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

Proposta N. 2190 

DETERMINA 
N. 1787 DEL 04/10/2019

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:
SCUOLE – DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AI LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO 
CENTRALI  TERMICHE PRESSO LA SCUOLA MATERNA “M.POLO”  (CUP B32G19000410001 –  CIG 
Z7B29FDAA0)  E  PRESSO  L’ASILO  NIDO  “SAN  LAZZARO”  (CUP   B32G19000420001  –  CIG 
ZF72A038D6)
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• l’art.30  del  D.L.  30  aprile  2019  n.34  “Misure  urgenti  di  crescita  economica  e  per  la  
risoluzione di  specifiche situazioni  di  crisi”,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 28 
giugno 2019 n. 58, ha previsto l’assegnazione di contributi a fondo perduto in favore di 
Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento 
energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

• i  Comuni  beneficiari  del  contributo  possono  finanziare  una  o  più  opere  pubbliche  a 
condizione che:

◦ non abbiano già ottenuto altro tipo di finanziamento,

◦ siano  aggiuntive  rispetto  a  quelle  già  programmate  sulla  base  degli  stanziamento 
contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019;

• il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 
ottobre 2019;

• il Comune di Vicenza è risultato assegnatario di un contributo di € 210.000,00;

• con deliberazione della Giunta comunale n. 141 del 25.9.2019 è stato approvato l’allegato 
progetto  definitivo-esecutivo  degli  interventi  di  efficientamento  energetico  della  centrale 
termica  dell’asilo  nido  “San  Lazzaro”  di  Via  A.  Corelli  dell’importo  complessivo  di  € 
48.000,00 (I.V.A. compresa) di cui € 36.550,00 per lavori a base di gara + € 450,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

• con deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 25.9.2019 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo  degli  interventi  di  efficientamento  energetico  della  centrale  termica 
della scuola materna M. Polo di Via Bruno Viola dell’importo complessivo di € 52.000,00 
(I.V.A. compresa) di cui € 39.300,00 per lavori a base di gara + € 500,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso;

preso atto che,

• l’art  192 del D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.  e l’art.32 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  prevedono 
l’adozione di  apposita determina a contrarre,  indicante il  fine che si  intende perseguire 
tramite  il  contratto  che  si  intende  concludere,  l’oggetto,  la  forma,  la  clausole  ritenute 
essenziali,  le  modalità  di  scelta  del  contraente  e le  ragioni  che motivano la  scelta  nel 
rispetto della vigente normativa;

• per l’affidamento dei lavori  sopraindicati,  in considerazione della natura,  dell’entità della 
spesa per la sua realizzazione e stante la necessità, per economia del procedimento e per 
ragioni  di  carattere  tecnico  (utilizzo  della  medesima  modalità  di  intervento),  di  darne 
esecuzione in tempi brevi, si può procedere con procedura semplificata, ai sensi dell’art. 

“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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36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  mediante  unico  affidamento  diretto, 
previa valutazione di tre preventivi, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.,  individuati anche 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 0S28 classifica I^ o superiore, o in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 90 del D.P.R. 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  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 20 punti,

· n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori max 20 punti,

· estensione mesi di garanzia max 30 punti,

· estensione mesi di manutenzione ordinaria max 30 punti,

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  procedere  all'affidamento  dei  lavori  di  efficientamento  energetico  delle  centrali  termiche 
presso la scuola materna “M. Polo” in Via Bruno Viola e presso l’asilo nido “San Lazzaro” in Via A. 
Corelli con procedura semplificata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.  a) del D.Lgs. 50/2016 e 

“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  
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s.m.i., mediante unico affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi,  nel rispetto dell'art. 
36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati anche 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 OS28 classifica I^ o superiore, o in possesso dei requisiti  di cui 
all’art.  90  del  D.P.R.  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,  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 20 punti,

- n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori max 20 punti,

- estensione mesi di garanzia max 30 punti,

- estensione mesi di manutenzione ordinaria max 30 punti;

2)  di  approvare  l'allegato  “capitolato  speciale  d’appalto  -  parte  amministrativa”  che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di procedere, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del 
vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti,  alla stipula dei relativi  contratti  di 
appalto per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio;

4)  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. n. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 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  
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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 
04/10/2019  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.)

                                             

“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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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2190 

DETERMINA N. 1787 DEL 04/10/2019
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  SCUOLE – DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AI LAVORI DI EFFICENTAMENTO 
ENERGETICO CENTRALI TERMICHE PRESSO LA SCUOLA MATERNA “M.POLO” (CUP 
B32G19000410001 – CIG Z7B29FDAA0) E PRESSO L’ASILO NIDO “SAN LAZZARO” (CUP  
B32G19000420001 – CIG ZF72A038D6) 

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

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, 08/10/2019 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 : 1bcd1d1f7b431733f83e3aa6f7648a2e19aabbf7 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
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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