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

Proposta N. 140 

DETERMINA 
N. 112 DEL 25/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

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: UNITA' DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO BIBLIOTECARIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
EX PALAZZO DI GIUSTIZIA - INCARICO INDAGINI  STRUTTURALI E GEOLOGICHE/GEOTECNICHE 
PRESSO L'EX SEDE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI 
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG Z9E2F963A7.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2020-2022,  approvato  con  delibera  del  Consiglio 
Comunale  n.  75  del  11/12/2019,  ha  previsto  la  realizzazione  del  nuovo  polo  bibliotecario  da 
realizzarsi  nell'edificio  dell'ex  Palazzo  di  Giustizia,  opera  di  interesse  strategico  per 
l'Amministrazione e  la cui realizzazione prevede un percorso articolato dal punto di vista tecnico e 
finanziario. 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 18/12/2019 è stata istituita, ai sensi dell'art.  
19  del  Regolamento  comunale  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  l'Unità  di  Progetto 
“Realizzazione  del  nuovo  polo  bibliotecario”  a  cui  sono  attribuite  tutte  le  funzioni  relative  alla 
realizzazione  del  nuovo  polo  bibliotecario  presso  l'ex  Palazzo  di  Giustizia  di  Santa  Corona, 
dall'analisi preliminare, alla progettazione fino alla realizzazione e al collaudo.
L'edificio destinato all'ex Palazzo di Giustizia a Santa Corona, di proprietà del Comune di Vicenza, 
risulta attualmente dismesso nella sua funzione originaria, tuttavia occupato in parte da alcune 
funzioni che fanno capo allo stesso Tribunale di Vicenza, a deposito ed archivio.
Al fine di procedere alla progettazione dell'intervento, con determina n. 743 del 6/5/2020 è stato 
affidato l'incarico del rilievo geometrico, architettonico,  strutturale, planoaltimetrico e raccolta dei 
dati conoscitivi dell'ex sede del Palazzo di Giustizia di Vicenza, all’ingegnere Laura  Spezzapria di 
Velo d'Astico (VI).  
Sulla base anche delle evidenze riportate negli elaborati oggetto dell'incarico sopracitato, risulta 
ora  necessario  procedere  all'esecuzione  delle  indagini  strutturali  necessarie  alla  corretta 
conoscenza dei dettagli costruttivi e delle proprietà dei materiali, compresa la relazione geologica 
e  geotecnica,  secondo  quanto  prescritto  dalla  vigente  normativa  relativamente  all'ex  sede del 
Palazzo di Giustizia.

Preso atto che,
– l'art.  192  del  D.Lgs.  n.  267/00  e  l'art.  32  del  D.Lgs.  n.  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  dell'incarico  sopra  descritto  si  è  ritenuto  di  procedere  con  incarico 
esterno,  da affidarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  
così come modificato dal D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, mediante affidamento diretto.

Accertato che non vi sono convenzioni attive in CONSIP per l'affidamento del servizio in oggetto;

“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 si è provveduto a richiedere un preventivo per l’effettuazione del servizio in parola a 
5  operatori  economici  individuati  sulla  piattaforma  Mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione  Mepa  nella  categoria  “Servizi  professionali  –  progettazione,  verifica  della 
progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di Ingegneria Civile 
e Industriale”;

Verificato, che il preventivo più basso è risultato quello presentato dal Laboratorio R'BK srl – Via 
Brancalenti n. 36 – Limana (BL) – P. IVA 00219410255, che si è dichiarato disponibile ad eseguire 
il servizio richiesto ed alle condizioni previste dal capitolato tecnico e speciale, per l'importo di € 
23.725,00 + € 784,00per oneri per la sicurezza, complessivamente € 24.509,00 + IVA 22%;

Dato atto che la proposta, riferita ai prezzi correnti e di mercato, è stata ritenuta congrua, equa e 
conveniente per l'Amministrazione da parte del responsabile del procedimento;

Rilevato che il Laboratorio R'BK srl è in possesso di DURC regolare (DURC prot. INAIL 24936279 
del 16/11/2020) e che è stato consultato il relativo casellario ANAC dal quale non sono risultate  
annotazioni a carico della suddetta ditta;
–
Accertato che la ditta sopraindicata ha presentato l'autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti 
del DPR n. 445/00 inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D. Lgs.  
50/2016 e s.m.i.,  e  che detti  requisiti  risultano in fase di  verifica  secondo quanto  previsto  dal 
paragrafo 4.2.4 delle Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate  alla legge n. 55/2019;

Precisato che:
• il contratto con la ditta sopraindicata sarà concluso con le modalità  previste dal Mepa, 

previa verifica positiva dei requisiti generali (autocertificati ai sensi e per gli effetti del DPR n. 
445/2000)  di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come previsto dall’art. 32 co. 14 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall'art. 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei 
contratti e dal paragrafo 4.2.4 delle Linee Guida Anac n. 4;

• l’impresa,  con  l'accettazione  delle  clausole  contrattuali,  assume  tutti  gli  obblighi  di 
tracciabilità  dei flussi  finanziari  di cui  all’art.  3 della legge 13 agosto 2010 n.  136 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 (eventuale subappaltatore/subcontraente).

Considerato che il  presente incarico non rientra nella tipologia prevista dall’art.  15 del D.Lgs. 
33/2013, trattandosi di incarico professionale regolato dal D.Lgs. n. 50/2016  e s.m.i..

Richiamate le disposizioni di cui all’art. 53, ultimo comma, del D.Lgs n. 165/2001 e che la loro 
violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
“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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Tutto ciò premesso;

Visto  l’art.  163,  comma 3,  del  D.  Lgs.  18 agosto  2000,  n.  267,  come modificato  dal  D.Lgs.  
126/2014 (regime esercizio provvisorio);

Visto il  p.  8 dell’Allegato 4/2 al  D.Lgs.  118/2011  Principio contabile  applicato concernente la 
contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 106, c. 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, 
e il D.M. Interno del 13/1/2021 che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 
2021/2023, di cui all’art. 151, c. 1, del Tuel, al 31 marzo 2021;

Vista la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  75/196841  dell’11/12/2019  (e  successive 
variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista  la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020/2022,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 
gestione affidati ai Dirigenti,  è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 
29/04/2020;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del  
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. così come modificato dal D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, l’incarico 
per l'esecuzione delle indagini strutturali e geologiche/geotecniche presso l'ex sede del Palazzo 
di Giustizia di Vicenza, a Laboratorio R'BK srl – Via Brancalenti n. 36 – Limana (BL) – P. IVA 
00219410255,  alle  condizioni  previste  dal  capitolato  tecnico  e  speciale,  per  l'importo  di  € 
23.725,00 + € 784,00 per oneri per la sicurezza, complessivamente € 24.509,00 + IVA 22%;

2.  di stabilire,  ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  quanto 
segue:
• il fine e l’oggetto che il contratto intende perseguire è quello  dell'esecuzione delle indagini 

strutturali e geologiche/geotecniche presso l'ex sede del Palazzo di Giustizia di Vicenza;
• il contratto verrà stipulato con l’impresa incaricata secondo le modalità previste dal Mepa;
• le clausole contrattuali sono quelle previste nel capitolato tecnico e speciale allegate alla 

richiesta di offerta;

“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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3. di imputare la spesa complessiva di € 29.900,98, IVA compresa, nell'impegno codice 46722 al 
capitolo  1404500  “Infrastrutture  varie”  del  bilancio  del  corrente  esercizio,  che  presenta  la 
necessaria disponibilità;

4. di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l’anno 2021,  verranno definiti nel  
bilancio di previsione 2021/2023 e nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione;

5.  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;

6. 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 degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e 
dei principi contabili;  

7. 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;

8. di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, 
dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 
legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;

9. di pubblicare il presente affidamento, 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. n. 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/ .
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

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