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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. SS ^f DEL Zd- IZ-
CLASSIFICAZIONE : _Cq_CTITOLO) __^__(CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1- • CENTRO DI COSTO- -
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA; , w=N i ku Ul U35TO. ,
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI-

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

SCUOLE-Affidamento alla ditta TECHNOPROVE s.r.l. delle prove di carico sui materiali e strutture, nell'ambito

rado G Giuriólo C°mp di Santa Maria Nova conse9uenti al trasferimento della scuola secondaria di 1"

CUP B36E11001050004 CIG

3750. DOCR

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 23.2.2011 è stato approvato in linea tecnica il

progetto definitivo di adeguamento e messa in sicurezza del complesso di S. Maria Nova ad uso

scuola media Giuriólo dell'importo di € 800.260,55, IVA compresa.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 24438 del 05/04/2012 è stato approvato il

progetto esecutivo degli interventi nel complesso di Santa Maria Nova conseguenti al

trasferimento della scuola secondaria di 1° grado G. Giuriólo dell'importo complessivo di €

1.250.000,00, IVA compresa, finanziato per ricavi conseguenti alla vendita S. Rocco.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 38340 del 30/05/2012 è stato aggiudicato,

mediante procedura negoziata ai sensi dell'ari 122 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. all'impresa C.G.M.

sr! di Monselice (PD), l'appalto degli interventi per il prezzo offerto di € 693.596,97 pari ad un

ribasso del 18,850% più € 29.914,84 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un

totale di € 723.511,81, cui vanno aggiunti € 151.937,48 per IVA 21% per un importo complessivo

di €875.449,29.

Con determinazione dirigenziale PGN 41171 del 08/06/2012 è stato istituito l'Ufficio Direzione

lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, affidando all'ing. Doriano Faggion

l'incarico di Coordinatore per la sicurezza per l'importo complessivo di € 8.228,00 (CNPAIA 4% e

IVA 21%) e ad AIM Vicenza SpA la funzione di Direzione dei Lavori per l'importo di complessivo di

€19.360,00.

Con determinazione dirigenziale PGN 57756 del 7/08/2012 sono stati approvati i lavori di

sostituzione del gruppo termico presso il complesso di Santa Maria Nova per l'importo

complessivo di € 21.728,28 (IVA 21% compresa), e stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori

avvalendosi di Valore Città AMCPS srl di AIM Vicenza SpA.

Con determinazione dirigenziale PGN 63879 del 04/09/2012 è stato affidato all'ing. Alfredo

Riondino di Vicenza l'incarico del collaudo tecnico-amministrativo e statico per l'importo

complessivo di € 5.987,65 (contributo INPS compresa).
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Con ulteriore provvedimento dirigenziale PGN 82383 del 08/11/2012 sono stati approvati i lavori di

sostituzione del bruciatore della caldaia presso il complesso di Santa Maria Nova per l'importo

complessivo di € 3.630,00 (IVA 21% compresa) e stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori

avvalendosi di Valore Città AMCPS srl di AIM Vicenza S.pA.

Per poter procedere con il collaudo statico in corso d'opera si ritiene opportuno effettuare le

necessarie prove di carico sui materiali e strutture murarie, e per quanto riguarda l'esecuzione del

servizio si ritiene opportuno procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'ari 125 comma 11,

ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 6 Regolamento Comunale vigente relativo

all'acquisizione di beni e servizi in economia.

E' stata pertanto contattata la ditta TECHNOPROVE s.r.l. Viale dell'Industria, 22 -Vicenza, P.IVA

01869370245, specializzata nel settore, in possesso dei prescritti requisiti, che con propria offerta

PGN 89203 del 03/12/2012, agli atti, ha quantificato in € 4.958,24 + più € 1.041,23 per IVA 21%

complessivamente € 5.999,47 l'onere necessario per effettuare le prove di carico su muratura in

laterizio con martinetto piatto singolo per la valutazione dello stato tensione in sito, prova di carico

su muratura in laterizio con martinetti piatti in parallelo per la valutazione della deformabilità e della

curva carico-deformazione, taglio e rettifica di provini di laterizio pieno per muratura, prova di

compressione sui provini, esame petrografie© in sezione sottile di malta di alettamento per

l'individuazione del tipo di inerti, con distribuzione granulometrica del tipo di legante.

Detta spesa, che si ritiene congrua, trova copertura all'interno delle somme a disposizione

dell'Amministrazione del progetto approvato con la determinazione dirigenziale PGN 24438 del

05/04/2012 sopra richiamata.

La ditta TECHNOPROVE s.r.l. di Vicenza assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'ari. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e sì 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:

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;

(firma)
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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 affidare, per i motivi indicati in premessa, l'esecuzione delle prove di carico sui materiali

e strutture murarie, nell'ambito degli interventi nel complesso di Santa Maria Nova

conseguenti al trasferimento della scuola secondaria di 1° grado G. Giuriolo, alla ditta

TECHNOPROVE s.r.l. di Vicenza, alle condizione tutte dell'offerta PGN 89203 del

03/12/2012, agli atti, e per l'importo presunto di € 4.958,24 + € 1.041,23 per IVA 21%

complessivamente € 5.999,47;

2) di dare atto che la spesa € 5.999,47, IVA 21 % compresa, trova copertura nel s.i. 79626 - n.

2577/11 al capitolo 1557401 "Polo scolastico dell'obbligo S. Maria Nova - adeguamento

per trasferimento scuole" del bilancio del corrente esercizio gestione residui, finanziato con

ricavi, dove rientra nella spesa complessiva già impegnata con determinazione dirigenziale

PGN 24438 del 5.4.2012, richiamata in premessa;

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

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

e del DPCM 28/12/11:

(firma
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degli Interventi nel complesso di Santa Maria Nova conseguenti al trasferimento della scuola secondarla di 1°

grado G. Giùnolo.
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Registrazione:

x] Impegno di spesa

Q Accertamento di entrata

Tot.€ 5.999,47
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4) 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'ari 49 del Tue!, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari. 3 del DL

10/10/12, n. 174.

5) di stabilire che i rapporti con la ditta TECHNOPROVE s.r.l. di Vicenza si intenderanno

perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce del presente provvedimento,

previa verifica della regolarità contributiva;

6) di stabilire che il pagamento alla ditta TECHNOPROVE s.r.l. di Vicenza avverrà in un'unica

soluzione, previa verifica della regolarità contributiva;

7) di dare atto che la ditta TECHNOPROVE s.r.l. di Vicenza 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 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;

(firma)
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CODICE UFFICIO:
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
RFSPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPOTATTO: DET DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)
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grado 6. Giuriolo.
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8) 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.

Vicenza Parere favorevole: LA PO. Ing. Lorenzo Giavatto

Vicenz^,.^
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fioriera

Vicenza IÀ:J.Z:.ÌÌ.
Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Capornno

il

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D Lgs 18/8/2000, n. 267, Tuel 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: IMPEGNO

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO.

CAPITOLO: IMPEGNO N._ DEL

FINANZIAMENTO.

CAPITOLO: IMPEGNO N DEL

FINANZIAMENTO,

CAPITOLO: ACCERTAMENTO N, DEL

(firma
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI-

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

SCUOLE-Affidamento alla ditta TECHNOPROVE s.r.l. delle prove di carico sui materiali e strutture nell'ambito

tSTSSS^ C°mP ° d' Santa ^^ N0Va COnse°u°ntf al trasferimento de..]Iscuofc secondaria di r
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La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura
finanziaria ai sensi dell'alt 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

M^ J Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

Vicenza, 31 Ilifi il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

Copia conforme all'originale

Vicenda 2 2 FEB 2013
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