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DETERMINA
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CLASSIFICAZIONE: <fc (TITOLO) V (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 ari 34 DL 223/06 NO n
OGGETTO: PARCHI GIOCO - approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, nell'ambito del progetto

esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria area verde e parco giochi di Via Orlando.

CUP B36H12000250004 CIG ZAF06F9CED

3769.DOCPS

IL DIRETTORE DEL SETTORE

INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Premesso quanto segue.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 - 2014 e S'elenco annuale 2012 approvati

unitamente al bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535

del 24/04/2012 prevedono, tra l'altro, interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi e dei

parchi gioco della città, ed in particolare, l'area verde ed il parco giochi di via Orlando, che si

colloca al centro del quartiere di Santa Croce Bigolina, in adiacenza alia vicina Chiesa

Parrocchiale.

Il Settore Infrastrutture, Verde Urbano e Protezione Civile ha predisposto il progetto

esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria area verde e parco giochi di Via Orlando,

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 392 del 17/10/2012, secondo il seguente

quadro economico:

IMPORTO LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura e a corpo

Oneri per la sicurezza (PSS e POS)

TOTALE LAVORI IN APPALTO (A)

€

€

36.563,00

200,00

% | _. 36:763*0$
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Lavori riqualificazione parco giochi di via Orlando (IVA compresa)

Valorizzazione aree verdi di quartiere

Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)

I.V.A. 10% su lavori (opere urbanizzazione e nominazione pubblica)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)

€

€

€

€

10.500,00

5.000,00

4.060,70

3.676,30

23 237 00

60 000,00'

Con determinazione dirigenziale PGN 78281 del 23/10/2012 è stato approvato l'affidamento

dei lavori di adeguamento dell'area verde, rimozione e smaltimento delle attrezzature ludiche

obsolete e fornitura e messa in opera dì nuove attrezzature ludiche presso il parco suddetto, alla

ditta PM MODIFICHE s.r.l. di Bassano del Grappa (VI), per l'importo di € 10.406,00 IVA compresa.

L'ufficio di DD.LL è stato costituito in data 26/10/2012. Il ruolo di Direttore dei Lavori è svolto"

dall'lng. Marco Sinigaglia e di Direttore Operativo dal Geom. Stefano Nodari, entrarti dtfl St

(firma
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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 - approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, nell'ambito del progetto
esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria area verde e parco giochi di Via Orlando.

CUP B36H12000250004 CIGZAF06F9CED

Infrastrutture, Gestione Urbana e Protezione Civile - Dipartimento Territorio del Comune di

Vicenza.

Con determinazione dirigenziale PGN 79964 del 29/10/2012 è stato approvato l'affidamento

dei lavori di urbanizzazione di area verde comunale, nell'ambito del suddetto progetto esecutivo,

alla ditta Mattiello Bruno - Scavi e Demolizioni s.n.c, con sede in Strada di Longara 105 - 36100

Vicenza - P.l. 03695290241, ai sensi dell'ali. 125 co. 8 del D. Lgs. 163/2006, per l'importo di €

34.735,13, che ha praticato uno sconto pari al 5% sul totale lavori, più IVA 10%, e quindi per €

38.208,64.

A) LAVORI E FORNITURE IN APPALTO

- Realizzazione opere in appalto

- Oneri per la sicurezza

Totale A)

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Lavori riqualificazione parco giochi Via Orlando (IVA compresa)
B.2 Valorizzazione aree verdi di quartiere

B.3 Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)

B.4 IVA 10% su lavori

B,5 Somme a disposizione a seguito dell'affidamento
Totale B)

TOTALE COMPLESSIVO

....nr.

f

€

e

f

f

f

€

€

34.535,13

200,00

34.735,13

10.406,00

5.000,00

4.060,70

3.473,51

2.324,66

25.264,87

60.000,00

Nel corso dell'esecuzione dei suddetti lavori è emersa la necessità di introdurre alcune

lavorazioni non previste nel progetto e necessarie per il miglioramento dell'opera e della sua

funzionalità per cui il Direttore dei Lavori e progettista ha predisposto l'allegata perizia suppletiva e

di variante in corso d'opera n. 1.

I lavori suppletivi previsti, puntualmente descritti negli elaborati di perizia, si possono cosi

descrivere:

- è stato introdotto di un nuovo punto di accesso dal marciapiede di Via Orlando;

- le piazzole di sosta e il percorso sono stati resi più curvilinei, anche in funzione della

presenza di vari apparati radicali delle alberature esistenti, ed aggiunto il collegamento al

nuovo accesso;

(firma)

M10R 00



Pagina 3 di 8
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CLASSIFICAZIONE: (1
CODICE UFFICIO: 56

Comune di Vicenza rev. 1.0.

DEL

DETERMINA

* ^ ' 2Q12
(TITOLO! T (CATEGORIA):

; 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 - approvazione della perizia suppletiva e eli variante n. 1, nell'ambito del progetto

esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria area verde e parco giochi di Via Orlando.

CUP B36H12000250004 CIG 2AF06F9CED

- la pavimentazione di progetto del percorso e delle piazzole di sosta è stata sostituita con

masselli autobloccanti in calcestruzzo, spessore 6 cm, più idonei e funzionali alla posa in

un tale contesto;

- è stato potenziato l'impianto dì illuminazione pubblica, aggiungendo due nuovi punti luce e

prevedendo un nuovo cavo elettrico per l'alimentazione degli stessi.

Per effetto delle nuove opere e dei maggiori e diversi oneri, l'importo contrattuale dei lavori in

appalto viene modificato da € 34.735,13, compresi oneri sicurezza, a €42.588,29, compresi oneri

sicurezza, comportando un incremento di € 7.853,16.

Per la verifica, tanto dei maggiori oneri, quanto delle quantità da eseguire in più o in meno

rispetto alle previsioni progettuali, si rinvia all'esame del computo metrico di variante e al quadro di

raffronto, allegati alla presente relazione di perizia di variante e suppletiva.

La spesa suppletiva per l'esecuzione dei lavori di variante trova capienza all'interno

dell'importo complessivo del progetto approvato, mediante l'utilizzo dei ribassi contrattuali e di

parte delle somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti.

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo

approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

A) LAVORI E FORNITURE IN APPALTO

Lavori a corpo e a misura

Oneri per la sicurezza

Totale A)

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Lavori riqualificazione parco giochi Vja Orlando (IVA compresa)

B.2 Valorizzazione aree verdi di quartiere

B.3 Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)

B.4 IVA 10% su lavori

B,5 Somme a disposizione a seguito dell'affidamento

B.6 Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06

Totale B)

TOTALE COMPLESSIVO

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

42,388,29

200,00

42.588,29

10.406,00

1.500,00

1.246,88

4.258,83

0,00

851,77

17.411,71

60.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei nuovi lavori, considerata la stretj

interdipendenza con quelli già affidati e rientranti nel quinto d'obbligo dell'importo contratta

complessivo, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite la ditta Mattiellj

(firma)

( /L
AMM MI0R 00
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PROTOCOLLO GENERALE:

CLASSIFICAZIONE: <

CODICE UFFICIO:

Comune di Vicenza rev. 1.0.

& DEL

DETERMINA

2 0 DiCt 2

66

(TITOLO) C (CATEGORIA^:
.; 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 ari. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PARCHI GIOCO - approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, nell'ambito del progetto
esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria area verde e parco giochi dì Via Orlando.

CUP B36H12000250004 CIG ZAF06F9CED

e Demolizioni s.n.c, con sede in Strada di Longara 105 - 36100 Vicenza - P.l. 03695290241, già

affidataria dei lavori principali.

A seguito delle modifiche sopraccitate è stato necessario ricorrere alla formulazione di 1

(uno) nuovo prezzo NP.01, al netto del ribasso offerto in sede di affidamento diretto; allo scopo è

stato redatto Tatto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, riportato

nell'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi in data 19/12/2012.

Con il suddetto atto di sottomissione l'impresa appaltatrice sì è dichiarata disposta ad

eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante agli stessi prezzi e condizioni del contratto e per

l'importo di € 42.588,29 compresi oneri per la sicurezza + IVA.

Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati alla ditta Mattiello Bruno - Scavi e

Demolizioni s.n.c, ammonterà in € 42.588,29 + IVA.

Inoltre per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'Impresa un

termine suppletivo di giorni 5 (cinque) alla scadenza di ultimazione dei lavori prevista dal Foglio

Patti e Condizioni

La perizia suppletiva e di variante è rappresentata dal seguente elaborato, che si allega alla

presente determinazione:

- elaborato comprendente relazione illustrativa, computo metrico, quadro di raffronto, atto di

sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

Ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 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 Performance" per

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

affidati ài 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 Tari. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti

la competenza ad assumere impegni di spesa;

(firma)

M MI0R 00
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE^). _*%4£Cfr DEL 2 0 DiCi 2flì 2
CLASSIFICAZIONE: CT "friTOlTÒT 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 alt 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PARCHI GIOCO - approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, nell'ambito del progetto
esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria area verde e parco giochi di Via Orlando.

CUP B36H12000250004 CIG ZAF06F9CED

- Verificati gli 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;

DETERMINA

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di riqualificazione area verde e

parco giochi di Via Orlando, composta dall'elaborato elencato in premessa e dell'importo di

€ 7.853,16 compresi oneri per la sicurezza + IVA 10%, per totali € 8.638,48 finanziata con i

ribassi contrattuali e parte degli imprevisti;

2) di approvare n. 1 nuovo prezzo riportato nell'atto di sottomissione e verbale di

concordamento nuovi prezzi in data 19/12/2012, da assoggettare al ribasso offerto in sede

di gara;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di variante e suppletivi, rientranti nel quinto d'obbligo

contrattuale, tramite la ditta Mattiello Bruno - Scavi e Demolizioni s.n.c, con sede in Strada

di Longara 105 - 36100 Vicenza - P.l. 03695290241, già affidataria dei lavori principali,

alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi

approvati con la presente determinazione e per il maggior importo di € 7.853,16 compresi

oneri per la sicurezza + IVA 10% pari a complessivi € 8.638,48, rideterminando in €

42.588,29 + IVA 10% pari a € 46.847,12 il nuovo importo contrattuale;

4) di imputare la spesa suppletiva di € 8.638,48 (IVA 10% compresa), rintrante nell'importo di

progetto, all'impegno cod. 81556 - 3425/2012 al capitolo 1881002 "Parco Giochi "Due,

quattro, sei" finanziato con vendita azioni autostrada" del bilancio del corrente esercizio,

gestione competenza, finanziato con ricavi da vendita azioni Autostrada, dove la somma è

stata impegnata con deliberazione di Giunta Comunale n. 392/74203 del 17/10/2012;

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 MI0R 00
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PROTOCOLLO GENERALE>N.

CLASSIFICAZIONE : /L
CODICE UFFICIO:

Comune di Vicenza

DETERMINA

2 0 DIC. 2G12

rev, 1.0.

ITOLO) 5 .(CATEGORIA):
.; 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 ari. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PARCHI GIOCO - approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, nell'ambito del progetto
esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria area verde e parco giochi di Via Orlando.

CUP B36H12000250004 CIG ZAF06F9CED

Registrazione:

l"x"[ Impegno di spesa

[~] Accertamento di entrata

Tot.€ 8.638,48

N.: 81556-3425/12

Data:

Cap. n.: 1881002

Anno di

imputazione

2012 8.638,48

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Annodi

pagamento /

riscossione

2012

2013 8.638,48

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6) di dare atto che per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene, opportuno riconoscere

all'Impresa un termine suppletivo di giorni 5 (cinque) alla scadenza di ultimazione dei lavori

prevista dal Foglio Patti e Condizioni;

■7) di imputare la spesa dì € 851,77, rientrante nell'importo di progetto, e relativa alla quota

per spese tecniche previste dall'ari 92 del D. Lgs. 163/06, da liquidare al personale

comunale specificato nel prospetto allegato, all'impegno cod. 81556 - 3425/2012 al

capitolo 1881002 "Parco Giochi "Due, quattro, sei" finanziato con vendita azioni

autostrada" del bilancio del corrente esercizio, gestione competenza, finanziato con ricavi

da vendita azioni Autostrada, dove la somma è stata impegnata con deliberazione di

Giunta Comunale n. 392/74203 del 17/10/2012;

8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi

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

DPCM 28/12/11:

AMM M10R 00
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PROTOCOLLO GENERALE : N

CLASSIFICAZIONE : ^
CODICE UFFICIO: 66

^3^ Comune di Vicenza

DETERMINA

0 ^ r' ! ■"'■ 0fì19
*^M5«ìCjÉ DEL ^ M ì'-jì £\$ l L

fTiTÒCO) }> (CATEGORIA);
; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ' 24; CENTRO DI

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 - approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, nell

esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria area verde e parco giochi di Via Orlando

CUP B36H12000250004 CIG ZAF06F9CED

Registrazione:

| x | Impegno di spesa

| | Accertamento di entrata

Tot.€ 851

N.: 81556-

Data:

,77

3425/12

Cap. n.: 1881002

Anno di

imputazione

1 2012 851,77

2 2013

3 2014

4 2015

5 2016

6 2017

7 2018

8 2019

2020

" OK 851,77

Anno di

pagamento /

riscossione

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

: OK

rev.

COSTO:

1.0.

24:

'ambito del progetto

€

851

851

77

Controllo di

cassa

■ OK/'-J;

.i "ÒK. **"
..OK" t"

■ ok V:
OK 4t

■ - ÒKl,£

"■"ok".k
77

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economìco-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;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con

gii 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.

Vicenza Parere favorevole: La P.O./A.P

DIRIGENTE Ing. Diego Galiazzo

3J!K:!AVicenzapi!rs.:.'IVisto il Segretario Generale

Dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili deii'Osservatono 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. g**S3 DEl

FINANZIAMENTO

(firma)

AMM M10R 00
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CODICE UFFICIO:

Comune di Vicenza

DETERMINA

rev. 1.0.

*><£> DI

66

TOLO) 5 (CATEGORIA!:

.; 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 - approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, nell'ambito del progetto
esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria area verde e parco giochi di Via Orlando.

CUP B36H12000250004 CIG ZAF06F9CED

CAPITOLO: IMPEGNO N. RX'ì&l DEL

FINANZIAMENTO

( <(35B IIZ}
\^ -j 4-

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'alt. 151 dei D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza,

Vicenza,

Visto la P.O./A.P. (Loreila Sorgato)

il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

Copia conforme all'originale

Vi'-- i i TlE iiujj

(firra
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