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

Proposta N. 714 

DETERMINA 
N. 548 DEL 31/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo

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 INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

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

OGGETTO:
ILLUMINAZIONE  PUBBLICA   -  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO  DEI  LAVORI  DI 
“RIQUALIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA – NUOVE REALIZZAZIONI E INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA” E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B31E14000370004 – CIG 
8259690FCC
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

Con determinazione dirigenziale PGN 80265 del 15/10/2014 è stato incaricato l’ing. Dario Fantato, 
con sede in via Rossini  21 – 35030 Cervarese Santa Croce (Pd)  P.IVA 03521980288,   per  il 
service  tecnico  per  il  progetto  definitivo  degli  interventi  di  realizzazione  di  nuove  linee  e 
straordinaria manutenzione sugli impianti di illuminazione pubblica, per un importo  complessivo di 
€ 2.664,51 (oneri previdenziali e IVA compresi).

Con delibera di  Giunta  Comunale  n.  237/  87982 del 11.11.2014 è stato approvato il  progetto 
definitivo  denominato  "Strade  –  approvazione  del  progetto  definitivo  dei  lavori  di  nuova 
realizzazione  e  manutenzione  straordinaria  degli  impianti  di  illuminazione  pubblica  presso  via 
Torino,  via  Ippodromo,  Piazzetta  Scamozzi  e  via  Legione  Antonini”,  dell'importo  di  euro 
200.000,00 (iva compresa) CUP B31E14000370004.

Successivamente si è presentata l’opportunità di partecipare ad un Bando della Regione Veneto, 
indetto con D.G.R. 2061 del 03.11.2014, e l’Amministrazione Comunale ha approvato con DGC n. 
277  del  09/12/2014  un  secondo  progetto  definitivo   denominato  "Interventi  di  bonifica, 
adeguamento  e  realizzazione  di  impianti  di  illuminazione  pubblica  e  illuminazione  stradale, 
secondo  le  prescrizioni  della  L.R.  17/2009"   per  un importo  complessivo  di  €128.000,00,  IVA 
compresa,  dando atto  che la  spesa di  €  128.000,00  trovava copertura  nell’impegno 99205 al 
cap.1500202 “Nuove linee e interventi di straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica” 
-Registrazione  codice 99491;

Nonostante l’intervento non sia stato ammesso al finanziamento, si è proceduto ad approvare  il 
progetto  esecutivo  degli  interventi  di  illuminazione  pubblica   di  Via  F.lli  Bandiera  e  Piazzetta 
Scamozzi, in quanto situati nello stesso quadrante territoriale di riferimento, giusta determina n. 
767/2016, in cui si dava atto che la somma di € 8.274,47 trovava copertura al codice impegno 
110261  del  capitolo  1500202  “Nuove  linee  e  interventi  di  straordinaria  manutenzione  su 
illuminazione  pubblica”  finanziato  con  avanzo  e  che  la  rimanente  spesa  di  progetto  pari  a  € 
119.725,53 trovava copertura al codice 106895 del capitolo 1500202 “Nuove linee e interventi di 
straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica”, finanziato con avanzo.

“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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Inoltre in Via Ippodromo, in occasione di interventi di rifacimento della pavimentazione stradale, si 
è già provveduto a predisporre l’infrastrutturazione per la nuova illuminazione pubblica.

Con DGC n. 152 del 25/08/2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei 
“Lavori di valorizzazione e riqualificazione di via Firenze”, intervento inserito nel cosiddetto “Bando 
Periferie” di cui al D.P.C.M. 25/05/2016 e collegato alla riqualificazione dell’illuminazione pubblica 
di  Viale  Torino  e  Viale  Ippodromo,  di  cui  alla  sopracitata  DGC  237/2014  e  giusta  nota  del 
04/08/2016 PGN 101530/2016 del Direttore del Settore Infrastrutture ai fini della partecipazione al 
Bando Periferie.

Tutto  ciò  considerato,  sulla  base  di  un  elenco  delle  priorità  di  interventi  di  manutenzione 
straordinaria di illuminazione pubblica nel territorio, si è provveduto a sostituire l’intervento di P.tta 
Scamozzi con altro intervento di pari entità,  più volte segnalato con note del 29.12.2015 PGN 
115571  e  del  04.03.2016  con  PGN  28909,  relativo  alla  manutenzione  straordinaria 
dell’illuminazione pubblica in località Campedello in Rivera Berica.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  563  del  21/03/2016  è  stato  affidato  all’Ing.  Dario  Fantato 
l’incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione degli interventi in oggetto ed ora il professionista ha presentato il 
progetto esecutivo allegato. 

Come  dettagliatamente  indicato  nell’allegata  relazione  di  progetto,  a  cui  si  rimanda  per  una 
puntuale  descrizione degli  interventi,  sono previsti  interventi  di  riqualificazione degli  impianti  di 
illuminazione  pubblica,  al  fine  di  migliorare  la  sicurezza  e  il  rispetto  della  normativa  contro 
l’inquinamento luminoso, diminuire i consumi e i costi di gestione complessivi.

Per  il  calcolo  del  costo  delle  opere  si  fa  riferimento  alle  opere  realizzate  negli  ultimi  anni 
dall’amministrazione comunale, ai prezzi di mercato definiti dal prezzario regionale e dai prezzi di 
mercato. 
In particolare non è stato necessario sviluppare un’analisi dei prezzi, in quanto tutte le voci usate 
sono desunte dal Prezzario Regione Veneto o della Camera Commercio Industria e Artigianato, o 
per le lavorazioni per le quali non è stato possibile utilizzare tale elenco, sono stati utilizzati prezzi 
di opere simili recentemente realizzate.

Il progetto pertanto riguarda interventi sull’illuminazione pubblica stradale di tratti delle vie:
a) Via Legione Antonini
b) Viale Torino
c) Via Ippodromo
d) Viale Riviera Berica
con realizzazione delle seguenti opere:

“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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 Realizzazione delle linee di alimentazione elettrica in cavidotto interrato;
 Predisposizione dei nuovi blocchi di fondazione per pali di supporto delle armature luminose;
 Installazione di corpi illuminanti a LED;
 Realizzazione di impianto elettrico in classe II di isolamento;
 Operazioni di smantellamento dell’impianto di illuminazione preesistente.

Il  progetto esecutivo prevede un importo complessivo di € 200.000,00 finanziato con mutuo 
della CDP,  di cui la somma pari a € 18.327,69 è prevista per l’incarico all’ing. Dario Fantato, 
INARCASSA e IVA comprese, come definito con determina n. 563/2016, dove rientra nella spesa 
complessiva prevista con deliberazione della Giunta Comunale n. 237/87982 del 11/11/2014.

Il Quadro economico di progetto risulta come di seguito indicato:

“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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Il progetto esecutivo è stato sottoposto alla verifica e alla validazione previste dall'art. 26 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. come risulta dagli allegati verbali firmati in data 04/03/2020.
Il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati, allegati:

1. TAV.1 Relazione generale
2. TAV.2 Relazioni specialistiche
3. TAV.3 Elaborati grafici
“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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QUADRO ECONOMICO

Codice Descrizione  Importo 

A Lavori

Sommano  €   128.600,00 

Oneri della sicurezza -€      3.200,00 

Importo soggetto a ribasso  €   125.400,00 

Importo totale lavori  €   128.600,00 

B Somme a disposizione

IVA 10% su lavori  €     12.860,00 

 €     18.327,69 

 €      2.057,60 

 €         514,40 

Totale incentivo per funzioni tecniche  €      2.572,00 

Spese ANAC  €         225,00 

 €      4.000,00 

 €     30.000,00 

 €      3.415,31 

 €     71.400,00 

Totale complessivo dell'opera  €   200.000,00 

Spese tecniche, INARCASSA ed IVA 
compresa

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 
comma 3 D.lgs. 50/2016 

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 
comma 4 D.lgs. 50/2016

Rilievi, accertamenti e indagini IVA 
compresa
Opere, foniture e lavori in economia 
esclusi dall'appalto IVA compresa

Imprevisti, varie e arrotondamenti IVA 
compresa

Totale somme a disposizione 
dell'Amministrazione
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4. TAV.4 Elenco dei prezzi unitari
5. TAV.5 Computo metrico estimativo
6. TAV.6 Quadro di incidenza della manodopera
7. TAV.7 Quadro economico
8. TAV.8 Cronoprogramma
9. TAV.9 Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto
10. TAV.10 Piano di sicurezza e coordinamento
11. TAV.11 Fascicolo e piano di manutenzione dell’opera
12. TAV.12 Modulo offerta

RICHIAMATO l'art.  32  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  il  quale  prevede al  comma 2 che,  prima 
dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti determinano 
di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto 
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Per quanto riguarda le modalità di affidamento dei lavori sopracitati si procederà ai sensi dell’art. 
36,  comma 2,  lett.  c)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  così  come  modificato  dal  D.L.  n.  32  del 
18/4/2019,  mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 previa consultazione di almeno dieci 
operatori  economici  individuati 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 OG10 classifica I° o superiore o nelle condizioni di cui all'art. 90 del DPR 207/10 e con il 
criterio  di  aggiudicazione  del  minor  prezzo  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  9  bis  del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari e con applicazione dell'esclusione automatica ai 
sensi dell'art. 97, commi 2, 2bis, 3bis e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato che con delibera consiliare  n. 56 del 25/11/2019 è stata approvata la Convenzione 
per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza 
per i lavori e per le forniture dei beni e servizi e delega delle funzioni di autorità espropriante,  
successivamente stipulata in data 27/12/2019 PGN 205004/19, si provvederà a trasmettere alla 
stessa il presente atto e tutta la documentazione necessaria per la procedura di aggiudicazione 
dei lavori, come previsto dall’art.8 della suddetta Convenzione.

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;

“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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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

1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il progetto esecutivo  relativo a “Riqualificazione dell’illuminazione pubblica – 

nuove realizzazioni  e interventi  di  manutenzione straordinaria”  composto  dagli  elaborati 

elencati in premessa ed allegati alla presente determinazione, dell'importo complessivo di 

€ 200.000,00 , IVA compresa, finanziato con mutuo della CDP. 

3) di dare atto che è già stata impegnata la somma complessiva di €18.327,69  per l’incarico 

all’ing.  Dario Fantato,  INARCASSA e IVA comprese,  con determinazione dirigenziale n. 

563/2016,  nell'impegno codice 110425 al  capitolo 1500202 “Nuove linee e interventi  di 

straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica” del bilancio del corrente esercizio, 

“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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8259690FCC

finanziato  con  mutuo  della  CDP,  dove  rientra  nella  spesa  complessiva  prevista  con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 237/87982 del 11/11/2014 citata in premessa; 

4) di dare atto che il progetto definitivo denominato "Interventi di bonifica, adeguamento e 

realizzazione  di  impianti  di  illuminazione  pubblica  e  illuminazione  stradale,  secondo  le 

prescrizioni della L.R. 17/2009", approvato con DGC n. 277 del 09/12/2014,  la cui spesa di 

€  128.000,00  trovava  originariamente  copertura  nell’impegno  99205  al  cap.1500202 

“Nuove  linee  e  interventi  di  straordinaria  manutenzione  su  illuminazione  pubblica” 

-Registrazione   codice  99491,   successivamente,   non  essendo  stato   ammesso  al 

finanziamento, trovava copertura, giusta determina n. 767/2016, rispettivamente:

-   per € 8.274,47  al codice impegno 110261 del capitolo 1500202 “Nuove linee e interventi 

di straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica” finanziato con avanzo

-   per la rimanente spesa di progetto pari a € 119.725,53 al codice 106895 del capitolo 

1500202 “Nuove linee e interventi di straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica”, 

finanziato con avanzo;

5) di dare atto che, stante quanto indicato al punto 4),  l’impegno  99491 al cap.1500202 

“Nuove linee e interventi di straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica”  viene 

cancellato  e  la  somma di  €  128.000,00,  ritorna  nella  disponibilità  dell’impegno  codice 

99205 del medesimo capitolo per il finanziamento del progetto di € 200.000,00 approvato 

con  DGC  n.  237/87982  del  11/11/2014 denominato  “Nuove  linee  ed  interventi  di 

straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica” e oggetto di approvazione con la 

presente determinazione; 

6) di dare atto che la residua spesa di € 181.672,31 relativa al progetto di cui al punto 2) 

trova copertura nell'impegno codice 99205 al capitolo 1500202 “Nuove linee e interventi di 

straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica” del bilancio del corrente esercizio 

finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con 

la deliberazione della Giunta Comunale n.  237/87982 del 11/11/2014 citata 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  
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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7) 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 28/12/11:

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

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

CAPITOLO IMPEGNO 2020 2021 2022

1500202 99205
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 181.672,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 181.672,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

 € 181.672,31 
 € 181.672,31 
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8) di procedere all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., così come modificato dal D.L. n. 32 del 18/4/2019, mediante  procedura 
negoziata  di  cui  all’art.63  previa  consultazione  di  almeno  dieci  operatori  economici 
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 OG10 classifica I° o superiore o nelle condizioni di cui all'art. 90 del DPR 207/10 
e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari e con applicazione dell'esclusione 
automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2bis, 3bis e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

9) di trasmettere il presente provvedimento nonché tutta la documentazione necessaria per la 
procedura di aggiudicazione dei lavori (ai sensi dell’art.8 della Convenzione) alla Stazione 
Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza per la procedura di aggiudicazione 
dei  lavori  sopraindicati,  a  seguito  di  quanto  previsto  con  delibera  consiliare  n.  56  del 
25/11/2019 e relativa convenzione sottoscritta tra Comune e Provincia di Vicenza in data 
27/12/2019 PGN 205004/19;

10)  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 del relativo 

contratto di appalto nella forma dell'atto pubblico;

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. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  

DL 10/10/12, n. 174;

12)  di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.32,  comma  1)  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.

13)  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.

   

 

“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 
31/03/2020  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Riccardo D'Amato / 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/ .
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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”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 714 

DETERMINA N. 548 DEL 31/03/2020
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'Amato Riccardo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  ILLUMINAZIONE PUBBLICA  - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
“RIQUALIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA – NUOVE REALIZZAZIONI E 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA” E DETERMINA A CONTRARRE. CUP 
B31E14000370004 – CIG 8259690FCC 

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

135626 2020 INTERVENTI NUOVE LINEE E 
STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

U 10052.02.1500202 181.672,31

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, 02/04/2020 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 : ca65c009fb43110a0d5899b3560316e353f234ba 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: D'Amato Riccardo
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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