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PROTOCOLLO GENERALE . N.
CLASSIFICAZIONE: &£
CODICE UFFICIO: 66

Comune di Vicenza

DETERMINA

%v. 1.0.

; 22 ; CENTRO DI COSTO: 22;

CUP B39B12000070004

3969.DOCPS

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRAND. OPERE

di Vie,™ d*. Pro,.»™™ .«e*. s«.,, d- ,..on p.r ,

In ..pr.ee»

Tono sati aggiudicati in via definitiva all'impresa Sartori sas di Casa.serugo (PD) per
Zo oLo di €230.071,01 pari a un ri.asso de, 16,20% più € 9.470,00 per^ p r
ciruezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 239.541,01, cu, vanno aggiunti € 23.964/.0
ZZ. Per un importo complessivo di € 263.495,11 e a,,e condizioni de, progetto posto a base d,

Scorso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni non
pr v s e, progetto e necessarie per i, miglioramento dell'opera e della sua funzionala, per e

iTpredisposL ,'allegata perizia suppletiva e di variante in corso d'opera n. 1, approvata con
determinazione dirigenziale PGN 85873 del 21/11/2012.
La spesa per le opere di perizia hanno trovato totale copertura nella somma stanziata per ,a
dazione dell'opera, ne, rispetto de,,e disposizioni di cui a,a, 132 comma 1 lettera b) e

comma 3 secondo periodo del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
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PROTOCOLLO GENERALE: N
CLASSIFICAZIONE: G-, ' "
CODICE UPHCIO; ^^

Comune eli Vicenza

DETERMINA

rev. 1.0.

FUNZIONARIO ESTENSORE; PAOLA

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NeLl'a BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06

, 22 ; CENTR0 „ C0ST0;

NO

dl

€

€

rea"2ZaZÌOne di una tensostruttura

il progetto esecutivo

255.437,76

0470,00

264.907,76

polifun.ionarein.ocaliUMadda.ene.AffidTenlaradmaMondospa
B39B12000070004
—■ ~

La Perizia, pertanto, non ha comportato

il cui quadro economico viene così riformulato:

- Lavori al netto ribasso

- Oneri per la sicurezza

Totale lavori

Somme a disposizione dell'Amm/ne

- Lavori in economia esclusi dall'appalto

(demolizione manufatto esistente)

- Imprevisti, allacciamenti e arrot.

- Spese tecniche (progettazione, D. Lgs. 81/08,

indagini geognostiche

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

- IVA 21 % su spese tecniche

- IVA 10% su lavori

- Ribasso d'asta

- Spese tecniche di variante art. 92

Totale somme a disposizione

Totale complessivo € 350.000,00

1?/ TT ''°Pera ' °ra neCeSSari° Pr0C6dere al|laffid-ento della fornitura e posa in
opera d. n. 2 porte da calcetto complete di reti e di 8 panche da spogliatoio

rirT: di d6tta f°rnìtUra 6 de"a rSlatìVa P°Sa in °Pera' COnSÌderata f««* * -P- e
d, .«ervento, si ritiene di procedere ad affidamento diretto, secondo quanto p evisto

dall art. 125 commi 8 e 11 del D. Lgs. 163/06.

A,lo scopo é stata interpellata la ditta Mondo s.p.a., con sede in Piazzaie E. S.roppiana 1 - 12051
Alba (CN) - P,. 02500880048, la qua,e con nota de, 26.3.2013, agli atti, ha presenta

Z70 T "7* COmP'eSSÌVO " ' 277a00 + '^ 21%' -Piamente € 3. 5 70L importo e ritenuto congruo.

€

€

/08,

€

€

€

€

€

€

€

6.600,00

8.580,13

5.205,00

5.680,35

1.093,05

26.490,78

29.250,86

2.19?,f)7

85.09?,?4

(fuma)

M_M17R 02
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PROTOCOLLO GENERALE : K

CLASSIFICAZIONE : U?

CODICE UFFICIO:

(TITOLO)

Comune di Vicenza

DETERMINA

DEL Z&-QV-
~E> .(CATEGORIA):

rev. 1.0.

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

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FtCHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - Approvazione spesa per fornitura e posa in opera di porte da calcetto e

panche per spogliatoi, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di una tensostruttura

polifunzionale in località Maddalene. Affidamento alla ditta Mondo s.p.a.

CUPB39B12000070004 CIG Z. C 2-O6

Le ditta 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 e si impegna 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:

- Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

- Visto l'art. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);

- Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)

che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione

2013;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e

successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 -

2014;

- 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 punto 8. dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

(finn
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PROTOCOLLO GENERALE : N.

CLASSIFICAZIONE : Cp
CODICE UFFICIO:

Comune di Vicenza

DETERMINA

DEL Z&"
5

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: IMPIANTI SPORTIVI - Approvazione spesa per fornitura e posa in opera di porte da calcetto e

panche per spogliatoi, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di una tensostruttura

polifunzionale in località Maddalene. Affidamento alla ditta Mondo s.p.a.

CUPB39B12000070004 CIG TLC

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Mondo s.p.a., con sede in Piazzale E. Stroppiana 1 - 12051 Alba (CN)

- P.l. 02500880048, per le motivazioni citate in premessa, la fornitura e posa in opera di

porte da calcetto e panche per spogliatoi, per l'importo di € 3.351,70 (IVA 21% compresa),

nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di una tensostruttura

polifunzionale a Maddalene, alle condizioni del preventivo agli atti - CIG ;

2. di dare atto che la spesa di € 3.351,70 (IVA compresa) trova copertura nell'impegno n.

80182 - 2656/2012 al cap. n. 1610101 "Tensostrutture polivalenti di quartiere finanziate

con vendita azioni autostrada" del bilancio dell'esercizio 2013 - gestione residui, assunto

con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 9/05/2012, citata in premessa;

3. di dare atto che la ditta affidataria assume con la firma in calce al presente provvedimento

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010

n. 136 e successive modifiche e si impegnano 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;

4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economtco-finanziaria o sul patrimonio

del Comune, ai sensi dell'ari. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari. 3 dei

DL 10/10/12, n. 174;

5. 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)

AMM M17R 02



Pagina 5 di 6

PROTOCOLLO GENERALE : N.

CLASSIFICAZIONE: Co..
CODICE UFFICIO:

Comune di Vicenza

DETERMINA

DEL

rev. 1.0.

(TITOLO) .(CATEGORIA);

66

(TITOLO) „,
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 ari 34 DL 223/06 NO

OGGETTO- IMPIANTI SPORTIVI - Approvazione spesa per fornitura e posa in opera di porte da calcetto e
panche per spogliatoi, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di una tensostruttura

polifunzionale in località Maddalene. Affidamento alla ditta Mondo s.p.a.

cig ZC FO2.50LO6CUP B39B12000070004

Registrazione:

x] Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot,€ 3.351,70
80182-2656/12

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'ari. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

6. di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2013, verranno definiti

nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2013 in corso di approvazione.

7. il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e

servizi e, in particolare, dell'ari. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L7/8/12, n. 135

(procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente

determina. ^^ -

Vicenza Parere favorevole: LA POrfag^sggiz^lavatto» _

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Ficheraj

Vicenza

Visto il SEGRETARIO GENERA^ dott. Antoni/Caporrino

M M17R 02
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PROTOCOLLO GENERALE : N. Ct>M3
CLASSIFICAZIONE: (
CODICE UFFICIO:

Comune di Vicenza

DETERMINA

rev. 1.0.

DEL

66

^(TITOLO) .(CATEGORIA);

; 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 ari. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - Approvazione spesa per fornitura e posa in opera di porte da calcetto e
panche per spogliatoi, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di una tensostruttura
polifunzionale in località Maddalene. Affidamento alla ditta Mondo s.p.a.

CUP B39B12000070004

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tue! e dei prìncipi 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:A éÀOJoA IMPEGNO NfJQrè?&
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^}|5 j A.\ Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

Vicenza, / J il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

Copia conforme all'originale

(finn

AMM MI7R 02


