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                                                                     IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• il Comune di Vicenza, in qualità di soggetto referente per il Sito UNESCO “La città di Vicenza e 
le ville del Palladio nel Veneto” nel corso del 2010 ha presentato domanda di finanziamento per 
l'iniziativa  denominata  “Aggiornamento  e completamento  del  piano  di  gestione  relativo  alla 
valutazione dei rischi ambientali e accidentali sul patrimonio del sito” per un costo totale di €  
111.000,00.  Con  nota  P.G.N.  20113/2006  il  MiBACT  ha  comunicato  l'erogazione  di  un 
contributo di € 99.000,00 pari al 90% del costo totale;

• ai sensi della Legge 77/2006 “Aggiornamento e completamento del Piano di gestione relativo 
alla valutazione dei  rischi ambientali  e accidentali  sul  patrimonio del  sito UNESCO” è stato 
redatto lo studio di valutazione dei rischi ambientali e accidentali del patrimonio del sito che ha  
restituito un primo quadro conoscitivo sul grado di esposizione a diverse tipologie di rischio per 
ciascun beni;

• con tale contributo ministeriale  è stata approfondita l’analisi  sismica per la parte del  Teatro 
Olimpico, facente parte del complesso edilizio di Palazzo del Territorio;

• con determina n. 2457 del 30/12/2015 è stato approvata la spesa di € 50.000 per l'affidamento 
di  servizi  per  lo  sviluppo del  progetto  sui  rischi  del  patrimonio  del  sito  Unesco,  e risultano 
disponibili le somme destinate alla seconda e terza fase prevista dal progetto;

• per  la  restante parte  del  complesso del  palazzo del  Territorio  la  stessa Soprintendenza ha 
richiamato all’obbligo di conservazione e protezione chiedendo al Comune, con nota 21.2.2018 
prot. n. 4296, di inoltrare una proposta di intervento per il degrado riscontrato in particolare in 
copertura di Palazzo del territorio sulla base di un’attenta verifica della situazione attuale;

• risulta  pertanto  prioritario,  anche  sulla  base  di  quanto  indicato  dalla  Soprintendenza 
competente,  procedere alla valutazione del rischio sismico per il complesso monumentale del 
Teatro Olimpico e e dell’adiacente Palazzo del Territorio (che comprende gli uffici comunali,  
l’Auditorium  Canneti,  l’Accademia  Olimpica  e  Torre  Coxina)  e  che  costituiscono  un  unico 
aggregato urbano;

• la  valutazione deve tener  conto di  tutto  il  complesso,  al  fine  di  individuare correttamente  il  
comportamento della fabbrica, in quanto ogni  variazione sismica deve considerare il  rischio 
relativo  alla  connessione  tra  diversi  manufatti  e  le  modalità  di  interazione  e  di  rischio  di 
collasso;

• tali  attività  rientrano  nei  servizi  per  lo  sviluppo del  già  citato  progetto  di  "aggiornamento  e 
completamento del Piano di gestione relativo alla valutazione dei rischi ambientali e accidentali  
sul patrimonio del sito” e finanziati con determina n. 2457 del 30.12.2015;

“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  Complesso  monumentale  del  Teatro  Olimpico,  con  il  Palazzo  del  Territorio,  contiguo,  è 
oggetto inoltre di un progetto di fattibilità tecnico economica di riqualificazione delle coperture e 
altresì il comune di Vicenza risulta assegnatario di un contributo da parte del Mibac per l'anno 
2022, dell'importo di € 1.060.000,00 per la verifica e riduzione del rischio sismico. (Riparto del 
fondo di cui all'art. 1 c. 40 della Legge n. 132 dell'11 dicembre 2018);

• per tale immobile non sono stati eseguiti o preventivati interventi finalizzati alla riduzione del  
rischio sismico, e non risulta disponibile una documentazione conoscitiva idonea a determinare 
il livello di valutazione di tale rischio (LV1, LV2, LV3);

• qualsiasi  tipo  d’intervento  di  riduzione  del  rischio  sismico  presuppone  una  conoscenza 
approfondita del manufatto su cui si intende intervenire, sotto il profilo storico, architettonico,  
tipologico, strutturale, nonché materico;

• per tale valutazione il Comune di Vicenza intende ora procedere all’affidamento dell’incarico di 
esecuzione di saggi muratura,  solai e copertura, nell’ambito di un progetto di riqualificazione 
complessiva del complesso di Palazzo del Territorio, che comprende, oltre al teatro Olimpico,  
gli  uffici  comunali,  l'Auditorium Canneti  e  l'Accademia  Olimpica,  al  fine  di  raggiungere  una 
conoscenza adeguata del manufatto;

• la  definizione  delle  modalità  di  indagine  e  la  localizzazione  delle  prove  è  stata  definita  e 
sottoposta alla competente Soprintendenza, che in in data 20.8.2019 con nota prot. 20348 ne 
ha autorizzato l'esecuzione;

considerato che,

· con determina dirigenziale n. 1742 del 22.8.2018 è stato affidato, ai sensi dell’art. 31, comma 8 
e  art.  36,  comma  2,  lett.  a),  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  l’incarico,  tra  l’altro,  per  la  
predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di riqualificazione della 
copertura di  Palazzo del  territorio inclusa la copertura dell’Auditorium Canneti  e Accademia 
Olimpica  all’arch.  Gianni  Tommasi  di  Saccolongo  (PD)  in  raggruppamento  temporaneo  di  
professionisti  con lo studio Iconia Ingegneria Civile s.r.l.  di  Padova, p.i.  Maurizio Cavallini  e  
arch. Francesca Settembrini;

· al fine del corretto adempimento rispetto alla normativa statale ed alle direttive del MIBAC per  
quanto riguarda lo sviluppo dei progetti che interessano i complessi monumentali, come quello  
del teatro olimpico e del Palazzo del Territorio, trattandosi di un unico aggregato urbano, come 
sopra  già  evidenziato,  si  ritiene  prioritario  ed  essenziale,  oltre  che  conforme  al  dettato 
normativo,  procedere  all'acquisizione delle  indagini  preliminari  per  la  caratterizzazione delle 
strutture;

· gli elementi conoscitivi del manufatto, non disponibili, saranno ricavati attraverso l'esecuzione 
di saggi e delle indagini preliminari;

· prima di procedere ad un’ulteriore fase progettuale pertanto è indispensabile eseguire alcuni 
saggi sulla muratura, solai e copertura al fine di raggiungere una conoscenza adeguata del  
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complesso per una spesa quantificata dai progettisti incaricati in complessivi € 31.510,00 oltre 
a € 1.575,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A.;

preso atto che,

- l’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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;

- per  l’affidamento  degli  interventi  necessari,  in  considerazione  della  natura,  dell’entità  della 
spesa  di  realizzazione  e  stante  la  necessità,  per  economia  del  procedimento,  di  darne 
esecuzione  in  tempi  brevi,  si  può  procedere  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  
medesimo  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  mediante  affidamento  diretto,  previa  valutazione 
comparativa di  preventivi  di  spesa forniti  da operatori  economici  qualificati,  in possesso dei 
prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

‐ nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con 
PEC PP.GG.NN.  153441,  153446,  153462  dell’1.10.2019,  sono  state  interpellati  i  seguenti  
operatori economici, adeguatamente qualificati, a presentare la loro miglior offerta con il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul  
prezzo base stimato  di  € 31.510,00 + € 1.575,00 per  oneri  della  sicurezza non soggetti  a 
ribasso + I.V.A.:

- GEOCONSULT s.r.l. – Quinto di Treviso,

- ENCO s.r.l. . Villorba (TV),

- CMR Center Materials Research s.n.c. - Vicenza;

visto che,

• entro il termine previsto sono pervenute le seguenti offerte, oneri previdenziali ed I.V.A. esclusi:

- con nota P.G.N. 162951 del 16.10.2019 CMR Center Materials Research s.n.c. ha offerto il  
ribasso del 26,09% sul prezzo posto a base di gara;

- con nota P.G.N.162934 del 16.10.2019 Geoconsult s.r.l. ha offerto il ribasso del 19,01% sul 
prezzo posto a base di gara;

• dall'esame comparativo delle offerte pervenute, migliore è pertanto risultata quella presentata 
da  CMR Center  Materials  Research s.n.c. con sede in Vicenza,  Via Zamenhof  589,  codice 
fiscale e partita I.V.A. 03950950240 che ha offerto il  ribasso del  26,09%, corrispondente al 
prezzo complessivo di € 23.289,04 + € 1.575,50 per oneri della sicurezza, complessivamente € 
24.864,54 + IVA 22%;

• l'importo viene ritenuto congruo e conveniente per l’amministrazione;

accertata quindi la regolarità dell'offerta e verificata la regolarità contributiva (DURC INAIL_19629977 
del 23.12.2019);
“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”
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dato atto che la ditta ha presentato l’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 inerente il  
possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., requisiti in fase di verifica  
secondo  quanto  previsto  dal  paragrafo  4.2.4.  delle  linee  guida  ANAC  n.  4,  aggiornate  al  D.Lgs.  
56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 dell’1.3.2018 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 69  
del  23.3.2018,  si  può procedere  all'affidamento  immediato  delle  prestazioni  in  oggetto  alla  scoietà 
CMR Center Materials Research s.n.c. con sede in Vicenza, Via Zamenhof 589, codice fiscale e partita 
I.V.A.  03950950240 per il prezzo complessivo di € 23.289,04 + € 1.575,50 per oneri della sicurezza, 
complessivamente € 24.864,54 + IVA 22% per un totale di € 30.334,74;

considerato che,

• la spesa per la quota del 90% può trovare copertura nell'impegno n. 106784 del cap.1322500 
“Spese  varie  attività  UNESCO”,  finanziato  con  contributo  statale,  di  cui  alla  determina 
dirigenziale n.2457 del 30.12.2015 relativa all’affidamento di servizi per lo sviluppo del progetto 
sui  rischi  del  patrimonio  del  sito  Unesco,  tra  cui  figurava  anche  l'approfondimento  circa  il  
complesso del Teatro Olimpico;

• il presente 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. “Codice dei Contratti pubblici”;

• il contratto con la società incaricata sarà concluso per mezzo di corrispondenza secondo l’uso 
del commercio, come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;

• la società incaricata assume, con l’accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., 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);

richiamate le disposizioni di cui all’art. 53, ultimo comma, del D.Lgs 165/2001 e 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; 

• 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;

“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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• 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 affidare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2  
lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e s.m.i.,  l’esecuzione  di  alcuni  saggi  sulla  muratura,  solai  e  copertura 
nell’ambito del progetto di riqualificazione della copertura di Palazzo del Territorio, Auditorium canneti  
e Accademia Olimpica alla Società CMR Center Materials Research s.n.c. con sede in Vicenza, Via 
Zamenhof 589, codice fiscale e partita I.V.A. 03950950240 che ha offerto il  ribasso del 26,09% sul  
prezzo posto a base di gara, corrispondente al prezzo di € 23.289,04 + e 1.575,50 per oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 22%;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 30.334,74 (I.V.A compresa) trova copertura come segue:

- per € 27.301,27 all’impegno codice 106784 del capitolo 1322500 “Spese varie attività Unesco” del  
bilancio del corrente esercizio, dove esiste la sufficiente disponibilità;

- per € 1.022,00 al cap. 1370500 “Spese per indagini prove elaborazioni grafiche per progetti di opere 
pubbliche” del bilancio del corrente esercizio, dove esiste la sufficiente disponibilità;

-  per  €  2.011,47  al  cap.  1102300  “Analisi  situazione  statica  ed  analisi  architettonica  di  stabili  e 
monumenti cittadini” del bilancio del corrente esercizio, dove esiste la sufficiente disponibilità;

3) 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:

“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”
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Proposta N. 236 

DETERMINA N. 536 DEL 26/03/2020 

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 ?      SI  
OGGETTO:  STABILI COMUNALI – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA DI PALAZZO DEL 
TERRITORIO INCLUSA LA COPERTURA DI AUDITORIUM CANNETI E ACCADEMIA OLIMPICA. ESECUZIONE
DI SAGGI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG Z182B4FE9A

4) 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;

5)  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;

6)  di  dare  atto  che  la  società  CMR Center  Materials  Research  s.n.c.  assume  tutti  gli  obblighi  di 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all'art.3  della  legge  136/2010  e s.m.i.,  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;

“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

1322500 106784
competenza: 27.301,27 

cassa: 27.301,27 

1370500
competenza: 1.022,00 

cassa: 1.022,00 

1102300
competenza: 2.011,47 

cassa: 2.011,47 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 30.334,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 30.334,74 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 
62/0213 relative al  “Regolamento recante codice di comportamenti  dei  dipendenti  pubblici  a norma 
dell'art.54 del D.Lgs 165/2001” e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamenti 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;

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 pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) 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.

   

 

“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 
30/01/2020  da  Raffaella  Gianello  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. 236 

DETERMINA N. 536 DEL 26/03/2020
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  STABILI COMUNALI – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA DI PALAZZO DEL 
TERRITORIO INCLUSA LA COPERTURA DI AUDITORIUM CANNETI E ACCADEMIA OLIMPICA. 
ESECUZIONE DI SAGGI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG Z182B4FE9A 

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

135686 2020 SPESE VARIE ATTIVITA' UNESCO U 08011.03.1322500 27.301,27

135687 2020 SPESE PER INDAGINI PROVE 
RILIEVIELABORAZIONI GRAFICHE PER 

PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE

U 01061.03.1370500 1.022,00

135689 2020 ANALISI SITUAZIONE STATICA ED 
ANALISI ARCHITETTONICA DI STABILI 

EMONUMENTI CITTADINI

U 01061.03.1102300 2.011,47

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, 17/04/2020 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 : 62c1fdfa65ed139fe3ee90b759d7751f27faae1b 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Raffaella Gianello
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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