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

Proposta N. 3029 

DETERMINA 
N. 2458 DEL 23/12/2019

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:
PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI  INTERVENTI  DI 
ADEGUAMENTO  ALLE  NORME  DI  PREVENZIONE  INCENDI  PRESSO  IL  CENTRO  “LA  NOSTRA 
FAMIGLIA”  IN  VIA  CULTURA  DEL  TESINA.  CUP   B36G19000430004  –  CIG  8152653615
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• il  programma triennale dei lavori  pubblici  2019–2021 e l’elenco annuale 2019 approvati 
unitamente  al  bilancio di  previsione 2019 con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n. 
61/186827  del  12/12/2018,  e  successive  variazioni,  prevedono,  fra  l’altro,  apposito 
stanziamento per interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, fra cui 
interventi vari di completamento progetti 2018;

• con determina dirigenziale n. 1957 del 29.10.2019 è stato affidato all'ing. Alberto Zara di 
Treviso codice fiscale  ZRA LRT 60M21 I923W e partita I.V.A. 00884330267 l'incarico della 
progettazione definitiva degli interventi in oggetto;

• con delibera della Giunta comunale n. 166 del 29.10.2019 è stato approvato il progetto 
definitivo per la realizzazione degli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi  presso il  Centro  “La Nostra  Famiglia”  dell'importo  complessivo  di  €  185,000,00 
(I.V.A. compresa), finanziato con mutuo della cassa Depositi e Prestiti;

• con determina dirigenziale n.  2370 dell'11.12.2019 è stato affidato,  ai sensi dell'art.  23, 
comma  12,  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  l'incarico  della  progettazione  esecutiva  degli 
interventi  di  cui  sopra,  per  l'importo  complessivo  di  €   5.709,60  (INARCASSA e I.V.A. 
comprese) (impegno codice 132159);

considerato che,

• il  professionista  incaricato  ha  ora  predisposto  l'allegato  progetto  esecutivo  che,  come 
descritto nell'allegata relazione tecnica di progetto, prevede la realizzazione di interventi 
sull'impianto elettrico esistente ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione incendi;

• la  progettazione  è  stata  sviluppata  tenendo  conto  della  pratica  di  prevenzione  incendi 
approvata dai Vigili del Fuoco con lettera prot. n. 19586 del 20.11.2014;

• la porzione dell'edificio interessata agli interventi è adibita a struttura sanitaria che eroga 
prestazioni  di  assistenza  specialistica  in  regime  ambulatoriale,  ivi  comprese  quelle 
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio per una superficie complessiva di 
oltre 1.000 mq;

• l'attività  è  provvista  di  un  sistema organizzato  di  vie  di  uscita  per  il  deflusso  rapido  e 
ordinato degli occupanti verso l'esterno;

• la porzione di edificio in questione, a conclusione degli interventi in oggetto, disporrà dei 
seguenti impianti di sicurezza:

– illuminazione di sicurezza,

– allarme incendio

“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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– rilevazione di fumo/incendio/gas metano

– impianto allarme sonoro EVAC;

• il  progetto  esecutivo  prevede  un onere  economico  complessivo  di  €  150.000,00  I.V.A. 
compresa, così risultante:

A LAVORI Euro Euro

A1 Opere edili ed affini - OG1 57.568,70

A2 Opere impiantistiche - OS30 61.903,50

A3 Oneri per la sicurezza 1.700,00

A) Totale lavori e oneri sicurezza 121.172,20

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Imprevisti, lavori in economia e allacciamenti 2.000,00

B2 Spese tecniche

B2.1 Incentivi  per  funzioni  tecniche  art.113  c.3,  c.4  D.Lgs. 
50/2016

2.423,44

B2.2 Spese  tecniche  per  progettazione  e  coordinamento 
sicurezza  in  fase  di  progettazione  (C.N.P.A.I.A.  e  I.V.A. 
escluse)

4.500,00

B2.3 Spese tecniche per D.L.,  coordinamento sicurezza in fase 
esecuzione  e  C.R.E.  e  pratica  VVF (C.N.P.A.I.A.  e  I.V.A. 
escluse)

5.000,00

B2) Totale spese tecniche B2.1 + B2.2 + B2.3 11.923,44

B3 I.V.A. e oneri previdenziali

B3.1 I.V.A.  10%  su  lavori  A e  oneri  di  sicurezza,  imprevisti  e 
arrotondamenti

12.350,76

B3.2 I.V.A. 22% su spese tecniche al punto B2.2 – B2.3 2.173,60
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B3.3 C.N.P.AI.A. su spese tecniche al punto B.2 380,00

B3) Totale I.V.A. e oneri previdenziali 14.904,36

B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 28.827,80

TOTALE COMPLESSIVO A) + B) 150.000,00

dato atto che,

• il progetto definitivo, sottoposto alla verifica e validazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.,  come risulta  dai  verbali  in data 20.12.2019,  agli  atti,  è  composto  dai 
seguenti elaborati:

– Relazione tecnica generale e Quadro economico,

– Computo Metrico Estimativo,

– Elenco prezzi unitari e stima incidenza manodopera,

– Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto,

– Piano di sicurezza e coordinamento,

– Planimetria generale, stato di fatto e inquadramento territoriale,

– Planimetria di progetto con indicazione interventi edili,

– Planimetria di progetto con indicazione interventi impianti,

– Planimetria di cantiere,

– Piano di manutenzione dell'opera;

• per quanto riguarda le modalità di affidamento dei lavori si procederà, ai sensi dell'art. 36, 
comma  2,  lett.  b)  con  procedura  semplificata  mediante  affidamento  diretto  previa 
valutazione di tre preventivi nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti a soggetti aventi i  
requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
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: max 30 punti

– n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione dei lavori: max 30 punti

– incremento penale in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori: max 10 punti

– incremento rata di acconto: max 10 punti

– estensione mesi di garanzia impianti oltre i 24 dovuti per legge: max 15 punti
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– pulizia finale del cantiere: max 5 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  approvare  l’allegato  progetto  esecutivo  degli  interventi  di  adeguamento  alle  norme  di 
prevenzione  incendi  presso  il  Centro  “La  Nostra  Famiglia”  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 complessiva  di  €  5.709,60  di  cui  alla  
determina dirigenziale n. 2370 dell'11.12.2019 all'impegno codice 132159 del capitolo  1400200 
“Patrimonio comunale – Interventi per straordinaria manutenzione compresi impianti tecnologici,  
C.P.I.  E  D.Lgs.  81/2008  e  verifiche  vulnerabilità  sismica” del  bilancio  del  corrente  esercizio, 
finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, rientrante nella somma complessiva vincolata 
con la deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 29.10.2019,  richiamata in premessa;

3) di dare atto che la rimanente spesa di progetto pari a € 144.290,40 trova copertura all’impegno 
codice  131744  al  capitolo  1400200  “Patrimonio  comunale  –  Interventi  per  straordinaria  
manutenzione  compresi  impianti  tecnologici,  C.P.I.  E  D.Lgs.  81/2008  e  verifiche  vulnerabilità  
sismica” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa depositi e Prestiti, 
rientrante nella somma complessiva vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 
29.10.2019,  richiamata in premessa; 

“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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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:

5) di procedere all'affidamento dei lavori,  ai sensi dell'art.  36, comma 2, lett.  b) con procedura 
semplificata mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi nel rispetto 
del criterio di rotazione degli inviti a soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, 
con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all'art.  95, 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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: max 30 punti,

– n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione dei lavori: max 30 punti,

“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

1400200 131744
competenza: 144.290,40 

cassa: 144.290,40 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 144.290,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 144.290,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
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– incremento penale in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori: max 10 punti,

– incremento rata di acconto: max 10 punti,

– estensione mesi di garanzia impianti oltre i 24 dovuti per legge: max 15 punti,

– pulizia finale del cantiere: max 5 punti;

6)  di  procedere,  ai  sensi dell'art.  32,  comma 14 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  e dell'art.  22 del 
vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti  alla stipula del contratto mediante 
scrittura privata non autenticata;

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. 267/2000, 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. n. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.
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IN VIA CULTURA DEL TESINA. CUP  B36G19000430004 – CIG 8152653615 

}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 
23/12/2019  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  
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. 3029 

DETERMINA N. 2458 DEL 23/12/2019
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI 
DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL CENTRO “LA NOSTRA 
FAMIGLIA” IN VIA CULTURA DEL TESINA. CUP  B36G19000430004 – CIG 8152653615
 

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

132323 2019 PATRIMONIO COMUNALE - 
INTERVENTI PER STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI 
TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E 
VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA

U 01052.02.1400200 144.290,40

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, 31/12/2019 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 : 11997b7b7674e65080eed910520ec7093768e4d7 

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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