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

Proposta N. 1019 

DETERMINA 
N. 843 DEL 27/04/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mosca Vincenza

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 ?       SI

OGGETTO:

SCUOLE  – AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' , CRE E 
COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE  PER  INTERVENTI  DI 
INSTALLAZIONE APPARECCHI SERVOSCALA NELLE SCUOLE -  CIG. Z8F3170761
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                                                             IL   DIRIGENTE
 Premesso che,

• l’Amministrazione comunale di Vicenza da alcuni anni si è impegnata ad eseguire interventi 
per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche per garantire l’accessibilità 
e la fruibilità del patrimonio edilizio comunale anche a persone diversamente abili;

• considerata la vetustà degli impianti esistenti nei plessi scolastici, ormai logori ed obsoleti, 
con problemi di funzionamento e di difficoltà di reperire pezzi di ricambio, l’Amministrazione 
comunale ha deciso di procedere ad un rinnovo degli impianti esistenti provvedendo, nel 
contempo,  ad  estendere  le  condizioni  di  fruibilità  dei  plessi  stessi  introducendo,  ove 
ritenuto opportuno, ulteriori rampe e nuovi impianti;

• con determina dirigenziale n. 2216 del 30.10.2018, a seguito di procedura comparativa ai 
sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  a) del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  è stato affidato all’ing. 
Antonio  Schillaci  di  Vicenza  l’incarico  della  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  degli 
interventi  di installazione di  apparecchi  servo scala in edifici  scolastici,  rinviando ad un 
successivo provvedimento il conferimento dell'incarico relativo alle successive prestazioni 
professionali; 

• con delibera  della  Giunta  comunale  n.  191/175668 del  28.11.2018 è stato  approvato  il 
progetto definitivo dei lavori di installazione di servoscala per disabili negli edifici scolastici 
e  ulteriori  interventi  correlati  al  superamento  delle  barriere  architettoniche  dell’importo 
complessivo di € 200.000,00 I.V.A. compresa, finanziato con mutuo CDP;

• con determina dirigenziale n. 1044 del 31.5.2019 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei  lavori  di  installazione  di  servoscala  per  disabili  in  alcuni  edifici  scolastici  e  ulteriori 
interventi correlati al superamento delle barriere architettoniche dell’importo complessivo di 
€ 200.000,00 finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;

• con determina dirigenziale n. 1048 del 25/06/2020 sono stati approvati  i nuovi elaborati 
relativi  al  progetto  esecutivo  con  relativo  adeguamento  dell’importo  dell’incarico  di 
progettazione definitiva esecutiva all’ing. Antonio Schillaci;

• con  determina  dirigenziale  n.  1609  del  15/09/2020  è  stato  approvato  il  nuovo  quadro 
economico del progetto esecutivo stabilendo di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi 
dell’art.  36  comma  2  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.mi.  con  procedura  semplificata 
mediante  affidamento  diretto  previa  valutazione  di  almeno  tre  preventivi  individuati  tra 
operatori  economici  qualificati  per  lavori  appartenenti  a categorie OS4 classifica I°  o in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 con il criterio di aggiudicazione 
del minor prezzo;

• con  determina  dirigenziale  nr.  2201  del  26.11.2020  sono  stati  affidati  alla  ditta 
“Thyssenkrupp Elevator Italia S.P.A.” con sede in Cologno Monzese (MI) gli interventi di 

“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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installazione di impianti elevatori e precisamente di n° 5 servoscala ed una piattaforma 
elevatrice;

considerato che,

• si  rende  necessario  procedere  all'affidamento  delle  prestazioni  tecniche  oggetto  della 
procedura  di  selezione  corrispondenti  al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione,  direzione lavori,  contabilità,   e CRE  all'ing.  Antonio Schillaci,  il  cui  importo, 
sulla  base  dell'offerta  presentata  con  nota  PGN 156507/18,  ammonta  a  €  5.976,93  + 
INARCASSA + IVA;

• l'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento rispetto ai minimi tariffari di 
cui al DM 17.6.2016 e ai prezzi medi praticati per tali prestazioni;

verificata la regolarità contributiva (certificato Inarcassa prot.  n.576981 del 20-04-2021) si può 
procedere all’affidamento dell’incarico;

dato atto 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.  “Codice  dei 
Contratti pubblici”;

• 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;

• 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);

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. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

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,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  52  del 
29/04/2020;
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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 espresse in premessa e ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’incarico di direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e CRE  degli interventi gli interventi di installazione 
di impianti elevatori e precisamente di n° 5 servoscale ed una piattaforma elevatrice   all'ing. 
Antonio  Schillaci  con  studio  in  Vicenza  (VI)  Contrà  Santa  Corona  n.  17,  c.f.  
SCHNNN54D23L840P  ,  partita  I.V.A.  01627880246,  per  l'importo di  €  5.976,93  + 
INARCASSA 4% + iva, complessivamente €  7.583,52 sulla base del disciplinare di incarico 
allegato alla determina dirigenziale nr. 2216 del 30/10/2018;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 7.583,52 trova copertura al codice impegno 
136113 al capitolo 1905400 “Interventi di abbattimento barriere architettoniche” finanziato con 
mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti ove rientra nella somma complessiva vincolata 
con  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  191/175668  del  28.11.2018   richiamata  in 
premessa;

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;

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 
provincia  di  Vicenza  della  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

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 
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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.
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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 
27/04/2021  da  ing.  Giovanni  Fichera  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.)
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  SCUOLE  – AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' , 

CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER INTERVENTI DI 

INSTALLAZIONE APPARECCHI SERVOSCALA NELLE SCUOLE -  CIG. Z8F3170761 

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

141796 2021 INTERVENTI DI ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE

U 12022.02.1905400 7.583,52

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, 28/04/2021 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 : 6b1cf2755ad5469573aab0435b06536c6879b9f9 

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