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Comune di Vìcenza rev. 1.0.

DETERMINA

DEL ZQJ&
t> (CATEGORIA);

CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ": CENTRO DI COSTO:

FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;

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

OGGETTO: BENI CULTURALI - Palazzo Chiericati lavori di restauro e risanamento conservativo 1° e 2° stralcio

- lotto 1 - Approvazione della maggiore spesa di € 2.392,26 per l'aggiornamento delle spese tecniche per

progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di un pozzo di emungimento di acqua da falde superficiali

per il raffreddamento del gruppo frigo ad ausilio dell'impianto di climatizzazione.

CUP B34D07000030004 CIG Z1004DDE4D

V
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 238/19457 del 23/07/2001 è stato approvato il

progetto preliminare di restauro e ridistribuzione degli interni di Palazzo Chiericati dell'importo

presunto di € 4.028.363,81.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 350 del 10/10/2002 è stato approvato il

progetto definitivo degli interventi riferiti alle sole ali palladiana e novecentesca per un importo

complessivo di € 4.148.410,35, suddiviso in due stralci.

Con determinazione dirigenziale PGN 50391 dell11/10/2004 sono stati approvati i progetti esecutivi

del restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati - 1° e 2° stralcio rispettivamente

dell'importo di € 2.633.930,39 (IVA compresa) ed € 1.514.479,96 (IVA compresa) per un

ammontare complessivo di € 4.148.4120,35 (IVA compresa).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 370 del 28/11/2007 è stato approvato il progetto

definitivo delle opere integrative al 1° stralcio dei lavori di restauro e risanamento conservativo di

palazzo Chiericati dell'importo di € 762.000,00 (IVA compresa) finanziato con mutuo della Cassa

DD.PP.

Con altra determinazione dirigenziale PGN 57877 del 23/10/2008 è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo 1° e 2° stralcio - lotto 1 di Palazzo

Chiericati dell'importo complessivo di € 3.711.178,80. Con ulteriore determinazione dirigenziale

PGN 41333 del 25/06/2009 i lavori sono stati aggiudicati all'ATI fra le ditte Eurocostruzioni S.p.A.

di Padova e SIELV srl di Fosso (VE).

Con determinazione dirigenziale PGN 13443 del 23/02/2010 è stata approvata la spesa di €

18.655,44 IVA e CNPAIA comprese) per la progettazione, direzione lavori e indagini geologiche

per la realizzazione di un pozzo per il raffreddamento del gruppo frigo ad ausilio dell'impianto di

climatizzazione di Palazzo Chiericati; con la medesima determinazione venne incaricato l'ing.

Bruno Frinzi di Schio della progettazione e direzione dei lavori ed il geologo Maurizio Chendi d

predisposizione delle indagini geologiche.

(firma)
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Con altra determinazione dirigenziale PGN 79421 del 26/11/2010 è stata approvata una perizia

suppletiva e di variante dei lavori di restauro e risanamento conservativo 1° e 2° stralcio - lotto 1

di Palazzo Chiericati dell'importo di € 318.737,37 compresi oneri per ia sicurezza più IVA che

lasciava invariato l'importo complessivo del progetto approvato di € 3.300.960,03 (IVA compresa).

Tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico di perizia in particolare il

progetto prevedeva una specifica disponibilità economica per la realizzazione di un pozzo per il

raffreddamento del gruppo frigo ad ausilio dell'impianto di climatizzazione.

Pertanto con provvedimento dirigenziale PGN 23038 del 30/03/2012 è stato approvato il progetto

esecutivo per la realizzazione di un pozzo di emungimento di acqua da falde superficiali per il

raffreddamento del gruppo frigo ad ausìlio dell'impianto di climatizzazione di Palazzo Chiericati

nell'ambito dei lavori di restauro e risanamento conservativo 1° e 2° stralcio - lotto 1, dell'importo

di € 154.000,00 (IVA compresa).

Per finanziare la suddetta spesa di € 154.000,00 (IVA compresa), vincolata nel s.i. codice 79596

n. 3834/2007, è stato utilizzato il s.i. codice 47018 n. 2801/2007 del capitolo 1600500 "Musei

civici - manutenzione straordinaria e restauro conservativo" del bilancio del corrente esercizio

gestione residui finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti vincolato con la

determinazione dirigenziale PGN 57877 del 23/10/2008 sopra richiamata.

Con successivo provvedimento dirigenziale PGN 50050 del 10/07/2012, a seguito di procedura

negoziata ai sensi dell'ari 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'appalto dei lavori per la

realizzazione di un pozzo è stato aggiudicato, in via definitiva, all'impresa DIM GROUP srl di

Curtarolo (PD) per il prezzo offerto di € 66.843,82 pari ad un ribasso del 34,042% più € 4.257,00

per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 71.100,82, cui vanno aggiunti

€ 7.110,08 per IVA 10% per un importo complessivo di € 78.210,90.

Con provvedimento dirigenziale PGN 90173 del 05/12/2012 è stata approvata la perizia suppletiva

e di variante n. 1 dell'importo € 16.812,25 compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10% pari a

complessivi € 18.493,47, finanziata con i ribassi contrattuali e rideterminato l'importo contrattuale

in €87.913,07.

Con il medesimo provvedimento inoltre è stato stabilito di ridurre l'importo complessivo di €

254.000,00 previsto per il progetto per la realizzazione del pozzo in € 108.765,00; e pertanto
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l'importo della riduzione di € 45.234,04 è rientrato nell'impegno padre codice 46308 n. 2091/2007

al capitolo 1600500 "Musei civici - manutenzione straordinaria e restauro conservativo" del

bilancio del corrente esercizio gestione residui finanziato con mutuo contratto con la Cassa

Depositi e Prestiti, vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 370 del 28/11/2007, sopra

richiamata.

Al fine di una corretta sistemazione contabile occorre che l'importo della riduzione di € 45.234,04

rientri nel quadro economico, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, del progetto dei

lavori di restauro e risanamento conservativo 1° e 2° stralcio - lotto 1 di Palazzo Chiericati,

approvato con determinazione dirigenziale PGN 57877 del 23/10/2008.

Inoltre a seguito dell'entrata in vigore sia del D.L. 138 del 13/08/2011, che prevede, tra l'altro,

l'aumento dell'aliquota IVA dal 20% al 21% e sia della riforma di INARCASSA, entrata vigore a

gennaio 2011, che prevedeva l'aumento della percentuale dal 2% al 4% del CNPAIA e in

considerazione dell'adeguamento delle spese tecniche per la progettazione e direzione lavori

previste dal quadro economico di perizia, approvata con provvedimento dirigenziale PGN 90173

del 05/12/2012, è necessario rideterminare l'importo complessivo dell'incarico per la progettazione

e la direzione lavori affidato all'ing. Bruno Frinzi con determinazione dirigenziale PGN 13443 del

23/02/2010 sopra richiamata.

Alla luce di quanto sopra è pertanto necessario riconoscere all'ing. Bruno Frinzi la maggiore spesa

complessiva di € 2.392,26; l'importo dell'incarico viene di conseguenza rideterminato in

complessivi € 19.907,70 (CNPAIA 4% e IVA 21% compresa).

Tutto ciò premesso;

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

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

Visto l'art. 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;

(firma)
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Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 dei 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'art 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;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui aii'art. 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 fa 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 maggiore spesa di € 2.392,26 da

riconoscere all'ing. Bruno Frinzi di Schio (VI) per l'aggiornamento delle spese tecniche per

la progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di un pozzo di emungimento di

acqua da falde superficiali per il raffreddamento del gruppo frigo ad ausilio dell'impianto di

climatizzazione di Palazzo Chiericati, nell'ambito del progetto dei lavori di restauro e

risanamento conservativo 1° e 2° stralcio - lotto 1;

2) di dare atto, che a seguito dell'aggiornamento delle spese tecniche di cui al punto 1)

l'importo complessivo dell'incarico da riconoscere all'ing. Bruno Frinzi di Schio (VI) è di

complessivi € 19.907,70 (CNPAIA 4% e IVA 21% compresa);

3) di dare atto che la maggiore spesa di € 2.392,26 (CNPAIA 4% e IVA 21% compresa) trova

copertura al capitolo 1600500 "Musei civici - manutenzione straordinaria e restauro

conservativo"" del bilancio del corrente esercizio gestione residui finanziato con mutuo

contratto con la Cassa Depositi e Prestiti nei seguenti impegni:

- per € 452,26 nel s.i. codice 79596 n. 3834/2007 dove rientra nella somma vincolata con

la determinazione dirigenziale PGN 23038 del 30/03/2012 richiamata in premessa;

AMM M17R 02
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- per € 1.940,00 nel s.i. codice 47018 n. 2801/2007 al capitolo 1600500 "Musei civici -

manutenzione straordinaria e restauro conservativo»» del bilancio del corrente esercizio

gestione residui finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, dove

rientra nella somma vincolata con la determinazione dirigenziale PGN 57877 del

23/10/2008 sopra richiamata;

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:
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imputazione
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€
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-
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Registrazione:

x] Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 2.392,26

N.:

Data: .

Cap. n.:

5) di imputare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 45.234,04 nell'impegno

padre codice 46308 n. 2091/2007 al capitolo 1600500 "Musei civici - manutenzione

straordinaria e restauro conservativo"» del bilancio del corrente esercizio gestione residui

finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti vincolato con deliberazione

di Giunta Comunale n. 370 del 28/11/2007 sopra richiamata in premessa;

6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e de.
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabd.)

e del DPCM 28/12/11:

(firma)
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Anno di

imputazione

1 2013 45.234.04

2 2014

3 2015

4 2016 ~ ~~

6 2018 ~
7 2019

8 2020

9 2021

~ìo 2022 '

Anno di

pagamento / €

riscossione

2013 45.234.04
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1
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M
^H

Registrazione:

fxl impegno di spesa

I I Accertamento di entrata

JSLf 45.234.04
N.:

.Data:

Cap. n.:

7) 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;

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 convergo nella Legge 3/8/2009 n. 102;

9) 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. Lorenzo Giavatto
Vicenza,.P.-^/pj^&i 3

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ing. Vittorio Carli

Vicenza / / '

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

(firma)
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CAP/TOLO:

FINANZIAMENTO

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

ACCERTAMENTO N

i, Responsabile del Servizio Finanziano

(dott. Mauro Bellesia)

(firma)
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