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DETERMINA

0 4 DIO'PROTOCOLLO GENERALE : N.P-^-f=£> DEL 0 4 DIO'
CLASSIFICAZIONE : Co (TITOLO) CT (CATEGORIA);CLASSIFICAZIONE

CODICE UFFICIO: ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 24; CENTRO DI COSTO: 24;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO

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

OGGETTO: PARCHI GIOCO - affidamento dei lavori di riparazione recinzione a seguito di atti vandalici presso il

parco giochi di Maddalene e della fornitura e posa in opera dei cartelli normativi presso i parchi gioco di

Maddalene e Laghetto, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dei parchi gioco di

Maddalene e Laghetto. Approvazione del nuovo quadro economico,

CUPB36J12000190004

3665.DOCPS

CIG ZF90786D52 (S.M. Recizioni) CIG Z480786EA3 (Ongaro s.r.l )

IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE,

GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Premesso quanto segue.

Con delibera di Giunta Comunale n. 220/43385 del 18/06/2012, è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori di riqualificazione dei parchi gioco di Laghetto e Maddalene, dell'importo di €

55.000,00, redatto dall'Ufficio Verde Pubblico del Settore Infrastrutture, Gestione Urbana e

Protezione Civile del Dipartimento del Territorio, secondo il seguente quadro economico:

A

A1

A2

A3

B

B1

B2

B3

B4

B5

A+B

IMPORTO LAVORI

Lavori a Corpo

Lavori a Misura

Oneri sicurezza (PSC)

TOTALE LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti (IVA compresa)

Laghetto adeguamenti (Oneri sic. e IVA compresi)

Maddalene recinzione (Oneri sic. e IVA compresi)

IVA 21% su A1 A2A3

Spese tecniche

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE PROGETTO

euro

14.050,00

14.780,00

200,00

29.030,00

euro

19,00

8.010,20

10.950,50

6.096,30

894,00

25.970,00

55.000,00

Con il medesimo atto si impegnava la somma complessiva di progetto al capitolo 1859201

"Interventi di riqualificazione parchi gioco e verde della città finanziati con vendita azioni

autostrada" del bilancio del corrente esercizio, gestione competenza, finanziato con/qricap'aj

vendita azioni autostrada e si dava atto che gli atti di gestione conseguenti WVW"

(firma) _fì_ '
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PROTOCOLLO GENERALE : N. f
CLASSIFICAZIONE : Q (TITOL

DETERMINA

DElQ 4 DI Ci 2012
_(CATEGORIA)-

i
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO

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

OGGETTO: PARCHI GIOCO - affidamento dei lavori di riparazione recinzione a seguito di atti vandalici presso il
parco giochi di Maddalene e della fornitura e posa in opera dei cartelli normativi presso i parchi gioco di
Maddalene e Laghetto, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dei parchi gioco di
Maddalene e Laghetto. Approvazione del nuovo quadro economico,

J^JP B36J12000190004 CIG ZF90786D52 (S.M. Recizioni) CIG Z480786EA3 (Ongaro s.r.l )

sarbbero stati di competenza del Direttore del Settore Infrastrutture, Gestione Urbana e

Protezione Civile.

Con determinazione dirigenziale PGN 50264 del 10/07/2012 sono stati affidati i lavori.di fornitura e

messa in opera delle attrezzature gioco presso i suddetti parchi gioco, alla ditta Stebo Ambiente

s.r.l. di Gargazzone (BZ), per l'importo di € 35.090,00 IVA compresa.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 54360 del 25/07/2012 venivano affidati alla ditta

S.M. RECINZIONI di Vicenza i lavori di installazione recinzione di detti parchi gioco, per la somma

di € 10.227,77 (IVA compresa).

Con determinazione PGN 57105 del 3/08/2012 sono stati affidati alla ditta Vicariotto Carlo di

Vicenza i lavori di adeguamento del sottofondo antitrauma presso il parco giochi di Laghetto, per

l'importo di € 8.010,20 IVA compresa.

A seguito di danni provocati da atti di vandalismo, è ora necessario intervenire per ripristinare la

recinzione presso il parco giochi di Maddalene. È inoltre necessario installare nuovi cartelli

normativi presso entrambi i parchi gioco, secondo le norme di utilizzo degli stessi.

Per quanto riguarda l'affidamento dei lavori di ripristino della recinzione, essendo gli stessi

ricompresi per tipologia ed importo nella fattispecie prevista dall'ari 125 commi 8 e 11 del D. Lgs.

163/06, si è ritenuto opportuno procedere con l'affidamento diretto. A tale scopo è stata contattata

la ditta S.M. Recinzioni di Vicenza, già affidataria dei lavori di recinzione principali, che con

preventivo agli, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per l'importo di € 363,00 IVA 21%

compresa. L'importo è stato ritenuto equo e congruo e trova capienza tra le somme di progetto,

tra le somme a disposizione e le economie di progetto.

Per quanto riguarda, invece, il posizionamento dei cartelli normativi, sempre procedendo ai sensi

dell'ari 125 commi 8 e 11 del D. Lgs. 163/06, è stata contattata la ditta Ongaro Generai Services

srl Viale Pasubio 25/1 - 36030 Caldogno (VI) - P. IVA 01784210245, che ha inviato un preventivo,

agli atti, per l'importo di € 415,03 IVA 21% compresa. Tale importo viene ritenuto equo e congruo.

La ditte interpellate, in possesso dei requisiti di ordine generale, assumono tutti gli obblighi di

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

(firma)
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DETERMINA

rev. 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE : N. 'RZIZJ DEL fi k DI Ci 2Q12
CLASSIFICAZIONE : (^(TITOLO) ' g" (CATEGORIA^:

CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 24; CENTRO DI COSTO- 24-
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO

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

OGGETTO: PARCHI GIOCO - affidamento dei lavori di riparazione recinzione a seguito di atti vandalici presso il
parco giochi di Maddalene e della fornitura e posa in opera dei cartelli normativi presso i parchi gioco di
Maddalene e Laghetto, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dei parchi gioco di
Maddalene e Laghetto. Approvazione del nuovo quadro economico,

CUPB36J12000190004 CIG ZF90786D52 (S.M. Reazioni) CIG Z480786EA3 (Ongaro s.r.l )

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

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

il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione

affidati ai Dirigenti;

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211/39648 del 13 giugno 2012 che approva

il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G. finanziario 2012);

- Visto l'ari 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000 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;

DETERMINA

1. di affidare, mediante affidamento diretto e per le motivazioni esposte in premessa, i lavori

di ripristino della recinzione presso il parco giochi di Maddalene, danneggiati a seguito di

atti vandalici, e della fornitura e posa in opera dei cartelli normativi presso i parchi di

Maddalene e Laghetto, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione

dei parchi gioco di Maddalene e Laghetto, per l'importo complessivo di € 778,03 IVA

compresa alle seguenti ditte:

a. per il ripristino della recinzione: alla ditta S.M. Recinzioni, di Stojimirovic Malisa,

con sede in Via del Quartiere 45 - 36100 Vicenza, P.l. 03400750240, per

l'importo di € 363,00 IVA compresa - CIG ZF90786D52

b. per il ripristino dei cartelli: alla ditta Ongaro Generai Services srl Viale Pasubio

25/1 - 36030 Caldogno (VI) - P. IVA 01784210245, per l'importo di € 415,03

IVA compresa - CIG Z480786EA3;

2. di approvare il seguente nuovo quadro economico:

IMPORTO LAVORI

Lavori a Corco
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N.^3^iC?DEL0 4 DICi 20:12
CLASSIFICAZIONE: <C (TITOLO) ' _S" (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: ~^66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 24; CENTRO DI COSTO: 24;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO

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

OGGETTO: PARCHI GIOCO - affidamento dei lavori di riparazione recinzione a seguito di atti vandalici presso il

parco giochi di Maddalene e della fornitura e posa in opera dei cartelli normativi presso i parchi gioco di

Maddalene e Laghetto, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dei parchi gioco di

Maddalene e Laghetto. Approvazione del nuovo quadro economico,

CUPB36J12000190004 CIG ZF90786D52 (S.M. Recizioni) CIG Z480786EA3 (Ongaro s.r.l )

A2

A3

B

B2

B3

B4

B4

B5

B5

A+B

Lavori a Misura

Oneri sicurezza (PSC)

TOTALE LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE

»o?||Wi\lM^[->T»r ìir-lil 1 li*JiMiFimFlkVàT<?*]iiTflTTM

Maddalene recinzione (Oneri sic. e IVA compresi)

Maddalene riparazione vandalismi (IVA compresa)

IVA 21% su A1 A2A3

Cartelli nei parchi (IVA compresa)

Spese tecniche

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE PROGETTO

14.780,00

200,00

29.000,00

euro

8.010,20

10.227,77

363,00

6.090,00

415,03

894,00

26.000,00

55.000,00

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 778,03, articolata come descritto al punto 1),

trova copertura al capitolo 1859201 "Interventi di riqualificazione parchi gioco e verde della

città finanziati con vendita azioni Autostrada" del bilancio del corrente esercizio gestione

competenza, finanziato con ricavi Autostrada, all'impegno cod. 80495 - imp. 2837/2012,

dove rientra nella spesa complessiva già impegnata con deliberazione della Giunta

Comunale n. 220/43385 del 18/06/2012;

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

sono altri oneri 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'alt 3 del DL 10/10/12, n. 174;

5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei

principi contabili di dui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)

e del DPCM 28/12/11:

(firma)
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. S^SA^DEL 0 4 DìC» 2012
CLASSIFICAZIONE: ^ (TITOLO) C (CATEGORIA):

CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 24; CENTRO DI COSTO' 24'
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO

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

OGGETTO: PARCHI GIOCO - affidamento dei lavori di riparazione recinzione a seguito di atti vandalici presso il
parco giochi di Maddalene e della fornitura e posa in opera dei cartelli normativi presso i parchi gioco di
Maddalene e Laghetto, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dei parchi gioco di
Maddalene e Laghetto. Approvazione del nuovo quadro economico,

CUP B36J12000190004 CIG ZF90786D52 (S.M. Recizioni) CIG Z480786EA3 (Ongaro s r I )

Registrazione:

[~x"| Impegno di spesa

] Accertamento di entrata

Tot.€ 363,00

N.: 80495-2837/2012

Data:

Cap. 1859201

n.:

Anno di

imputazione

1 2012 363,00

2 2013

3 2014

4 2015

£

2016

2017

2018

2019

9 2020

OK 363,00

Anno di

pagamento/ € Controllo di
cassa

riscossione

2012 363,00 OK

2013 OK

2014 OK

2015 OK

fòli OK
fòli —J OK
202Q | OK
OK 3fi^t Ofì

Registrazione:

fx] Impegno di spesa

] Accertamento di entrata

Anno di

imputazione

Tot.€

N.:

Data:

Cap.

n.:

415,03

80495-2837/2012

1859201

Anno di

pagamento /

riscossione

415,03 2012

2013

2014

| 2015

2016

2017

2018

2019

Controllo di

415,03

6. di stabilire che i rapporti con le ditte affidatane si intenderanno perfezionati con la

sottoscrizione per accettazione in calce del presente provvedimento, previa verifica della

regolarità contributiva;

7. di stabilire che il pagamento alle ditte affidatane avverrà in un'unica soluzione a lavori

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

regolarità contributiva;

(firma)
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PROTOCOLLO GENER/

CLASSIFICAZIONE: (

CODICE UFFICIO:

Comune di Vicenza

DETERMINA

(TITOLO) C (CATEGORIA):

3 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 24; CENTRO DI COSTO: 24;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO

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

OGGETTO: PARCHI GIOCO - affidamento dei lavori di riparazione recinzione a seguito di atti vandalici presso il

parco giochi di Maddalene e della fornitura e posa in opera dei cartelli normativi presso i parchi gioco di

Maddalene e Laghetto, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dei parchi gioco di

Maddalene e Laghetto. Approvazione del nuovo quadro economico,

CUPB36J12000190004 CIG ZF90786D52 (S.M. Recizioni) CIG Z480786EA3 (Ongaro s.r.l

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

finanziari di cui all'art. 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;

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. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102;

10. 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 L. 7/8/12 n. 135

(procedure CONSIP SpA) e quindi è legittimo provedere all'acquisto oggetto della presente

determina.

Vicenza,. . Parere favorevole: LA PO/AP

Vicenza, il Dirigente Responsabile del Servizio

Ing. Diego Galiazzo

Vicenza M:iX>:..\l.. Visto il Segretario Generale
Dott. Antonio Caporrino

(firma)

M17R 02
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERA

CLASSIFICAZIONE : (o (TITOLOV _<T (CATEGORIA^:
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 24; CENTRO DI COSTO' 24-
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO

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

OGGETTO: PARCHI GIOCO - affidamento dei lavori di riparazione recinzione a seguito di atti vandalici presso il
parco giochi di Maddalene e della fornitura e posa in opera dei cartelli normativi presso i parchi gioco di
Maddalene e Laghetto, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dei parchi gioco di
Maddalene e Laghetto. Approvazione del nuovo quadro economico,

CUP B36J12000190004 CIG ZF90786D52 (S.M. Recizioni) CIG Z480786EA3 (Ongaro s.r.l )

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: À^

FINANZIAMENTO

IMPEGNO N. 1%Oj

CAPITOLO: _

FINANZIAMENTO

IMPEGNO N. 8Z\Z8

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

IMPEGNO N.

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

Vicenza,AijiVJ )1< II Responsabile del Servizio finanziario
(dott. Mauro Bellesia)

Copia conforme all'originale

Vicenza - 9 QEN 2013

II Funzionario.
incaricato dal Stud

(firma)

AMM M17R 02


