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Comune di Vicenza

DETERMINA

\rev. 1.0.

DEL

CLASSIFICAZIONE '

CODICE UFFICIO:

(TITOLO) (CATEGORIA);

66

(TITOLO) ^ (CATEGOR);
: CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ: 21; CENTRO DI COSTO: 21;CODICE U

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PALESTRE - Approvazione spesa di € 8.910,00 (IVA compresa) e affidamento dei lavori di

motorizzazione dei nuovi infissi presso il'Palascherma.

CUPB36E12000380004 CIG ZE00A5886D {Impianti Elettrici Martini) CIG Z6C0A58984 (Bisognin)

4148.DOCPS

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

Premesso quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 22/02/2012 è stato approvato in linea tecnica il

progetto definitivo dei lavori di rifacimento della pavimentazione sportiva presso la palestra della

scuola media Barolini dell'importo complessivo di € 55.000,00 (IVA compresa).

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 37599 del 28/05/2012 è stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori dell'importo di € 55.000,00 (IVA compresa) così suddiviso:

Lavori a misura

Oneri per la sicurezza

Totale lavori

Somme a disposizione dell'Amm/ne

Spese tecniche ari 92 D. Lgs. 163/2006

Lavori in economia esclusi dall'appalto

IVA 21% su lavori e arrotondamento

Imprevisti

Totale somme a disposizione

Totale complessivo

€ 38.558,51

€ 1.000,00

€39.558,51

€

€

€

€

861,17

3.500,00

8.380,32

2.700,00

€15.441,49

€ 55.000,00

A seguito procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'ari. 122 comma 7

del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., con determinazione dirigenziale PGN 75895 del 16/10/2012 i lavori

sono stati affidati all'impresa BI-SPORT srl di Modena per il prezzo di € 27.168,33 più € 1.000,00

per oneri per la sicurezza, per un totale di € 28.168,33 più IVA 21%.

A seguito dell'affidamento dei lavori il quadro economico di progetto veniva cosi di seguito

rideterminato:

- Lavori a misura

- Oneri per la sicurezza

Totale lavori €28.168,33

Somme a disposizione dell'Amm/ne

- Spese tecniche ari 92 D. Lgs. 163/2006

- Lavori in economia esclusi dall'appalto

€27.168,33

€ 1.000,00

IVA 21% su lavori e arrotondamento

Imprevisti

Ribasso d'asta

Totale somme a disposizione

Totale complessivo

€

€

€

€

861,17

3.500,00

8.380,32

2.700,00

-<.'*.

€11.390.18

€26.831,67

€ 55.000,00

(firma)
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Con successivo provvedimento dirigenziale PGN 84488 del 15/11/2012, a seguito di procedura

negoziata ai sensi l'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 s.m.i., sono stati affidati alla ditta

Gtrardello Marco di Vicenza i lavori per la tinteggiatura delle pareti interne della palestra della

scuola media Barolini per l'importo di € 5.842,60 (IVA compresa).

Con determinazione dirigenziale PGN 86682 del 23/11/2012, a seguito di procedura negoziata ai

sensi l'ari 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 s.m.i., è stata affidata alla ditta NUOVA RADAR

COOP s.c.r.l. di Limena (PD) la fornitura e posa degli arredi sportivi, nell'ambito del suddetto

progetto, per l'importo di € 3.214,73 (IVA compresa).

Con determinazione dirigenziale PGN 20451 del 12/03/2013 è stata approvata la spesa

complessiva di € 2.178,00 (IVA compresa) per il finanziamento dei lavori di manutenzione

straordinaria dell'impianto di riscaldamento, con sostituzione di tutta la linea sottostante lo

spogliatoio, poiché da tempo l'impianto era interessato da perdite sulla linea che alimenta i

radiatori dello spogliatoio della palestra, e contestualmente stabilendo la loro esecuzione da parte

di Valore Città AMCPS s.r.l., che effettua, quale compito istituzionale, la gestione del patrimonio

pubblico secondo lo statuto della Società approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

46 del 06/07/2009.

A seguito degli affidamenti sopra citati, il quadro economico di progetto viene così di seguito

riformulato:

- Lavori a misura € 27.168,33

- Oneri per la sicurezza € 1.000,00

Totale lavori €28.168,33

Somme a disposizione dell'Amm/ne

- IVA 21% su lavori e arrotondamento € 5.915,35

- Spese tecniche art. 92 D. Lgs. 163/2006 € 766,22

Lavori aggiuntivi tinteggiatura interna

palestra (IVA inclusa) € 5.842,60

- Lavori aggiuntivi fornitura e posa

arredi sportivi (IVA inclusa) € 3.214,73

Lavori aggiuntivi riparazione impianto

riscaldamento (IVA inclusa) € 2.178,00

Totale somme a disposizione € 17.916.90

Totale complessivo € 46.085,23

II Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori riguardanti il rifacimento della pavimentazione

sportiva presso la palestra della scuola secondaria di primo grado "A. Barolini", sottoscritto in data

(firma)

AMM M17R 02



Pagina 3 di s -w Comune di Vicenza «v.1.0.

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. ^

CLASSIFICAZIONE • 6? (TITOLO) ^> (CATEGORIA);
noni^F UFFICIO ' 66 : CODICE RESPONSABILE PI ATTIVITÀ': 21; CENTRO DI COSTO: 21;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PALESTRE - Approvazione spesa di € 8.910,00 (IVA compresa) e affidamento dei lavori di

motorizzazione dei nuovi infissi presso il Palascherma.

CUPB36E12000380004 CIG ZE00A5886D (Impianti Elettrici Martini) CIG Z6C0A58984 (Bisognin)

29/11/2012, con PGN 89955 del 5/12/2012, evidenzia che, a completa conclusione dei lavori, nel

quadro economico di progetto rileva un'economia di spesa pari a € 8.914,77, che si ritiene

opportuno destinare al finanziamento di interventi urgenti da eseguirsi presso il Palascherma di

Via Riello, che ospita la società "Circolo della spada A.S.D.".

La suddetta società sportiva, con nota PGN 85836 del 16/12/2011, ha evidenziato alcune

problematiche legate alla manutenzione dell'edificio, in particolare alla dispersione termica dovuta

alla vetustà degli infissi esistenti.

Per lo svolgimento della corretta attività sportiva è stato, pertanto, necessario provvedere alla

sostituzione degli infissi e alla fornitura e posa di nuovi, mediante affidamento diretto ai sensi

dell'art. 125 co. 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/2006, alla ditta Carpenteria Metallica F.lli

Bisognin s.n.c, con sede in Via A. Zanovello Z.A. - 36075 Montecchio Maggiore (VI), P.l.

01297260240, specializzata nel settore e in possesso dei requisiti prescritti di ordine generale, per

l'importo di € 43.450,00 (IVA compresa), approvato con determinazione dirigenziale PGN 89187^

del 3/12/2012.

Tali nuovi infissi, tuttavia, per il loro migliore funzionamento, necessitano dell'installazione di

automatismi per l'apertura e la chiusura ed i relativi collegamenti alia rete elettrica.

Essendo tali interventi ricompresi per tipologia ed importo nella fattispecie prevista dall'ari. 125

comma 8 del D. Lgs. 163/06, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto.

A seguito di indagine di mercato, si è proceduto a richiedere i preventivi alle seguenti ditte,

specializzate nel settore e in possesso dei requisiti prescritti di ordine generale:

- IMPIANTI ELETTRICI MARTINI di Martini M. &C s.a.s., con sede in Via del Barco 1, -

36030 San Vito di Leguzzano (VI) - P.l. 01778980241, che, con preventivo del 29/03/2013

acquisito al PGN 44901 del 11/06/2013, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di

collegamento degli automatismi installati negli spogliatoi, bagni, uffici e altri ambienti situati

sia nella parte bassa che nella parte centrale e alta dell'edificio, per l'importo complessivo

di € 5.400,00 più IVA 21%, e quindi € 6.534,00;

- F.LLI BISOGNIN s.n.c. con sede in Via A. Zanovello Z.A. 36075 Montecchio Maggiore (VI)

- P.l. 01297260240 che, con preventivo in data 5/06/2013, acquisito al PGN 44904 del

11/06/2013, si è dichiarata disponibile a procedere all'installazione dei supplementi per

(firma)
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motore a catena e alla modifica delle finestre per l'importo di € 2.160,00 più IVA 10%, e

quindi €2.376,00.

Gli importi sono ritenuti equi e congrui, pertanto si ritiene di procedere all'affidamento dei suddetti

lavori ai sensi dell'alt 125 co. 8 ultimo periodo, del D. Lgs. 163/2006, mediante affidamento

diretto.

La spesa complessiva necessaria trova copertura ai capitolo 1876901 "Palestre scolastiche -

manutenzione straordinaria finanziata con vendita azioni Autostrada" del bilancio del corrente

esercizio, finanziato con ricavi.

La liquidazione dei lavori alle ditte affiadatarie avverrà, previa verifica della regolarità contributiva,

a lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal Responsabile del Procedimento.

Le ditte affidatane assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ani. 3 della

legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, e si impegnano, altresì 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) degli obblighi di tracciabilità finanziaria

Tutto ciò premesso:

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il

Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che

approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Perfomance" per il

triennio 2012-2014 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. 267/00 e al D. Lgs. 118/11 ;

- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,

in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

(firma)

AMM M17R 02
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DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di € 8.910,00 per i lavori di motorizzazione dei nuovi

infissi presso il Palascherma, finanziata mediante utilizzo di economie del progetto

esecutivo dei lavori di rifacimento della pavimentazione sportiva presso la palestra della

scuola media "A. Barolini", i cui lavori sono dichiarati conclusi, come risulta dal Certificato di

Regolare Esecuzione citato in premessa;

2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, i lavori di collegamento degli

automatismi per apertura e chiusura finestre presso il Palascherma alla ditta IMPIANTI

ELETTRICI MARTINI di Martini M. &C s.a.s., con sede in Via dei Barco 1, - 36030 San

Vito di Leguzzano (VI) - P.l. 01778980241, per l'importo di € 5.400,00 più IVA 21%, e

quindi € 6.534,00, alle condizioni del preventivo citato in premessa - CIG ZE00A5886D;

3. di dare atto che la spesa di € 6.534,00 trova copertura nell'impegno n. 80332 - 2738/2012

al cap. n. 1876901 "Palestre scolastiche - manutenzione straordinaria finanziata con

vendita azioni Autostrada" del bilancio dell'esercizio 2013, dove la somma è stata vincolata

con determinazione dirigenziale 37599 del 28/05/2012;

4. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi

contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del

DPCM 28/12/11:

(firma)
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Registrazione:

|~x] Impegno di spesa

[~1 Accertamento di entrata

Tot.€ 6.534,00

Anno di

imputazione

Anno di

pagamento /

riscossione

Controllo di

cassa

5. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, l'installazione dei supplementi per

motore a catena e i lavori di modifica delle finestre presso il Palascherma alla ditta F.LLI

BISOGNIN s.n.c. con sede in Via A. Zanovello ZA 36075 Montecchio Maggiore (VI) - P.l.

01297260240, per l'importo di € 2.160,00 più IVA 10%, e quindi € 2.376,00, alle condizioni

del preventivo citato in premessa - CIG Z6C0A58984;

6. di dare atto che la spesa di € 2.376,00 trova copertura nell'impegno n. 80332 - 2738/2012

al cap. n. 1876901 "Palestre scolastiche - manutenzione straordinaria finanziata con

vendita azioni Autostrada" del bilancio dell'esercizio 2013, dove la somma è stata vincolata

con determinazione dirigenziale 37599 del 28/05/2012;

7. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi

contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del

DPCM 28/12/11:

(firma)
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Registrazione:

x] Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 2.376,00

ÌL:

Data:

Cap. n,:

Anno di

imputazione

Anno di

pagamento /

riscossione

Controllo di

cassa

8. di stabilire che il contratto con le ditte affidatane sarà concluso per mezzo di

corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'ari. 19 comma 3, punto

b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza,

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2013, previa verifica

della regolarità contributiva;

9. di stabilire che i pagamenti alle ditte affidatane, avverranno in un'unica soluzione, previa

verifica della regolarità contributiva, a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti;

10. di dare atto che le ditte affidatane assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'ari 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;

11. 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'ari 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

(firma)
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12. 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 ij. 102;

Vicenza,

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO arch. Antonio Bortoli

Vicenza

Visto il SEGRETARIO GEN LE dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: IMPEGNO N.

FINANZIAMENTO fòca a}

€ 6'SIU.QO

CAPITOLO: IMPEGNO N.

FINANZIAMENTO

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura

finanziaria ai sensi dell'alt 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza,.

Vicenza,

Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

#i il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Maurjo-Beliesia)

Copia conforme all'originale

2 3 LOG 2013


