03 Opere Verdi tra gli oneri di manutenzione annuale previsti nel piano 
di manutenzione (vedi tav. D.3 del progetto);

- di impegnarsi a presentare, a garanzia degli  interventi di manutenzione ordinaria delle 
opere verdi sopracitati,  idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa approvata dal 
Comune di Vicenza, tenendo conto che l'importo annuo da garantire per la manutenzione è 
pari a € 2.310,00; tale garanzia sarà svincolata al termine del periodo di estensione del 
periodo di manutenzione ordinaria offerto;

2) di dare atto che a seguito dell'affidamento dei lavori il nuovo quadro economico risulta essere:

A) IMPORTO LAVORI

Lavori 
€

133.050,38

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad 
offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori €

  
3.550,00

TOTALE A) IMPORTO LAVORI €   
136.600,38

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B 1) Rilievi, accertamenti e Indagini (oneri e IVA compresi)
€ 1.676,00

B 2) Allacciamenti ai pubblici servizi
€

  
864,56

B 3) Imprevisti
€

  
1.700,00

B 4.1) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/16
€ 2.574,40

B 4.2) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/16
€ 643,60

B 5) Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione, CRE (oneri e IVA compresi)

€
  

18.824,44

B 6) Accertamenti di laboratorio, verifiche
€ 1.100,00

B 7)
IVA 10% SU A) € 13.660,04

B 8) Ribasso d'asta e recupero I.V.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  
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€ 25.574,58

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE
€

  
66.617,62

TOTALE  PROGETTO (A + B) €             203.218,00

3)  di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  150.260,42,  IVA  compresa,  trova  copertura 
nell'impegno codice 130136 al cap.  1859600 “Riqualificazione piazze”  del bilancio del corrente 
esercizio finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, dove la somma risulta 
vincolata con la determina dirigenziale n.1086 del 6.6.2019 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  
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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

1859600 130136
competenza: 150.260,42 

cassa: 150.260,42 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE competenza: 150.260,42 0,00 0,00 0,00 0,00 
cassa: 150.260,42 0,00 0,00 0,00 0,00 



Pagina 9 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1815 

DETERMINA N. 1479 DEL 07/08/2019 
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 
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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  stabilire  che  il  contratto  con  l’impresa  affidataria  verrà  stipulato  mediante  atto  pubblico 
amministrativo,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  14,  del  D.Lgs.  50/2016  e  dell’art.19  del  vigente 
regolamento per la disciplina dei contratti;

8) di dare atto che ai sensi dell'art.  32,  comma 10, lett.  b) del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  non si 
applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso art. 32;

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 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 
06/08/2019  da  Marco  Sinigaglia  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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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1815 

DETERMINA N. 1479 DEL 07/08/2019
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  PIAZZE – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GREENTEL S.R.L. CON SEDE IN SANTA GIUSTINA  
IN COLLE (PD) DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2017 - PIAZZA 
POLEGGE. CUP B37B17000020004 CIG 79311575CD. 

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

130787 2019 RIQUALIFICAZIONE PIAZZE U 08012.02.1859600 150.260,42

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  avv. Maurizio Tirapelle 

Vicenza, 08/08/2019 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 : b86c470b2adce0e15a623536a56cc44398f0a71a 

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