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Lotto 2. Affidamenti ditte varie.

CUP R36E10000900004 CIG ZB50929C1B - CIG Z8A0929D43

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 15.7.2009 è stato approvato il progetto

preliminare di riqualificazione energetica della scuola elementare C. Colombo del Villaggio del

Sole dell'importo complessivo stimato di € 975.000,00 da realizzare per strale, funzionali

(BLOCCO A e BLOCCO B).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 341 del 27/10/2010 è stato approvato il progetto

definitivo dei lavori di riqualificazione energetica della scuola elementare "C. Colombo» - stralcio

BLOCCO B - Lotto 2, dell'importo di € 450.000,00 (IVA compresa), finanziato con mutuo contratto

con la Cassa Depositi e Prestiti.

Nell'ambito del suddetto progetto definitivo sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

- determinazione dirigenziale PGN 17631 del 14/03/2011: affidamento all'arch. Antonella

Rossi di Vicenza dell'incarico della redazione degli elaborati grafici necessari per il progetto

esecutivo e di direttore operativo per l'importo presunto di € 6.000,00,

. determinazione dirigenziale PGN 36619 del 26/05/2011 : affidamento all'arch. Paolo Stella

di Vicenza dell'incarico del servizio tecnico specialistico per la progettazione della

riqualificazione ludico-creativa di alcuni locali scolastici per l'importo presunto di € 3.157,44

(oneri previdenziali 4% e IVA 20% compresi),

- determinazione dirigenziale PGN 36614 del 26/05/2011: affidamento all'ine- Marco

Marcheluzzo di Vicenza dell'incarico della progettazione esecutiva degli impianti idraulici

per l'importo presunto di € 4.200,00 (oneri previdenziali 4% e IVA 20% compresi);

Con determinazione dirigenziale PGN 39673 del 8/06/2011 è stato approvato il progetto esecutivo

dei lavori di riqualificazione energetica della scuola Elementare C. Colombo stralcio BLOCCO B -

lotto 2 dell'importo complessivo di € 450.000,00 (IVA compresa). Con la medesima

determinazione dirigenziale i lavori sono stati affidati, mediante procedura negoziata, all'impresa

C G M srl di Monselice (PD), per il prezzo di € 161.439,16 (applicando un ribasso del 22,150%) +

€ 15.000,00 per oneri per la sicurezza per un totale di € 176.439,16 cui vanno uttenormente

aaaiunti € 17 643 92 per VIVA al 10% per un importo totale complessivo di € 194Xip
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Con determinazione dirigenziale PGN 44793 del 28/06/2011 è stato affidato all'arch. Baso Giulio

di Cadoneghe (PD) l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'importo di

€4.460,94 (CNPAIA e IVA compresi).

Successivamente, con determinazione dirigenziale PGN 59356 del 5/09/2011 sono stati affidati

alla ditta Librelotto Stefano di Altavilla Vicentina (VI), i lavori di tinteggiatura dell'atrio della scuola

C. Colombo, per l'importo di € 660,00 (IVA compresa).

Con altra determinazione dirigenziale PGN 67170 del 6/10/2011 è stata approvata la perizia di

variante dei lavori di riqualificazione energetica della scuola elementare C. Colombo - stralcio

Blocco B - lotto 2 dell'importo di € 23.323,70 (IVA compresa), che ridefinisce in € 197.642,52 +

IVA al 10% complessivamente € 217.406,77 il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati alla

Impresa C.G.M. srl di Monselice (PD).

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 88373 del 28/12/2011 è stato approvato

l'affidamento alla ditta Bressan Impianti s.r.l. di Costa di Rovigo dei lavori di sostituzione tubazioni

dell'impianto di riscaldamento ed idrico presso la scuola elementare C. Colombo, per l'importo di

€ 8.250,00 (IVA compresa).

Con determinazione dirigenziale PGN 15402 del 2/03/2012, è stato approvato l'affidamento dei

lavori aggiuntivi di trattamento aria alla ditta Moro Impianti s.n.c. presso la scuola suddetta, per

l'importo complessivo di € 15.106,77.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 20442 del 21/03/2012 sono stati affidati alla ditta

C.G.M. s.r.l. di Monselice (PD) ulteriori lavori aggiuntivi edili, elettrici e meccanici, finalizzati alla

futura installazione dell'unità di trattamento aria, dell'importo complessivo di € 41.810,15 (IVA

compresa).

Con determinazione dirigenziale PGN 40601 del 7/06/2012 sono stati affidati lavori di

sistemazione del piazzale esterno alla scuola alla ditta Consuitecno srl di Vicenza, per l'importo di

€ 12.437,70 (IVA 10% compresa).

Con provvedimento dirigenziale PGN 65923 del 11/09/2012 sono stati affidati:

- alla ditta FAST SpA - TRATTAMENTO DELL'ARIA, Montagnana (PD) la fornitura dell'Unità

di trattamento aria per l'importo complessivo di € 47.795,00 (IVA compresa) di cui
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solamente l'importo di € 5.181,46 è stato finanziato con la spesa prevista per lo Stralcio

Blocco B - Lotto 2 ;

alla ditta Bressan Impianti s.r.l. di Costa di Rovigo (RO) gli interventi di posa in opera

dell'unità di trattamento aria per l'importo complessivo € 8.009,22 (IVA 21% compresa);

- alla ditta C.G.M. srl di Monselice (PD i lavori di collegamento di tale nuova UTA all'impianto

esistente per l'importo complessivo di € 41.494,36 (IVA compresa);

- all'arch. Giulio Baso di Cadoneghe (PD) l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione per l'importo complessivo € 2.491,59 (CNPAIA 4% e IVA 21%).

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 93332 del 17/12/2012 sono stati affidati alla ditta

Bressan Impianti s.r.l. di Costa di Rovigo (RO), i lavori di installazione pompa sommersa per

l'importo € 1.250,00 + IVA 10% complessivamente € 1.375,00.

È necessario ora procedere con l'esecuzione di alcuni lavori nell'area esterna che consistono nella

fornitura e posa di una siepe a ridosso della recinzione ^delimitazione dell'area di installazione

della macchina di trattamento dell'aria. Inoltre è emersa la necessità di verificare la situazione

delle condotte fognarie della scuola.

Per quanto riguarda la scelta del contraente per l'esecuzione dei suddetti lavori, in considerazione

della tipologia dei lavori e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere ai sensi dell'art.

125, comma 8, del D. Lgs. 163/06 s.m.L, mediante affidamento diretto.

A tale scopo per i lavori relativi alla sistemazione a verde dell'area esterna è stata contattata la

ditta VIVAI F.LLI ZANELLA srl Via Vittorio Veneto - Maio (VI) P.IVA 02795630249 che ha

presentato il preventivo di spesa, agli atti, dell'importo di € 1.720,00 + IVA 10% € 172,00

complessivamente € 1.892,00, ritenuto equo e congrue

Mentre per quanto riguarda la verifica delle condotte fognarie è stata interessata la ditta

ENERGICA SPURGHI Via dei Cedri 15 - Marola di Torri di Quartesolo (Vi) P.IVA e C.F.

02708300245 che ha quantificato in complessivi € 544,50 (IVA 21% compresa) la spesa, ritenuta

congrua, per eseguire la verifica.

La spesa complessiva per i suddetti lavori ammonta a € 2.436,50 (IVA 10% e 21% compresa)

trova capienza tra le somme a disposizione del quadro economico di perizia approvato con la

determinazione dirigenziale PGN 67170 del 6/10/2011, sopra richiamata.
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La liquidazione alle ditte VIVAI F.LLI ZANELLA srl e ENERGICA SPURGHI snc avverrà, previa

verifica della regolarità contributiva, a lavori riconosciuti regolarmente eseguiti.

VIVAI F.LLI ZANELLA srl e ENERGICA SPURGHI snc assumono 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 alia 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;

Visto l'ari. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto l'ari. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);

Visto l'ari. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che

differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013;

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 delta Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il

documento programmatico triennale denominato "Piano della Perfomance" per il triennio 2012-

2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'ari. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, 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 ;

Veriftcati 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;

Visto il punto 8. dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di € 2.436,50

(IVA 10% e 21% compresa) per ulteriori lavori aggiuntivi per completamentojavori esterni

(fuma)
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nell'ambito dei lavori di riqualificazione energetica della scuola elementare "C. Colombo" -

stralcio BLOCCO B - Lotto 2;

2) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta VIVAI F.LLf ZANELLA srl di

Maio (VI) i lavori relativi alla sistemazione a verde dell'area esterna, nell'ambito dei lavori di

riqualificazione di cui al punto 1), alle condizioni tutte del preventivo di spesa, agli atti, e per

l'importo di € 1.720,00 + IVA 10% € 172,00 complessivamente € 1.892,00 CIG

ZB50929C1B;

3) di dare atto che la spesa di € 1.892,00 (IVA al 10% compresa) trova copertura

nell'impegno codice 55210 impegno 1721/2010 al capitolo 1530600 "Scuola Elementare

di Via Colombo - ristrutturazione" del bilancio del corrente esercizio gestione residui,

finanziato con mutuo della Cassa DD.PP., dove la somma è stata impegnata con

deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 27/10/2010, richiamata in premessa;

4) 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:

Registrazione:

fxi Impegno di spesa

| | Accertamento di entrata

Tot.€ 1.892,00
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5) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta ENERGICA SPURGHI di

Maroia di Torri di Quartesolo (VI) la verifica delle condotte fognarie nell'ambito dei lavori ó'i

(fuma)
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riqualificazione di cui al punto 1), alle condizioni tutte del preventivo di spesa, agli atti, e per

l'importo complessivo di € 544,50 (IVA 21% compresa) CIG Z8A0929D43;

6) di dare atto che la spesa di € 544,50 (IVA 21% compresa) trova copertura nell'impegno

codice 55210 impegno 1721/2010 al capitolo 1530600 "Scuola Elementare di Via

Colombo - ristrutturazione" del bilancio del corrente esercizio gestione residui, finanziato

con mutuo della Cassa DD.PP., dove la somma è stata impegnata con deliberazione di

Giunta Comunale n. 341 del 27/10/2010, richiamata in premessa;

7) 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:

Registrazione:

fxi Impegno di spesa

| | Accertamento di entrata

Tot.€ 544,50
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8) di stabilire che i rapporti con le ditte VIVAI F.LLI ZANELLA srl di Maio (VI) e ENERGICA

SPURGHI di Marola di Torri di Quartesofo (VI) si intenderanno perfezionati con la

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

regolarità contributiva;

9) di stabilire che il pagamento alle ditte VIVAI F.LLI ZANELLA srl di Maio (VI) e ENERGICA

SPURGHI di Marola di Torri di Quartesolo (VI) avverrà, previa verifica della regolarità

contributiva, in un'unica soluzione, alla fine dei lavori dichiarati regolarmente eseguiti;

(finn;
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10) di dare atto che le ditte VIVAI F.LLI ZANELLA srl di Maio (VI) e ENERGICA SPURGHI di

Marola di Torri di Quartesolo (VI) assumono 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;

11) 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'ari. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari. 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

12) 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 convcrtito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

13) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2013, verranno definiti

nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2013 in corso di approvazione.

Vicenza Parere favorevole: LA PO. Ing. Lorerizo Giavatto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Renerà

Vicenza

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

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 N. DEL

FINANZIAMENTO V-£gsieiUc

(fiima)
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CAPITOLO: IMPEGNO N. del

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: ACCERTAMENTO N. DEL

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

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

Vicenza,

n _

Vicenza, LQ

Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgalo)

/'] 1 il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

V u

0 5 L,Uu '^
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