COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 604

DETERMINA
N. 473 DEL 02/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Stefani Clelia
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Passarin Mauro
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. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
CHIESA DI SANTA CORONA CANTIERE RESTAURO "BATTESIMO DI CRISTO" DI GIOVANNI BELLINI
E ALTARE GARZADORI ESTENSIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA CIG
Z6D3350CEF
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue
Con determina n. 1009 del 20.05.2021 è stato approvato l’accordo di sponsorizzazione per il
restauro della pala di Giovanni Bellini “ Battesimo di Cristo” e dell’altare Garzadori in Chiesa di
Santa Corona, nonché degli intonaci sovrastanti l’altare medesimo.
Con determina n. 2082 del 15.10.2021 è stato affidato l’incarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza nell’ambito dei lavori di restauro degli intonaci in prossimità
dell’altare Garzadori della Chiesa di Santa Corona all’arch. Gabriele Zorzetto con studio in Vicenza
Viale GG Trissino,73.
Per garantire la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza anche della parte di cantiere
relativo alle opere in maniera funzionale rispetto all’intervento sugli intonaci, ai sensi del Dlgs
50/2016 e s.m.i. si ritiene di estendere l’incarico all’arch Gabriele Zorzetto che ha inviato su
richiesta del servizio attività culturali e museali la sua disponibilità applicando il ribasso del
45,285% sul prezzo di tariffa e quindi un preventivo pari a € 4.000,00 più INARCASSA al 4% più
Iva al 22% , importo ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione Comunale.
Verificata la regolarità contributiva (certificato INARCASSA Prot. 1735505 del 05/10/2021), si può
procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto;
stabilito 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. 50/2016 e s.m.i..
• il contratto con il professionista sarà concluso per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del
commercio, come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore sulla base
dell’allegato disciplinare;
• 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
“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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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 rammentato che
la violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
Tutto ciò premesso;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di
Previsione 2022/2024;
Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);
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
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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’estensione dell’incarico di Direzione dei Lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei lavori di restauro della tavola
del Bellini e dell'altare Garzadori della Chiesa di Santa Corona a Vicenza all’ Arch. Ing. Gabriele
Zorzetto, con studio in Vicenza, Viale GG. Trissino 73, C.F. ZRZGRL76C23L840E e part. I.V.A.
03182230247, per un importo netto di € 4.000,00 più INARCASSA al 4% più Iva al 22% per un
totale di € 5.040,00 oneri fiscali inclusi;
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.040,00 (INARCASSA e I.V.A comprese) trova
copertura al cap. 1986101 "Fondo per progettazione opere pubbliche", di competenza del servizio
Lavori Pubblici, che con mail del 24 febbraio 2022 allegata alla presente determina come parte
integrante ne ha autorizzato l’utilizzo, dove esiste l'occorrente 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;
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 il professionista sopraindicato 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
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provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

propria

controparte

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;
10 di dare atto che responsabile del procedimento per gli atti conseguenti il presente provvedimento
è il direttore del servizio attività culturali e museali dott. Mauro Passarin.

“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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}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
02/03/2022 da Clelia Stefani con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MAURO PASSARIN / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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