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Comune di Vicenza

DETERMINA

Pagina 1 di 5

PROTOCOLLO GENERALE : N. _

CLASSIFICAZIONE: Co (TITOLÒ) <r> (CATEGORÌA);
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ':

rev. 1.0.

CENTRO DI COSTO:

FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - Approvazione della spesa di € 43.450,00 (IVA 10% compresa) per i lavori di

sostituzione degli infissi esistenti e la fornitura e posa di nuovi serramenti presso il Palascherma di Via Risilo.

Affidamento dei lavori alla Carpenteria Metallica F.lli Bisognin snc.

CIG ZI 60778684

3642.DOCR

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

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

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

del 24/04/2012 prevedono interventi agli impianti sportivi tra cui il Palascherma di Via Rieilo.

Il Palascherma di Via Rieilo ospita la società "Circolo della spada A.S.D.", riconosciuta anche a

livello nazionale per lo sport del fioretto, sciabola e spada.

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 pertanto necessario provvedere alla

sostituzione degli infissi e alla fornitura e posa di nuovi, e per quanto riguarda la scelta del

contraente per l'esecuzione dei lavori, essendo gli stessi ricompresi per tipologia ed importo nella

fattispecie prevista dall'ari 125 commi 8 del D. Lgs. 163/06, si ritiene opportuno procedere con

l'affidamento diretto.

A tale scopo è stata contattata la 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.

La ditta Carpenteria Metallica F.lli Bisognin s.n.c, con preventivo in data 05/11/2012, acquisito al

PGN 81556 del 06/11/2012, si è dichiarata ad eseguire i lavori quantificando l'importo in €

39.500,00 più IVA 10%, e quindi complessivamente € 43.450,00, ritenuto equo e congrue dal

competente settore tecnico, per la sostituzione degii infissi esistenti e la fornitura e posa di nuovi

serramenti in alluminio taglio termico con cassa completi di vetro camera con stratificato di

sicurezza antinfortunistico interno ed esterno basso emissivo e camera con gas argon, completi di

accessorie e guarnizioni.

La spesa necessaria trova copertura al capitolo 1876200 "Impianti sportivi e palestre -

manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio gestione competenza finanziato

con ricavi (S. Rocco).
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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. S&J&f OELC&-&
CLASSIFICAZIONE: ip (TITOLO^ <h /CATEGORIA)-
CODICE UFFICIO; 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ'' CENTRO DI COSTO:
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

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

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - Approvazione della spesa di € 43.450,00 (IVA 10% compresa) per i lavori di
sostituzione degli infissi esistenti e la fornitura e posa di nuovi serramenti presso il Palascherma di Via Rieilo.
Affidamento dei lavori alla Carpenteria Metallica F.lli Bisognin snc.

CIG ZI 60778684

La liquidazione dei lavori alla ditta Carpenteria Metallica F.lli Bisognin s.n.c. avverrà, previa verifica

della regolarità contributiva, a lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal Responsabile del

Procedimento.

La ditta Carpenteria Metallica F.lli Bisognin s.n.c. assume 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 impegna,

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. 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 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'art. 107, comma 3, leti d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa;

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;

DETERMINA

1) di approvare , per i motivi indicati in premessa, la spesa complessiva di € 43.450,00 {IVA 10%

compresa) per i lavori di sostituzione degli infissi esistenti e fornitura e posa di nuovi

serramenti presso il Palascherma di Via Rieilo;

2) di affidare, per i motivi indicati in premessa, alla ditta Carpenteria Metallica F.lli Bisognin s.n.c.

di Montecchio Maggiore (VI) i lavori di sostituzione degli infissi esistenti e la fornitura e posa di

nuovi serramenti presso il Palascherma di Via Rieilo, alle condizioni tutte del preventivo

(firmaX
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PROTOCOLLO GENERALE : N. &&
CLASSIFICAZIONE : _J£_(TiTOLO)
CODICE UFFICIO' 66

Comune di Vicenza

DETERMINA

DEL QÒr^Ldì&iC
) ^ (CATEGORIA);

CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ :

rav. 1.0.

CENTRO DI COSTO:

FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FiCHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO- IMPIANTI SPORTIVI - Approvazione della spesa di € 43.450,00 (IVA 10% compresa) per i lavori di
sostituzione degli infissi esistenti e la fornitura e posa di nuovi serramenti presso il Palascherma di Via Riellc.

Affidamento dei lavori alla Carpenteria Metallica F.lli Bisognin snc.

CiG Z160778684 ___ .

spesa in data 05/11/2012, acquisito al PGN 81556 del 06/11/2012, agli atti, e per l'importo di €

39.500,00 + IVA al 10% € 3.950,00 complessivamente € 43.450,00;

3) di impegnare la spesa complessiva di € 43.450,00 <!VA 10% compresa) al capitolo 1876200

"Impianti sportivi e palestre - manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio

gestione competenza finanziato con ricavi (S. Rocco), dove esiste l'occorrente disponibilità;

4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei

principi contabili di cui a! D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e

del DPCM 28/12/11:
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Annodi

imputazione

2012

2013

2014
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2016

2017
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2019

2020

2021

€

43.450,00

Anno di

pagamento /

riscossione

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

202'

€

A"K 450 00

Controllo ài

cassa

■III

m

HI

■

m

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 43.450,00

J^ "
Data:

Cap. n.:

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

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione econornico-finanziaria o su! patrimonio dei

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

10/10/12, n. 174;

6) di stabilire che i rapporti con la ditta Carpenteria Metallica F.lli Bisognin s.n.c. di Montecchio

Maggiore (Vi) si intenderanno perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce dei

presente provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva

(firma) CMliax),
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DETERMINA

- ?£ÀZ

rev. 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE: N.&^À&t DELQ^WZ-
CLASSIFICAZIONE : _Jk(TIT6lÒTTS_(CATEGORlA)-

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI-
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

SPORTIVI - Approvazione della spesa di € 43.450,00 (IVA 10% compresa) per i lavori di
Affirtainan. . .-. .>8' e*lstentl e |a fornitura e posa di nuovi serramenti presso II Palascherma di Via Riello.
Affidamento dei lavori alla Carpenteria Metallica F.lli Bisognin snc.

CiG ZI 60778684

7) di stabilire che il pagamento alla ditta Carpenteria Metallica F.lli Bisognin s.n.c. di Montecchio

Maggiore (VI), avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a lavori riconosciuti eseguiti

a regola d'arte dal Responsabile del Procedimento;

8) di dare atto che la ditta Carpenteria Metallica F.lli Bisognin s.n.c. di Montecchio Maggiore (VI)

assume 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;

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

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con t vincoli di finanza pubblica, ai

sensi dell'ari. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78

Vicenza Parere favorevole: LA PO. Ing. Lorenzo Giavatto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Reneing.

Vicenza .4).'.1<:.Ì^.
Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

rà

V , .'\

V

■j

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:4&H (e?gn N. DEL

FINANZIAMENTO
^T

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO.

CAPITOLO:

IMPEGNO N. DEL

IMPEGNO N. DEL

(firma> -_^£
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Comune di Vicenza rav. 1.0.

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. ftA&J PEL j>3
CLASSIFICAZIONE : .JgJTITOLO) ^ (CATEG
CODICE UFFICIO: 66 ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: R1BONI FIORENZA;

u, --, (CATEGORIA); rtw
; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': ; CENTRO DI COSTO:

DATI ex a,. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO" IMPIANTI SPORTIVI - Approvazione della spesa di € 43.450,00 {IVA 10% compresa) per i lavorii di
sosmuz[one degli infissi esistenti e la fornitura e posa di nuovi serramenti presso il Palascherma di Via R.ello.
Affidamento dei lavori aila Carpenteria Metallica F.lli Bisogniti snc.

CIG ZI 60778684

FINANZIAMENTO,

CAPITOLO: IMPEGNO N, DEL €

FINANZIAMENTO.

CAPITOLO: ACCERTAMENTO N.. DEL

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

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

Vicenza
^7-

Visto: La P.O./A.P. dorella Sorgato)

Jl Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

(firmai}
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Copia conforme all'originale

2 2 FEB 2013
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