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IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Dell'acquedotto romano di Vicenza rimangono attualmente poche seppur interessanti

testimonianze, visibili a fianco della strada omonima in località Lobia. Si tratta di resti

dell'acquedotto romano che dalla zona delle risorgive della pianura settentrionale portava l'acqua

alla città. La struttura era costituita da arcate e pilastri. I resti conservati (5 arcate e 23 pilastri)

sono facilmente visitabiii e sono illustrati da un apparato didattico realizzato dalla Soprintendenza.

Attualmente i resti presentano uno stato di degrado e necessitano pertanto di una manutenzione

delie strutture archeoiogiche, e per quanto riguarda l'esecuzione della stessa, si ritiene opportuno

procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'ari 125 comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs.

163/2006 e s.m.i.

È stata pertanto contattata la restauratrice Patrizia Toson - Via Borgo Padova, 87/1 -

Camposampiero (PD), P.IVA 02656000284, che con preventivo PGN 94764 del 20/12/2012, agli

atti, ha quantificato in € 3.850,00 + IVA 21% complessivamente € 4.658,50, la spesa, ritenuta

equa e congrua, per effettuare la manutenzione delle strutture archeologiche dell'acquedotto

romano in località Lobia.

In sintesi il preventivo di spesa prevede i seguenti interventi:

- la pulitura, con rimozione a bisturi dei muschi sviluppati e la disinfezione delle superfici

dalle colonizzazioni di biodeteriogeni, lavaggi con acqua accompagnati da spazzolatura;

- incollaggio di frammenti mobili o in via di distacco, mediante punti di contatto con adesivo

bi componente;

- riallettamenti di materiale litico distaccato, con malta di calce e inerti selezionati, sigillature

locali lacune e discontinuità fessurative esposte.

La spesa complessiva di € 4.658,50, IVA compresa, trova capienza al capitolo 1905300

"Manutenzioni straordinarie: interventi urgenti" del bilancio dell'esercizio 2012 gestione

competenza, dove la somma occorrente è disponibile a seguito dell'assestamento di bilancio di cui

alla deliberazione consiliare n. 61/87899 del 27.11.2012.
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La liquidazione alla restauratrice Patrizia Toson - Conservazione Opere d'arte di Camposampiero

(PD) avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a lavori riconosciuti regolarmente
eseguiti.

La restauratrice Patrizia Toson - Conservazione Opere d'arte di Camposampiero (PD) 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 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 dì
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 Tart. 107, comma 3, lett. 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 dì cui all'ari. 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 € 4.658,50 ( IVA

21% compresa) per la manutenzione delle strutture archeologiche dell'Acquedotto Romano

in località Lobia;

2) di affidare, mediante procedura negoziata e per i motivi espressi in premessa, la

manutenzione di cui al punto 1) alla restauratrice Patrizia Toson di Camposampiero (PD),
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alle, condizioni tutte del preventivo di spesa PGN 94764 del 20/12/2012, agli atti, e per

l'importo di € 3.850,00 + IVA 21% complessivamente € 4.658,50;

3) di impegnare la spesa complessiva di € 4.658,50 (IVA 21% compresa) al capitolo 1905300

"Manutenzioni straordinarie: interventi urgenti" del bilancio dell'esercizio 2012 gestione

competenza, finanziato con permessi a costruire, dove la somma occorrente è disponibile

a seguito dell'assestamento di bilancio di cui alla deliberazione consiliare n. 61/87899 del

27.11.2012, richiamata in premessa;

4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata 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:

Registrazione:

x] Impegno di spesa

Q] Accertamento di entrata

Tot.€ 4.658,50
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5) di 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'alt 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'alt 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

6) di stabilire che i rapporti con la restauratrice Patrizia Toson di Camposampiero (PD), si

intenderanno perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce del presente

provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva;

(firm
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7) di stabilire che il pagamento alla restauratrice Patrizia Toson di Camposampiero (PD),

avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, in un'unica soluzione, alla fine dei lavori

dichiarati regolarmente eseguiti;

8) di dare atto che la restauratrice Patrizia Toson di Camposampiera (PD) assume 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) dì accertare che i pagamenti conseguenti af presente provvedimento sono compatibili con

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

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

Parere favorevole: LA PO. Ing. Lorenzo Giavatto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fichera

Vicenza 2A:ll.\.U
Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D. Lgs. 18/&2000, n. 267, Tuel e dei prìncipi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locali, di cui alt'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: IMPEGNO N.$%oA<&
FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL
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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'ari. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

U Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

Vicenza, [[^/ il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Beltesia)

(firm
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