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Comune di Vicenza

DETERMINA

DEL'2-sé-

rev. 1.0.

_(TITOLO) (CATEGORIA);

66 CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22; CENTRO DI COSTO: 22;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: STRADE - Approvazione della spesa e affidamento degli interventi aggiuntivi urgenti di messa in

sicurezza dei lavatoi pubblici dì Strada della Paglia all'impresa C.F.P. s.r.L, nell'ambito dei lavori di

sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia.

CUP B57H05000330004 CIG

4131.DOCPS

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 455 del 16.12.2002 venne approvato il

progetto preliminare di sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia con costruzione di un

percorso pedonale dell'importo di € 1.550.000,00, stabilendo che la progettazione definitiva ed

esecutiva sarebbe stata redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale per stralci funzionali, in relazione

agli stanziamenti assegnati. Successivamente, in relazione ai finanziamenti assegnati in bilancio,

l'intervento è stato suddiviso in due stralci funzionali, così individuati:

- 1° stralcio: dall'inizio di Strada della Paglia, quando questa si origina come laterale di

Strada di Bertesina, fino a circa metà della strada e per uno sviluppo di circa 900 mi;

- 2° stralcio: dal punto dove termina il 1° stralcio fino all'intersezione con Strada Cà Balbi per

uno sviluppo di circa 850 mi.

Con determinazione dirigenziale PGN 32938 del 13.11.2003 è stato approvato in

linea tecnica il progetto di sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia, 1° stralcio, in

quanto intervento inserito nel Programma Triennale degli Investimenti 2003-2005, annuale 2003,

per un importo di € 775.000,00 finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti.

Successivamente nel Programma Triennale degli Investimenti 2005-2007, annuale

2005, è stato previsto il 2° stralcio del progetto per un ulteriore importo di € 775.000,00.

L'Amministrazione Comunale ha quindi deciso di unificare i finanziamenti relativi ai due stralci

funzionali in un intervento unico, accorpando anche i lavori relativi all'estensione dei sottoservizi

(rete fognaria, energia elettrica, acquedotto, gasdotto) di competenza di AIM Vicenza spa.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 344 del 12.10.2005 è stato pertanto

approvato il nuovo progetto definitivo relativo alla sistemazione e riqualificazione di Strada della

Paglia con la costruzione di un percorso pedonale dell'importo di € 1.550.000,00, IVA compresa,

approvando, altresì, in linea tecnica il progetto definitivo per l'estensione della rete fognaria e la

sistemazione dei sottoservizi nella strada stessa, redatto da AIM Vicenza spa, dell'importo

complessivo di € 5.040.000,00 interamente a carico del bilancio di AIM Vicenza s|

(firma)
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Con deliberazione delia Giunta Comunale n. 331 del 7.11.2007 è stato approvato lo

schema di convenzione di co-committenza con AIM Vicenza Acqua spa e AIM Vicenza Energia

spa finalizzata alla migliore riuscita dell'intervento di riqualificazione stradale di Strada della Paglia,

comprendente anche l'introduzione del servizio di fognatura, il potenziamento del servizio di

acquedotto, la ristrutturazione della rete di illuminazione pubblica e la separazione della rete

fognaria in Strada di Bertesina. I contenuti della convenzione riguardano la gestione delle fasi di

approvazione e aggiudicazione delle opere e la definizione delle competenze in merito alla

direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

In data 20.12.2007 la convenzione è stata sottoscritta dalle parti (Comune, AIM

Vicenza Acqua spa e AIM Vicenza Energia spa).

AIM Vicenza spa ha quindi trasmesso il progetto esecutivo relativo ai sottoservizi

comprendente le opere di fognatura, acquedotto e di sistemazione della rete di energia elettrica

per un importo complessivo di € 4.921.446,92, IVA compresa, stralciando le opere relative alla

rete gas.

Con determinazione dirigenziale PGN 1744 del 11.1.2008 è stato approvato il

progetto esecutivo per la sistemazione e riqualificazione di Strada della Paglia con costruzione di

un percorso pedonale e la realizzazione dei sottoservizi AIM per fognatura, acqua ed energia

elettrica dell'importo complessivo di € 6.471.446,92, IVA compresa, di cui € 1.550.000,00 a carico

del bilancio comunale e € 4.921.446,92 IVA compresa, a carico di AIM Vicenza spa.

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'esecuzione dei

lavori con un unico contratto di appalto affidato mediante gara ad evidenza pubblica.

A seguito di pubblico incanto, con determinazione dirigenziale PGN 24204 del

28.4.2008 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Cabrini Albino srl di Gorno (BG), per il prezzo di

€ 4.143.549,72, pari a un ribasso del 16,61% più € 166.230,64 per oneri per la sicurezza, non

soggetti a ribasso, per un totale di € 4.309.780,36 + IVA 10%, così suddiviso:

(firma),
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- Lavori stradali di competenza del Comune di Vicenza

finanziati con mutuo della CC.DD.PP.

- Lavori rete fognaria e acquedotto di competenza

ora Acque Vicentine s.p.a. finanziati dail'AATO Bacchiglione

- Lavori rete elettrica di competenza AIM Vicenza s.p.a.

Servizi a Rete s.r.l. - Divisione Energia

€ 860.076,27 + IVA

€ 3.377.502,22 + IVA

72.201,87 +IVA

TOTALE € 4.309.780,36 + IVA

I lavori sono stati assunti con contratto n. 27168 di Rep. S. del 17.7.2008.

Con provvedimento dirigenziale PGN 75350 del 15.11.2010 è stata approvata una perizia

di variante dell'importo complessivo di € 428.801,20 + IVA, comprensivo degli oneri per la

sicurezza, di cui € 259.312,81 + IVA a carico del Comune di Vicenza e € 120.501,39 + IVA per

rete fognaria e € 48.897,00 + IVA per rete acquedotto a carico di Acque Vicentine spa, società

succeduta per competenza ad AIM Vicenza spa, lasciando inalterato l'importo complessivo del

progetto, risultante così suddiviso:

LAVORI

1

2

3

LAVORI STRADALI

OPERE FOGNARIE E DI ACQUEDOTTO

OPERE RETE ENERGIA ELETTRICA

TOTALE LAVORI

€

€

€

€

1.119.389,08

3.546.990,61

72.201,87

4.738.581,56

SOMME A DISPOSIZIONE

Per lavori stradali Comune di Vicenza

Per opere fognarie e di acquedotto A.I.M. Vicenza Acqua S.p.A.

Per opere rete energia elettrica A.I.M. Vicenza S.p.A.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€

€

€

€

430.610,92

1.262.009,39

40.245,05

1.732.865,36

6.471.446,92

LAVORI STRADALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VICENZA

Totale lavori a misura al netto del ribasso d'asta

(firma)/
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oneri per la sicurezza

IMPORTO complessivo LAVORI STRADALI

rev. 1.0.

22; CENTRO DI COSTO: 22;

223/06 NO

■venti aggiuntivi urgenti di messa in

D. s.r.L, nell'ambito dei lavori di

€ 29.000,00

1.119.389,08

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Lavori in economia esclusi dall'appalto

Sottoservizi, allacciamenti e pubblici servizi, interramento rete Telecom

Acquisizione aree, servitù ed occupazioni temporanee

Spese tecniche (D.Lgs. 494/96, consulenze, collaudo, IVA e CNPAIA)

Spese tecniche (art. 92 D.Lgs. 163/2006)

Spese tecniche (art. 92 D.Lgs. 163/2006)

IVA 10% sui lavori stradali Comune di Vicenza

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE complessivo COMUNE DI VICENZA

€

€

€

€

€

€

€

€

€

20.000,00

18.992,00

220.000,00

18.000,00

23.800,00

17.880,00

111.938,92

430.610,92

1.550.000,00

Con determinazione PGN 70443 del 18.10.2011 sono stati affidati alla ditta I.L.E.S.A. spa

di Sossano interventi aggiuntivi relativi alla posa di linea elettrica per il collegamento alla nuova

linea interrata alla vie laterali e alla linea di Cà Balbi e alla messa in sicurezza dell'intersezione

Strada della Paglia-Strada Cà Balbi, per l'importo complessivo di € 8.000,00 + IVA 10%,

complessivamente € 8.800,00.

Con determinazione dirigenziale PGN 35211 del 18.5.2012 sono stati affidati all'impresa

I.L.E.S.A. spa di Sossano (VI) l'esecuzione dì ulteriori lavori aggiuntivi relativi all'ispezione e pulizia

dell'ex condotta fognaria, all'secuzione di canalette di raccolta delle acque e all'adeguamento

pendenza in corrispondenza di due accessi carrai, per l'importo complessivo di € 11.280,00 + IVA

21%, complessivamente € 13.648,80;

Successivamente, con determinazione dirigenziale PGN 40583 del 7/06/2012,

considerato l'aumento di traffico lungo Via Cappelletti conseguente alia nuova viabilità istituita

nell'ultimo tratto di Strada della Paglia, tra Via Cappelletti e l'intersezione con Strada di Bertesina,

si è reso necessario realizzare degli interventi di moderazione del traffico con la posa di un dosso

artificiale e della relativa segnaletica verticale, affidandoli contestualmente, ai sensi dell'ari. 125

comma 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., alla ditta Ongaro Generai Services srl di Caldogno (VI), per

l'importo di € 2.702,85 (IVA compresa).

Con l'aumento del traffico ciclopedonale a seguito della riqualificazione del tratto via in

parola, si rende ora necessario ed urgente intervenire con lavori aggiuntivi di messa in sicurezza

della copertura dei lavatoi che insistono sul primo tratto della pista ciclopedonale,

(finna)
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stato di ammaloramento è stato rilevato dai tecnici comunali in sede di sopralluogo. Le piogge

insistenti ed abbondanti dell'ultimo periodo, infatti, hanno aggravato notevolmente lo stato della

copertura che costituisce un potenziale pericolo per i pedoni ed i ciclisti che, numerosi a seguito

dei lavori di riqualificazione, si servono del percorso.

Considerata la necessità ed urgenza di procedere con tali interventi e trattandosi di

interventi rientranti nelle disposizioni di cui all'ari. 125 comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/06

e s.m.L, si ritiene opportuno avvalersi dell'impresa C.F.P. s.r.L, con sede in Via Girotto 11 - 36100

Vicenza, P.l. 02305710242, in possesso dei necessari requisiti, la quale con preventivo in data

30/05/2013 acquisito al PGN 41957 del 31/05/2013, si è dichiarata disponibile ad eseguire gli

interventi necessari per l'importo complessivo di € 1.950,00 + IVA 21%, complessivamente €

2.359,50. L'importo è ritenuto congrue

La spesa necessaria per gli interventi urgenti sopra descritti viene finanziata utilizzando

parte delle somme disponibili per lavori in economia.

L'impresa C.F.P. s.r.L, assume, con la firma in calce alla presente determinazione tutti gli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive

modifiche, con l'impegno 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

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'ari. 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'ari. 151 del

medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

(firma)
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- Verificati gii adempimenti e le modalità di cui all'ari 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;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di € 2.359,50 {IVA compresa) per l'esecuzione di lavori aggiuntivi

urgenti di messa in sicurezza dei lavatoi pubblici che insistono su Strada della Paglia,

nell'ambito dei lavori di sistemazione e riqualificazione di Strada delia Paglia;

2. di affidare, ai sensi dell'ari. 125 co. 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., detti

lavori alla ditta C.F.P. s.r.l. con sede in Via Girotto 11 - 36100 Vicenza, P.l. 02305710242,

alle condizioni tutte del preventivo citato in premessa e per l'importo di € 2.359,50 (IVA

compresa) - CIG

3. di dare atto che la spesa di € 2.359,50 (IVA compresa) trova copertura nell'impegno n.

39520 - 1902/2005 al capitolo 1940800 "Sistemazioni ed allargamenti stradali" del bilancio

del corrente esercizio gestione residui, finanziato con mutuo della C.D.P. del bilancio

dell'esercizio 2013, dove rientra nella spesa complessiva già impegnata con deliberazione

della Giunta Comunale n. 344 del 12.10.2005, finanziata con mutuo contratto con la

C.DD.PP.;

4. di stabilire che il contratto con C.F.P. s.r.l. di Vicenza 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;

5. di stabilire che il pagamento ali' impresa C.F.P. s.r.l., avverrà in un'unica soluzione a lavori

ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal Direttore dei Lavori, previa verifica della

regolarità contributiva; J9^?aI1 /A 0

M M17R 02
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6. di dare atto che l'impresa affidataria assume, con la firma in calce al presente

provvedimento, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari. 3 della legge

13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, con l'impegno 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 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'ali. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dali'art. 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

8. 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:

Registrazione:

x\ Impegno di spesa

Q Accertamento di entrata

Tot.€ 2.359,50

K: 39520-1902/05

Data:

1940800
10

11

Anno di

imputazione

2013 2.359,50

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Anno di

pagamento /

riscossione

2013 2.359,?r

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(firma)
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9. 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'ari 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convcrtito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fichera

Vicenza /
Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Anto/rfo Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

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

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

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

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

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

Vicenza

Vicenza,

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

il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

T

(fiim
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