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

Proposta N. 1526 

DETERMINA 
N. 1212 DEL 17/07/2020

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:
BIBLIOTECA  BERTOLIANA  –  AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO  DELLA  PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA/ESECUTIVA E PRATICA VV.FF. DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI 
DELL’EX SCUOLA GIURIOLO AD USO TEMPORANEO DEPOSITO LIBRI. CIG ZEF2D5676E
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• da  anni  Palazzo  San  Giacomo  sede  della  Biblioteca  Civica  Bertoliana  necessita  di 
un’importante  ristrutturazione,  tant’è  che  è  intenzione  dell’Amministrazione  comunale 
realizzare al più presto una nuova sede per il polo bibliotecario;

• in attesa della realizzazione di tale nuova sede, gli uffici tecnici comunali hanno reperito  in 
posizione  attigua  a  Palazzo  San  Giacomo,  parte  dei  locali  della  ex  scuola  Giuriolo  in 
Contrà Riale per la realizzazione di un nuovo deposito temporaneo di libri e riviste, in modo 
da consentire la riduzione dei carichi sulle strutture di tale palazzo; a tal fine è necessario 
eseguire  alcuni  lavori  di  adeguamento  e  di  messa  a  norma  degli  impianti,  tra  i  quali 
l’impianto  antincendio,  di  antintrusione  e  adeguamento  dell’impianto  elettrico  per  un 
importo stimato complessivamente in € 120.000,00;

• per la predisposizione della progettazione definitiva/esecutiva delle opere, a causa della 
carenza di personale tecnico interno,  già appieno impegnato nei compiti  d’ufficio,  come 
attestato dal Dirigente del Servizio competente con la firma del presente atto, si è ritenuto 
di procedere con incarico esterno, da affidarsi ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36, comma 
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• per  gli  interventi  in  oggetto  è  necessario  presentare  la  richiesta  di  autorizzazione  alla 
competente Soprintendenza, i cui elaborati dovranno essere firmati da un architetto iscritto 
all’Albo;

• è stato interpellato l’ing. Marco Di Felice, dello Studio Di Felice Ingegneristico associato 
con sede in Vicenza, Strada delle Cattane 17, codice fiscale e partita I.V.A. 02476870247, 
esperto  in  materia  antincendio  e  impiantistica,  che  con  nota  P.G.N.  89499/2020  si  è 
dichiarato disponibile all’incarico per il prezzo complessivo di € 17.200,00 + oneri fiscali + 
I.V.A.;

• l’importo nel suo complesso è ritenuto congruo rispetto ai prezzi di mercato per analoga 
tipologia di intervento e conveniente per l’Amministrazione comunale;

rilevato che, il professionista è in possesso di regolarità contributiva (Inarcassa Prot.1040085 del 
18.6.2020);

precisato  che,  il  contratto  sarà  concluso  per  mezzo  di  corrispondenza  secondo  l’uso  del 
commercio come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e che il professionista 
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);
“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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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.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020-2022  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 affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  e  dell'art.  7  del  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei 
contratti,  all’ing.  Marco Di  Felice  dello  Studio  Di  Felice  Ingegneristico  Associato  con studio  in 
Vicenza,  Strada  delle  Cattane  17,  codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  02476870247  l’incarico  per 
progettazione definitiva/esecutiva degli  interventi  di adeguamento degli impianti  necessario alla 
realizzazione del nuovo archivio libri e la predisposizione della pratica per i Vigili del Fuoco  per 
l'importo di € 17.200,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%;

2)  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  21.823,36  INARCASSA e  IVA comprese,  al  cap. 
1403902 “Progettazione opere pubbliche” del bilancio del corrente esercizio finanziato, dove esiste 
la sufficiente disponibilità;

3)  di  approvare l’allegato  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;

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; 
“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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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 stabilire che il contratto con l’ing. Marco Di Felice verrà stipulato per mezzo di corrispondenza 
secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 
22  del  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei  contratti  sulla  base  dell’allegato 
disciplinare; 

7)  di  dare  atto  che  il  professionista  sopraindicato  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;

8) di dare atto che al presente affidamento 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;

9)  di  pubblicare il  presente provvedimento sul profilo del committente,  Comune di  Vicenza,  ai 
sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

   

 

“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  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. 1526 

DETERMINA N. 1212 DEL 17/07/2020
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  BIBLIOTECA BERTOLIANA – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DELLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA/ESECUTIVA E PRATICA VV.FF. DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI 
LOCALI DELL’EX SCUOLA GIURIOLO AD USO TEMPORANEO DEPOSITO LIBRI. CIG 
ZEF2D5676E 

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

136313 2020 PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE U 01062.02.1403902 21.823,36

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, 21/07/2020 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 : 61e62f37db22f2e896196ea4652ae4879d834ec9 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
La PO di Ragioneria: Nardi Paolo

“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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