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Proposta N. 1439 

DETERMINA 
N. 179 DEL 03/02/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mosca Vincenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  SI

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:
CANILE  SANITARIO  -  VIA  GOGNA  -   APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO  DEGLI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA   DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 50.000,00 
IVA COMPRESA -  DETERMINA A CONTRARRE  ED  AFFIDAMENTO  .  CUP B32F18000100004  CIG 
Z152BA6150
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                                                IL DIRIGENTE
Premesso che:

• nel 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  era  stato  previsto  l’intervento  di 
manutenzione straordinaria del canile sanitario di proprietà comunale sito in località Gogna;

• il canile sanitario – rifugio del cane, è una struttura costituita da una palazzina all’interno 
del quale trovano collocazione gli ambulatori dell’ ULSS, gli uffici destinati alla gestione ed 
alcuni spazi protetti per gli animali bisognosi di cure. Al primo piano si trova l’alloggio del 
custode, mentre all’esterno insistono due zone destinate ai box e collegate tra loro da un 
camminamento, e tra le due zone si articolano i campi recintati di sgambettamento;

• all’interno della struttura operano in sinergia, ULSS 6, Comune di Vicenza ed ENPA;

• il  Comune di  Vicenza,  in qualità  di  proprietario  del rifugio,  provvede alla manutenzione 
straordinaria  delle  strutture  e  a  quella  che,  pur  configurandosi  come ordinaria,  implica 
prestazioni d’opera riconosciute come eccezionali; 

• il   Servizio  Sanità  Animale  –  ULSS 6 si  occupa  della  gestione  del  canile  sanitario  ed 
annessi ambulatori;

• L’Enpa, cui è demandata la gestione, provvede alla custodia, alimentazione, pulizia e cura 
della  salute  degli  animali  ospitati,  secondo  le  prescrizioni  del  Servizio  Veterinario 
dell’ULSS;

• il percorso di collaborazione tra gli enti interessati avviato da qualche anno e l’impegno e le 
specifiche competenze del personale coinvolto ,sta dando ottimi risultati ed ha portato a 
diverse migliorie di cui beneficiano gli animali e consentono agli operatori di svolgere il loro 
lavoro con maggiore efficacia;

• con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  202,  P.G.N.  179969  del  05/12/2018  è  stato 
approvato il progetto definitivo degli interventi di manutenzione straordinaria presso il canile 
sanitario  dell’importo complessivo di  € 50.000,00 (IVA compresa),  finanziato con mutuo 
concesso dalla cassa Depositi e Prestiti;

considerato che,

• i  tecnici  del  Servizio  Lavori  Pubblici,  Manutenzioni del  Comune  di  Vicenza  hanno 
predisposto pertanto  l’allegato progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria 
del canile sanitario in zona Gogna con riferimento in particolare alla realizzazione di una 
recinzione per la suddivisione dei due campi di sgambettamento e il miglioramento delle 
condizioni termo-igrometriche dell’abitazione del custode;

“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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• si rende necessario infatti la realizzazione di n° 2 nuovi campi di sgambettamento ricavati 
dalla suddivisione dei due campi già esistenti e la sistemazione dell’alloggio del custode 
che risale alla fine degli anni ‘90;

• il  progetto esecutivo prevede un onere economico di € 50.000,00 (IVA compresa),  così 
suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI Euro
Opere edili a misura 32.011,83
Oneri per la sicurezza 1.000,00

Totale importo lavori 33.011,83
SOMME A DISPOSIZIONE Euro
Lavori in economia (esclusi dall'appalto) 3.400,00
Rilievi, indagini e imprevisti 5.000,00
Spese tecniche (direzione lavori, CSE, APE) compresi oneri e IVA 3.100,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DD.LL. e 
collaudo – art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

528,19

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

132,05

IVA 10% su lavori, lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti 4.145,93
IVA 22% su spese tecniche 682,00

Totale somme a disposizione 16.988,17
COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 50.000,00

• 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 
15.05.2019 e 16.05.2019;

• il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

1-   Relazione tecnica illustrativa, documentazione fotografica e quadro economico,

2-   Elenco Prezzi Unitari,

3-   Computo metrico estimativo,

4a- Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa,

4b- Capitolato Speciale d’Appalto – parte tecnica, 

5 – Piano di Manutenzione,

6 -  Planimetria Generale Stato di fatto con individuazione degli interventi, 

7-   Fabbricato - Planimetrie stato di fatto e di progetto;

serve ora procedere con l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria.

Preso atto che,
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• l’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000  e  l’art.  32  del  D.Lgs.  50/2016  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, le clausole ritenute essenziali, le 
modalità  di  scelta  del  contraente  e le  ragioni  che motivano la  scelta  nel  rispetto  della 
vigente normativa;

• si è deciso di procedere per l’affidamento dell’intervento relativo ai lavori di manutenzione 
straordinaria presso il canile sanitario per l’importo di €. 32.011,83 soggetto a ribasso + 
€.1.000,00 per oneri sicurezza non soggetto a ribasso, +IVA, in adempimento a quanto 
disposto dall’art. 32 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

• per quanto riguarda le modalità di affidamento dei lavori si procederà all’affidamento diretto 
secondo  le  modalità  previste  dall’art.  36  comma 2 lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  
implementato  e  modificato  dalla  L.  55  del  14.06.2019,  preceduta  da  valutazione 
comparativa  di  offerte  mediante  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa, 
sulla base del miglior  rapporto qualità/prezzo,  di  cui  all’art.  95 comma 2 del medesimo 
D.Lgs. n. 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. :

a) Percentuale di ribasso sull’importo a base di gara Punti  40

b) n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione dei lavori Punti  20

c) n. mesi di garanzia Impianto VMC (oltre i 24 mesi previsti per legge) Punti  30

d) esecuzione della pulizia finale a fine cantiere Punti  10

Massimo ottenibile Punti 100

considerato che,

• l’importo a base di offerta per la realizzazione dell’opera è pari a €. 33.011,83 + IVA;

• all’importo offerto andranno aggiunti oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a €. 
1.000,00 + IVA come sopra specificato;

• nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 c. 1 del medesimo Dl. 50/16 e s.m.i. con note via 
mail PGN 106500- 106501 – 106502 del 05/07/2019 agli atti e con riferimento agli elaborati 
del progetto esecutivo approvato, sono state interpellate le seguenti ditte adeguatamente 
qualificate:

- ICA CONSORZIO ARTIGIANI  ASSOCIATI di Vicenza (VI),

- DITTA LIMES  SRL con sede a Bassano  (VI),

- DITTA VIVIANI SRL con sede a Bussolengo (VR).

“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/ .
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• entro il termine stabilito per la ricezione delle offerte ha risposto unicamente la seguente 
ditta:

“ICA CONSORZIO  ARTIGIANI  ASSOCIATI  “,  che ha  offerto  il  ribasso   del  18%,  una 
riduzione  di  20  giorni  sul  termine  previsto  per  l’esecuzione  dei  lavori,  n°  36  mesi  di 
estensione di garanzia ed impegno all’esecuzione della pulizia finale del cantiere;

• nella  richiesta  di  offerta  inviate  alle  ditte  è  specificato  che  l’appalto  sarebbe  stato 
aggiudicato  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,  si  procede  con  il  presente 
provvedimento ad aggiudicare senza l’attribuzione dei punteggi sopraindicati;

rilevato che la ditta “ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI” è in possesso di DURC regolare, 
(Durc prot. INAIL 18977194 del 06/11/2019);

accertato che, la ditta ha presentato l’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/00 inerente il 
possesso dei requisiti di natura generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., requisiti in 
fase di verifica, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4  delle Linee Guide ANAC, aggiornate 
al D.Lgs. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 206 del 1/3/2018 e pubblicate in G.U. n.69 
del 23/03/2018;

stabilito che,

• è  opportuno  procedere  all’affidamento  dei  lavori  in  oggetto  alla  ditta  medesima,  per 
l’importo  di  €  26.249,71, corrispondente al ribasso offerto del 18%, + € 1.000,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 27.249,71 + IVA 22%, alle 
condizioni  del progetto esecutivo  approvato,  con una  riduzione di  20 giorni  sul  termine 
previsto  per  l’esecuzione  dei  lavori,  n.  36  mesi  di  estensione  di  garanzia  ed impegno 
all’esecuzione della pulizia finale del cantiere;

• il contratto con la ditta sopraindicata sarà  concluso per mezzo di corrispondenza, secondo 
l’uso del commercio, come previsto dall’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che la 
medesima ditta assume, con l’accettazione delle clausole contrattuali,  tutti gli obblighi di 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all’art.  3  della  legge  13  agosto  2010  n.  136  e 
successive   modifiche,  impegnandosi  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione 
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della 
notizia della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);

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

Tutto ciò premesso

• vista la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  75/196841  del  11 dicembre  2019 che 
approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

• vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  4  del  15  gennaio  2020  che  approva  il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (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  
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/ .
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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  di 
Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

(1) di  approvare  l'allegato  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  del  canile 
sanitario in zona Gogna con riferimento in particolare alla realizzazione di una recinzione per la 
suddivisione  dei  due  campi  di  sgambettamento  e  il  miglioramento  delle  condizioni  termo-
igrometriche dell’abitazione del custode  dell'importo complessivo di € 50.000,00 IVA compresa, 
composto  dagli  elaborati  elencati  in  premessa  e  suddiviso  sulla  base  del  quadro  economico 
riportato  nelle  premesse,finanziato  con  mutuo  della  CDP,  dove  rientra  nella  spesa 
complessivamente  vincolata  con  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  202/179969  del 
5/12/2018 sopracitata;

(2) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

(3) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'art.  36 comma 2 lett.  a) del 
D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  alla  ditta “ICA CONSORZIO  ARTIGIANI  ASSOCIATI” con  sede  a 
Vicenza, in Via Btg. Vestone n. 5, P. IVA 03353360245 l’intervento di manutenzione straordinaria 
suddiviso sulla base del quadro economico riportato nelle premesse per l'importo di  €  26.249,71, 
corrispondente al ribasso offerto del 18%, + € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso,  complessivamente  €.  27.249,71  +  IVA  22%, alle  condizioni  del  progetto  esecutivo 
approvato, con una  riduzione di 20 giorni sul termine previsto per l’esecuzione dei lavori, n. 36 
mesi di estensione di garanzia ed impegno all’esecuzione della pulizia finale del cantiere;

(4) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  per  l'affidamento  dei  lavori  pari  a  €  33.244,64  IVA 
compresa, trova copertura nell'impegno codice 125687  al capitolo 1902800 “Canile sanitario e 
rifugio per cani” del bilancio corrente finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa 
complessivamente  vincolata  con  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  202/179969  del 
5/12/2018 citata in premessa;

(5) 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 del 
DPCM 28/12/2011:

“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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DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  SI 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CANILE SANITARIO - VIA GOGNA -  APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA   DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 50.000,00  IVA 
COMPRESA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO . CUP B32F18000100004 CIG Z152BA6150

(6) di rideterminare il Quadro economico di spesa relativo al progetto, a seguito dell’aggiudicazione 
sopra esposta, come segue:

IMPORTO DEI LAVORI Euro
Opere edili a misura 26.249,71
Oneri per la sicurezza 1.000,00
Totale importo lavori 27.249,71
SOMME A DISPOSIZIONE Euro
Lavori in economia (esclusi dall'appalto) 3.400,00
Rilievi, indagini e imprevisti 5.000,00
Spese tecniche (direzione lavori, CSE, APE) compresi oneri e IVA 3.100,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DD.LL. e collaudo 
– art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

528,19

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

132,05

IVA 10% su lavori, lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti 3.564,97
IVA 22% su spese tecniche 682,00
RIBASSO DI GARA (IVA INCLUSA) 6.343.08

“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 2020 2021 2022

1902800 125687
competenza: 33.244,64 

cassa: 33.244,64 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 33.244,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 33.244,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Totale somme a disposizione 16.407,21
COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 50.000,00

(7) di  stabilire  che  i  contratti  con  le  ditte  sopraindicate verranno  stipulati  per  mezzo  di 
corrispondenza, secondo l’uso del commercio, in applicazione dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., e con il professionista sulla base dell’allegato disciplinare d’incarico;

(8) 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.;

(9) di  dare atto che la  ditta  assume  con l'accettazione delle  clausole  contrattuali,  tutti  gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 
e  successive  modifiche,  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)  agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria;

(10)  di dare atto che ai  presenti affidamenti si applicano, per quanto compatibili,  le 
norme del DPR 62/2013 relative al “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001” e le più specifiche disposizioni 
del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta 
Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;

(11)  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;

(12)  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;

(13)  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.

   

 

“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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}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 
31/01/2020  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. 1439 

DETERMINA N. 179 DEL 03/02/2020
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  CANILE SANITARIO - VIA GOGNA -  APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA   DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 
50.000,00  IVA COMPRESA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO . CUP 
B32F18000100004 CIG Z152BA6150 

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

132654 2020 CANILE SANITARIO E RIFUGIO PER 
CANI

U 12092.02.1902800 33.244,64

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, 04/02/2020 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 : b75772479b58e44981583a5402bcda92495f336f 

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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