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

Proposta N. 695 

DETERMINA 
N. 566 DEL 01/04/2020

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:
PATRIMONIO  COMUNALE  –  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO  DEI  LAVORI  DI 
RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PRESSO IL PIANO TERRA DEL 
CHIOSTRO DEL TEMPIO DI SAN LORENZO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 160.000,00 (I.V.A. 
COMPRESA) E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B39B19000100004 CIG 8257611C28.
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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,  tra  l'altro,  interventi  di 
manutenzione  straordinaria  di  chiese  di  proprietà  comunale;  in  particolare  è  stato 
individuato l'intervento di rifacimento dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento presso 
il Chiostro del tempio di San Lorenzo;

• con determina dirigenziale n. 1450 dell’1.8.2019 è stato affidato ai sensi dell'art. 31 comma 
8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’incarico della progettazione definitiva 
dei lavori di rifacimento dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento del piano terra del 
Chiostro del Tempio di San Lorenzo, all’ing. Marco Marcheluzzo di Vicenza;

• con delibera della Giunta comunale n. 163 del 25.10.2019  è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 160.000,00 (I.V.A. compresa), 
finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;

• con determina dirigenziale n. 83 del 22.1.2020 è stato affidato l'incarico della progettazione 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione 
lavori,  contabilità  e CRE dei  lavori  di  riqualificazione  energetica  presso il  convento  del 
Tempio di San Lorenzo con rifacimento dell'impianto termico di distribuzione all'ing. Marco 
Marcheluzzo di  Vicenza per  l'importo  complessivo  di  €  25.063,20 (oneri  fiscali  e  I.V.A. 
compresi) (impegno codice 132518);

dato atto che,

• il professionista incaricato ha predisposto l'allegato progetto esecutivo che, come descritto 
nell'allegata relazione tecnica di progetto, a cui si fa rimando per una puntuale descrizione 
delle lavorazioni, prevede il rifacimento della rete di distribuzione di tutto il piano terra e dei 
terminali di emissione con una impiantistica integrativa e/o sostitutiva, ovvero al controllo 
delle condizioni termiche degli ambienti;

• l'intervento  sarà concentrato  sulla  funzionalità  invernale,  ritenendo ciò indispensabile  e, 
contemporaneamente, non necessario garantire servizi di raffrescamento, tranne che per il 
refettorio dove è previsto anche il raffrescamento;

• si è ovviamente ritenuto che un tale intervento debba necessariamente fare riferimento alla 
realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione caratterizzato da maggiore flessibilità 
d'uso in ragione degli ambiti occupati effettivamente e in momenti diversi e con adeguate 
prestazioni;

“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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• il nuovo impianto sarà inoltre compatibile con la struttura dell'edificio e impatterà il meno 
possibile per quanto riguarda la realizzazione degli interventi di predisposizione murarie. Si 
è optato,  quindi,  per il  rinnovo dell'impianto di  riscaldamento ad acqua calda,  mediante 
realizzazione di nuove dorsali  e fornitura ed installazione di nuovi terminali  sostitutivi  di 
quelli esistenti con riferimento ai soli ammalorati o inadeguati;

• a partire dal locale tecnico posto sul mezzanino, a fianco della sala del Capitolo, verranno 
rifatte le tubazioni che servono i radiatori, secondo la seguente impostazione progettuale:

- verranno preservate le stanze con le finiture di maggior pregio, vale a dire la Sacrestia, 
la  Sala  del  Capitolo  e  il  Piccolo  Ateneo  Zanelliano,  pur  considerando  che  tutte  le 
finiture  risalgono  al  dopoguerra.  In  questi  ambienti  gli  interventi,  ove  necessari, 
saranno realizzati con particolare attenzione alle pareti e pavimenti esistenti;

- le  altre  stanze  invece,  in  cui  dalla  indagini  storiche  risulta  che  gli  interventi  sono 
rifacimenti del dopoguerra con finiture di scarso pregio, verranno di fatto mantenute le 
posizioni  dei  radiatori  esistenti  (  a  parte  qualche  piccolo  spostamento  di 
razionalizzazione dell’impianto) lavorando sotto traccia e ripristinando poi le finiture;

- nella sala del Refettorio per la presenza di arredamento su misura di discreta fattura 
risalente agli anni ’30, che rende poco percorribili interventi a parete o a pavimento, si 
procederà con un controsoffitto radiante;

visto che il progetto,

• è stato sottoposto alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Province di Verona, 
Rovigo e Vicenza la  quale  con nota  Prot.  23767 del  2.10.2019,  agli  atti  con il  P.G.N., 
154441/2019, ha autorizzato l’esecuzione degli interventi, senza osservazioni.

• esecutivo  prevede un onere  economico complessivo  di  €  160.000,00,  I.V.A.  compresa, 
così risultante:

A) IMPORTI A BASE D’APPALTO   

1.  Opere  a  base  d’appalto:  manufatto  ed  impiantistica 
interna

€ 107.998,97  

2. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.001,03  

Importo totale dei lavori  € 110.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINI STRAZIONE   

1.lavori in economia (I.V.A. compresa) € 5.500,00  
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2. rilievi, accertamenti, indagini (APE) € 500,00  

3. imprevisti e oneri accessori (compreso contributo ANAC) € 5.736,80  

4.a)  Spese tecniche:progettazione esecutiva,  PSC,  piano 
manutenzione, capitolato e contratto

 

€ 7.380,00

 

4.b) Spese tecniche: DL, sicurezza cantieri in esecuzione, 
CRE, contabilità

 

€ 12.373,47

 

4.c)  Spese  tecniche:  fondo  risorse  finanziarie  art.113, 
comma 3 e 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

 

€ 2.200,00

 

5.a) imposte e contributi: I.V.A lavori 10% sui lavori € 11.000,00  

5.b) CNPAIA su spese tecniche (4.a + 4.b) € 790,14  

5.c) I.V.A. 22% su prestazioni tecniche € 4.519,59  

Importo  totale  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione

 € 50.000,00

TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B)  € 160.000,00

• esecutivo, sottoposto alla verifica  e validazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.,  come  risulta  dai  verbali  in  data  31.3.2020,  agli  atti,  è  composto  dai  seguenti 
elaborati:

1. Tav. 01 – inquadramento generale

2. Tav. 02 – planimetria stato di fatto e analisi storica degli interventi

3. Tav. 03 – stato di fatto impianto di riscaldamento

4. Tav. 04 – progetto impianto di riscaldamento piano terra

5. Tav. 05 – progetto impianto di riscaldamento piano ammezzato

6. Tav. 06 – progetto schema elettrico, piano terra e piano ammezzato

7. Tav. 07 – progetto schema quadri elettrici

8. Tav. 08 – progetto opere edili, piano terra e piano ammezzato

9. All.01 – relazione generale descrittiva, storico-artistica e foto
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10. All.02 – quadro economico

11. All.03 – relazione di calcolo degli impianti

12. All.04 – capitolato speciale d'appalto

13. All.05 – capitolato tecnico d'appalto

14. All.06 – computo metrico estimativo 

15. All.07 – elenco prezzi unitari, analisi prezzi, incidenza manodopera

16. All.08 – lista delle categorie di lavoro e delle forniture

17. All.09 – cronoprogramma

18. All.10 – piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

19. All.11 – schema di contratto

20. All12 – PSC, oneri per la sicurezza e cronoprogramma dei lavori

21. Tav.13 – progetto piano terra e p.ammezzato – piano di sicurezza

considerato che,

• per quanto riguarda le modalità di affidamento dei lavori si procederà, ai sensi dell'art. 36, 
comma  2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  con  procedura  semplificata  mediante 
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi nel rispetto del criterio di rotazione 
degli inviti a soggetti aventi l'iscrizione SOA alla cat. OS28, come meglio specificato agli 
artt. 4 e 5 del capitolato speciale allegato, o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del 
D.P.R. 207/2010, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 
4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• con delibera consiliare n. 56 del 25.11.2019 è stata approvata la nuova convenzione per 
l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione unica appaltante della Provincia di Vicenza 
per i lavori e per le forniture di beni e servizi, stipulata con atto P.G.N.205004/2019 del 
27.12.2019, il presente atto, corredato dei relativi allegati, verrà trasmesso alla stessa per 
la procedura di aggiudicazione dei lavori;

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 
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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  rifacimento  dell’impianto  di 
riscaldamento/raffrescamento presso il  Chiostro del Tempio di  San Lorenzo  dell'importo 
complessivo  di  €  160.000,00  (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 € 25.063,20 di cui alla  
determina dirigenziale n. 83 del 22.1.2020  all'impegno codice 132518 del cap. 1600600 
“Chiese  di  proprietà  comunale  –  manutenzione  e  restauro” finanziato  con mutuo  della 
Cassa  Depositi  e  Prestiti,  rientrante  nella  somma  complessiva  vincolata  con  la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 25.10.2019, richiamata in premessa;

3) di dare atto che la rimanente spesa di progetto pari  a € 134.936,80 trova copertura al 
impegno  codice  132356   del  capitolo  1600600  “Chiese  di  proprietà  comunale  – 
manutenzione  e  restauro”  del  bilancio  del  corrente  esercizio,  finanziato  con  mutuo 
concesso  dalla  Cassa Depositi  e  Prestiti,  dove  rientra  nella  somma complessivamente 
vincolata con la deliberazione della Giunta comunale n. 163 del 25.10.2019 citata nelle 
premesse;

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:
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5) di procedere all'affidamento dei lavori,  ai sensi dell'art.  36, comma 2, lett.  b) del D.Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.  con  procedura  semplificata  mediante  affidamento  diretto  previa 
valutazione  di  almeno  tre  preventivi  nel  rispetto  del  criterio  di  rotazione  degli  inviti  a 
soggetti aventi l'iscrizione SOA alla cat. OS28, come meglio specificato agli artt. 4 e 5 del 
capitolato speciale allegato o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, 
con il  criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art.  95,  comma 4 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;

6) di  trasmettere  il  presente  provvedimento  con  i  relativi  allegati  alla  Stazione  Unica 
Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza per le procedure di aggiudicazione dei 
lavori sopraindicati a seguito di quanto previsto con delibera consiliare n. 56 del 25.11.2019 
e relativa convenzione sottoscritta tra il Comune di Vicenza e Provincia di Vicenza con atto 
P.G.N. 205004/2019;

“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

1600600 132356
competenza: 134.936,80 

cassa: 134.936,80 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 134.936,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 134.936,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 695 

DETERMINA N. 566 DEL 01/04/2020 

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:  PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PRESSO IL PIANO TERRA DEL 
CHIOSTRO DEL TEMPIO DI SAN LORENZO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 160.000,00 (I.V.A. 
COMPRESA) E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B39B19000100004 CIG 8257611C28.

7) 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;

8) 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;

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;

10) 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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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. 695 

DETERMINA N. 566 DEL 01/04/2020
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PRESSO IL PIANO TERRA 
DEL CHIOSTRO DEL TEMPIO DI SAN LORENZO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 
160.000,00 (I.V.A. COMPRESA) E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B39B19000100004 CIG 
8257611C28. 

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

135628 2020 CHIESE DI PROPRIETA' COMUNALE - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 

RESTAURO

U 01052.02.1600600 134.936,80

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 : 5d58d99c82eda01fa3e622b6f3f6f29e1c4464f8 

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”
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