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

Proposta N. 523 

DETERMINA 
N. 377 DEL 02/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO PARZIALE IN CORSO D’OPERA E SVINCOLO POLIZZA 
OPERE DI URBANIZZAZIONE PUA "PERGOLETTA" 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che,

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 19/01/2016 è stato approvato il Piano 
Urbanistico  Attuativo  denominato  “Strada  della  Pergoletta”  in  località  Campedello  a 
Vicenza,  presentato  dai  sig.ri  Carraro  Franco  e  Carraro  Giuliano,  redatto  dallo  studio 
tecnico G. Albanese di Montebello Vicentino;

- Il  piano attuativo  individua  un ambito  con superficie  pari  a  1.867,92 mq,  e  prevede la 
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per  due lotti a destinazione residenziale, 
che  consistono in una strada di accesso di 96,00 mq, un'area a verde pubblico di 248,00 
mq e area a parcheggio pubblico di 67,00 mq, e relative reti tecnologiche necessarie per gli 
allacciamenti  ai lotti;

- in data 06/02/2018 è stata stipulata la Convenzione tra il Comune di Vicenza e le ditte 
lottizzanti,  con atto n.   Rep.S.   28.378 e n.  2101 di  racc.  del Segretario  Generale del 
Comune di Vicenza;

- per  la direzione lavori è stato incaricato il progettista del piano geom. Giovanni Albanese 
con sede in via Guizza a Gambellara (Vi), e per l'esecuzione è stata incaricata l'Impresa 
C.V.C. S.r.l. con sede in via Corte Grande n. 239 a Veronella (Vr);

- con determina dirigenziale  n.  1764 del  27/08/2018 è stato incaricato del collaudo delle 
opere in oggetto l'ing.  Francesco Dellai  di  Vicenza,  iscritto  all'Ordine degli  Ingegneri  di 
Vicenza al n. 3196;

- le opere di  urbanizzazione del Piano Attuativo sono state autorizzate con Permesso di 
Costruire  NUT  0486/2018  e  SCIA  di  variante  in  corso  d'opera  del  19/10/2018  n. 
CRRGLN47H19L840N-17102018-1221;  i  lavori  sono  iniziati  il  28/07/2018  e  terminati 
parzialmente al grezzo il 05/03/2019;

- su  richiesta  della  ditta  lottizzante  il  predetto  professionista  ha  redatto  un  certificato  di 
collaudo parziale in corso d'opera delle opere al grezzo,  con allegati  e certificazione di 
regolare esecuzione del DD.LL. Nell'atto di collaudo, registrato al protocollo comunale in 
data  12/03/2019  con  n.  40321,  il  collaudatore  certifica  che  i  lavori  sono  parzialmente 
collaudabili. 

- la  ditta  lottizzante  ha  depositato  una  garanzia  fideiussoria  n.  54/19466LA  emessa  il 
08.01.2018 da Sara Assicurazioni S.p.A. ag. di Vicenza,  a copertura degli adempimenti 
della Convenzione per un importo  pari a 63.877,55€. 

“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 nota inviata al SUAP il 11/11/2019, la ditta lottizzante ha chiesto di procedere con lo 
svincolo parziale della polizza fideiussoria, in applicazione all'art. 14 della convenzione che 
prevede la riduzione proporzionale della garanzia fino ad un massimo dell'80%; 

In data 29/11/2019 con  PGN  189398 il collaudatore ha inviato una nota in cui certifica che si può 
procedere con lo svincolo della polizza fideiussoria fino al massimo consentito pari all'80% della 
polizza, in quanto il residuo 20% è sufficiente a coprire le opere mancanti per il collaudo finale.

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; 

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. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

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 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA
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1. Di dare atto che quanto descritto nelle premesse fa parte integrante del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2. di approvare l'allegato  certificato di  Collaudo parziale in corso d'opera relativo alle opere 
di urbanizzazione al grezzo del piano urbanistico attuativo denominato “Pergoletta”, redatto 
dal collaudatore ing. Francesco Dellai di Vicenza, registrato il 12/03/2019 al PGN  40321, 
ed integrato con la dichiarazione del 29/11/2019 PGN 189398 per lo svincolo parziale della 
polizza fino al massimo consentito dell' 80% in funzione degli importi delle opere realizzate 
e da completare;

3. di  demandare  al  competente  Servizio  Suap-Edilizia  Privata  la  riduzione  dell'80%  della 
polizza fideiussoria n. 54/19466LA, emessa il 08.01.2018 da Sara Assicurazioni S.p.A. ag. 
di Vicenza, come previsto  dall'art. 14 comma 2 della convenzione. Lo svincolo del restante 
20% della garanzia potrà avvenire entro tre mesi dall'avvenuto totale adempimento di tutti 
gli  obblighi  previsti  nella  convenzione e a seguito  delle  risultanze  positive  del  collaudo 
finale.

4. di dare atto che il  presente provvedimento non comporta spese,  minori  entrate,  né altri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria del Comune. 
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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 
02/03/2020  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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