
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2555 

DETERMINA 
N. 2080 DEL 12/11/2019

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 ?       NO

OGGETTO:
PROGRAMMA  STRAORDINARIO  DPCM 6/12/2016  –  PROGETTO  LIBERARE ENERGIE  URBANE – 
INTERVENTO  N.1  –  INDAGINI  AMBIENTALI  NELL’AMBITO  DEI  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA  EX  CENTRALE  DEL  LATTE.  DETERMINA  A  CONTRARRE  E  AFFIDAMENTO  –  CUP 
B39J17000040001-  CIG  ZBE2A98AA4
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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 compresa la riqualificazione dell'area ex Centrale del Latte in Via Medici - intervento 
n. 1 - dell'importo complessivo di € 4.000.000,00 (IVA compresa), suddiviso in due stralci 
funzionali,  il  cui  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  è  stato  approvato  con 
deliberazione della Giunta comunale n. 146/107962 del 25.8.2016;

• 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 € 4.000.000,00;

• 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, hanno previsto, tra l'altro, gli interventi di riqualificazione dell'area 
ex Centrale del Latte in Via Medici, finanziato con il contributo di cui al DPCM 6/12/2016;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 29/25692 del 28/2/2017 si è preso atto dello 
schema di convenzione relativo alla regolamentazione dei rapporti  tra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri,  in qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere 
sulle risorse del fondo per l’attuazione del programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e il Comune di Vicenza nella qualità di 
soggetto  proponente  e  attuatore  del  progetto  “Liberare  energie  urbane”  selezionato  in 
seguito alla procedura avviata con il bando di cui al DPCM 25/5/2016 e successivi DPCM 
6/12/2016 e 16/2/2017;

• la  convenzione è  stata  sottoscritta  il  6/3/2017  e  registrata  alla  corte  dei  Conti  in  data 
4/5/2017;

“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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• con delibera della Giunta comunale n. 89/87905 del 30.6.2017 è stato approvato il progetto 
definitivo  relativo  ai  lavori  di  riqualificazione  area  ex  Centrale  del  Latte  al  1°  stralcio 
funzionale – palazzina uffici, box auto e aree esterne;

• con determina dirigenziale n. 1930 del 28.9.2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori di riqualificazione area ex Centrale del Latte al 1° stralcio funzionale – 
palazzina uffici, box auto e aree esterne dell'importo complessivo di € 1.200.000,00, I.V.A. 
compresa,  di  cui  €  868.666,17  per  lavori  e  €  20.200,00  per  oneri  della  sicurezza non 
soggetti a ribasso;

• con delibera della Giunta comunale n. 90/88024 del 30.6.2017 è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori di riqualificazione ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede 
storica, aree esterne;

• con determina dirigenziale n. 1931 del 28.9.2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di riqualificazione ex Centrale del Latte – 2° stralcio funzionale – sede storica, 
aree esterne, demolizioni dell'importo complessivo di € 2.800.000,00 di cui € 2.199.945,98 
per lavori da appaltare, oneri relativi alla sicurezza compresi;

• con determina n. 611 del 20/03/2018 “PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 
–  PROGETTO  LIBERARE  ENERGIE  URBANE  –  INTERVENTO  N.1  – 
RIQUALIFICAZIONE  DELL’AREA  EX  CENTRALE  DEL  LATTE  1°  STRALCIO 
FUNZIONALE – PALAZZINA UFFICI, BOX AUTO E AREE ESTERNE. APPROVAZIONE 
NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. CUP B39J17000040001” e determina 
n. 645 del 22.3.2018 “PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO 
LIBERARE ENERGIE URBANE – INTERVENTO N.1 – RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA 
EX  CENTRALE DEL  LATTE.  2°  STRALCIO  FUNZIONALE  –  SEDE STORICA,  AREE 
ESTERNE,  DEMOLIZIONI.  APPROVAZIONE  NUOVO  QUADRO  ECONOMICO  DI 
PROGETTO. CUP B39J17000040001” sono stati  approvati i  nuovo quadri  economici  di 
progetto;

considerato che,

• l’area di intervento è stata oggetto di bombardamenti durante la seconda guerra mondiale, 
prima  di  procedere  con  i  lavori  di  riqualificazione,  con  determina  dirigenziale  814  del 
13.4.2018 è stato stabilito  di procedere alla bonifica bellica dell’area in adempimento a 
quanto disposto dall’art.  32, comma 2 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  ai sensi dell’art.  36, 
comma  2,  lett.  b)  del  medesimo  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  con  procedura  semplificata 
mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori economici iscritti 
all’Albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, come 
da  d.m.  11  maggio  2015  n.  82  “Regolamento  per  la  definizione  dei  criteri  per 
l'accertamento  dell'idoneità  delle  imprese  ai  fini  dell'iscrizione  all'albo  delle  imprese 
specializzate  in  bonifiche  da  ordigni  esplosivi  residuati  bellici,  ai  sensi  dell'articolo  1, 
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comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177”, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.  in  possesso dei  prescritti  requisiti  di  cui  agli  artt.  80 e 83 del  D.Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.  con il  criterio  di  aggiudicazione del  minor  prezzo ai  sensi  dell’art  95, 
comma 4, con determina n. 1195 dell’1.6.2018 il servizio di bonifica bellica dell’area ex 
Centrale del Latte è stato affidato alla ditta SO.GE.L.M.A. s.r.l. con sede in Scandicci (FI) 
per il prezzo offerto di € 58.038,46, pari al ribasso del 37,322% + € 2.777,93 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 60.816,39 più IVA al 22 %;

• nel corso delle attività di bonifica bellica sono stati eseguiti degli scavi e delle demolizioni 
che hanno comportato il deposito dei materiali in sito e hanno messo in luce la presenza di 
tre cisterne interrate, tali rinvenimenti hanno portato il Comune, in via precauzionale a fare 
comunicazione di potenziale contaminazione ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/2006 e a 
riaprire cosi l’iter ambientale concluso con l’approvazione dell’analisi di rischio aggiornata 
nel giugno 2017;

• al  fine  di  non  aggravare  eccessivamente  i  costi  di  realizzazione  dell’intervento  di 
riqualificazione dell’area, procedendo allo smaltimento di tutti i materiali derivanti da scavi e 
delle demolizioni e successivo approvvigionamento di materiale per colmare gli scavi fino 
al piano di campagna è stato proposto il reimpiego dei materiali in sito;

• a seguito di Conferenza di Servizi svolta con ARPAV in data 9/08/2019 PGN 128527 è 
stato  concordato  che  la  gestione  dei  materiali  potrà  avvenire  soltanto  a  seguito  di 
un’opportuna attività di analisi sui materiali scavati,  e  sui fondi scavo. Alla luce degli esiti 
analitici, potrà essere rielaborata l’analisi di rischio del 2017;

nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con note PP.GG.NN. 
137310, 137314, 137316, del 30.8.2019 sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori 
economici:

- Merieux Nutrisciences Italia – Resana (TV),

- Laboratorio Chimico Veneto – Vicenza,

- Teralab s.r.l. – Rovereto (TN).

Entro il termine fissato (ore 12.00 del giorno 6.9.2019) non sono pervenute offerte.

Nel rispetto della normativa vigente, è stata avviata una nuova procedura di affidamento, con le 
stesse  modalità  ed  i  medesimi  prezzi  di  cui  sopra;  con  note  P.G.N.  146186  e  146192  del 
17.9.2019 sono state interpellate gli ulteriori operatori economici:

- EcamRicert s.r.l. – Monte di Malo (VI),

- Geo Consulting – Rovigo.

Entro il termine fissato (ore 12.00 del giorno 24.9.2019) non sono pervenute offerte.

“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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Dato atto che

• l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. prevede che per gli affidamenti al di 
sotto di € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;

• l’art. 125, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. specifica che gli enti aggiudicatori 
possono ricorrere a procedure negoziate nel caso non siano pervenute offerte;

• è stato rispettato il principio di rotazione come attestato dal RUP con la firma del presente 
provvedimento,

è stata interpellata la ditta SOVECO s.r.l. con sede in Nove (VI), via dell’Olmo 2/1 – codice fiscale 
e partita I.V.A. 02212820241 la quale con nota acquisita al P.G.N. 161963 in data 15/10/2019 si è 
dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi di campionatura ed analisi del materiale in deposito 
presso l’area ex Centrale del Latte per il prezzo complessivo di € 9.900,00 + € 200,00 per oneri 
della sicurezza + I.V.A. 22% per un totale pari a € 12.322,00 applicando un ribasso del 10% sui 
prezzi posti a gara con le precedenti procedure andate deserte.

Verificata la regolarità contributiva (DURC Prot. INAIL_17589983 del 29.7.2019) si può procedere 
all’affidamento del servizio.

Stabilito che,

• il  contratto  con  la  ditta  sarà  concluso  per  mezzo di  corrispondenza  secondo  l’uso del 
commercio, come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore sulla base 
dell’allegato disciplinare;

• la ditta assume, con l’accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei  flussi  finanziari  di  cui  all'art.3  della  legge  136/2010  e  s.m.i.,  impegnandosi  a  dare 
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del 
Governo  della  provincia  di  Vicenza  della  notizia  dell'inadempimento  della  propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente);

richiamate le disposizioni di cui all’art. 53, ultimo comma, del D.Lgs 165/2001 e precisato che la 
violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

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; 

“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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• 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;

• 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, e si conferma lpertanto a disponibilità delle somme assegnate, anche in termini 
di cassa; 

DETERMINA

(1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio relativo alle indagini ambientali per la gestione dei 
materiali  all’interno dell’area ex Centrale del Latte alla ditta SOVECO s.r.l.  con sede in 
Nove (VI), via dell’Olmo2/1 – codice fiscale e partita I.V.A. 02212820241 per il prezzo di € 
9.900,00 + € 200,00 per oneri relativi alla sicurezza + € 2.222,00 per I.V.A.;

(2) di dare atto che la spesa complessiva di € 12.322,00 (I.V.A compresa) trova copertura 
come segue:

a) per € 6.161,00 nell’impegno codice 118359 al cap. 1405100 “Riqualificazione area ex 
Centrale del Latte finanziata con contributo statale DPCM 6.12.2016”, del bilancio del 
corrente  esercizio  finanziato  con  contributo  statale,  dove  rientra  nella  somma 
complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n.1931 del  28.9.2017 citata 
in premessa;

b) per € 6.161,00 nell’impegno codice 118353 nel capitolo 1405100 “Riqualificazione area 
ex Centrale del Latte finanziata con contributo statale DPCM 6.12.2016”, del bilancio 
del  corrente  esercizio  finanziato  con  contributo  statale,  dove  rientra  nella  somma 
complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n.1930 del  28.9.2017 citata 
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:
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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. 2555 

DETERMINA N. 2080 DEL 12/11/2019 
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 ?      NO  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE
– INTERVENTO N.1 – INDAGINI AMBIENTALI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA
EX CENTRALE DEL LATTE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO – CUP B39J17000040001- CIG
ZBE2A98AA4 

(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. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del 
DL 10/10/2012, 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 dare atto che l’incarico non rientra nella tipologia prevista dall’art. 15 del D.Lgs. 33/2013, 
trattandosi di incarico professionale regolato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

(7) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 
n. 190 e dell'art. 37 della legge 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”

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

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

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1405100 118359
competenza: 6.161,00 

cassa: 6.161,00 

1405100 118353
competenza: 6.161,00 

cassa: 6.161,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE competenza: 12.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
cassa: 12.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 2555 

DETERMINA N. 2080 DEL 12/11/2019 
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 ?      NO  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE
– INTERVENTO N.1 – INDAGINI AMBIENTALI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA
EX CENTRALE DEL LATTE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO – CUP B39J17000040001- CIG
ZBE2A98AA4 

 

“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. 2555 

DETERMINA N. 2080 DEL 12/11/2019 
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 ?      NO  
OGGETTO:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE
– INTERVENTO N.1 – INDAGINI AMBIENTALI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA
EX CENTRALE DEL LATTE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO – CUP B39J17000040001- CIG
ZBE2A98AA4 

 

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. 2555 

DETERMINA N. 2080 DEL 12/11/2019
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE 
– INTERVENTO N.1 – INDAGINI AMBIENTALI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA EX CENTRALE DEL LATTE. DETERMINA A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO – CUP B39J17000040001- CIG ZBE2A98AA4
 

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

131840 2019 RIQUALIFICAZIONE AREA EX 
CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA 
CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 

6/12/2016

U 01052.02.1405100 6.161,00

131841 2019 RIQUALIFICAZIONE AREA EX 
CENTRALE DEL LATTE FINANZIATA 
CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 

6/12/2016

U 01052.02.1405100 6.161,00

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 

Vicenza, 13/11/2019 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 : 19e59036e0c3aed8e4269e08d87afc919150083e 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
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”


	IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

