
u
Pagina 1 di 6 '**?" Comune di Vicenza , i rev. 1.0.

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. Zs>%> DEL W
b (CATE

PROTOCOLLO GENERALE : N. ;

CLASSIFICAZIONE: b (TITOLO) a (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: TiT ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: ; 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: SCUOLE - Affidamento ali' impresa Sicurmax snc di Bovolone (VR) dei lavori aggiuntivi per

sostituzione pompa di circolazione centrale termica, nell'ambito dei lavori di adeguamento sicurezza e

prevenzione incendi presso la scuola elementare Fraccon -1° stralcio.

CUP B36E12000430004 CIG Z3D0911002

3926.DOCR

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione n. 174 del 30/05/2012 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo 1°

stralcio dei lavori di adeguamento sicurezza e prevenzione incendi presso la scuola elementare

Fraccon per un importo complessivo di € 175.000,00 (IVA compresa).

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 42077 del 12/06/2012 è stata affidata all'ing.

Marco Di Felice di Vicenza la progettazione degli impianti elettrici, la prevenzione incendi ed il

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei suddetti lavori per l'importo

complessivo di € 7.506,35 (IVA e CNPAIA comprese).

Con determinazione dirigenziale PGN 47979 del 3.7.2012 è stato approvato il progetto esecutivo

dei lavori di adeguamento sicurezza e prevenzione incendi presso la scuola elementare Fraccon -

1° stralcio dell'importo di € 175.000,00, IVA compresa.

Con successivo provvedimento dirigenziale PGN 66511 del 13/09/2012, a seguito di procedura

negoziata ai sensi dell'ari. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., i lavori sono stati di

aggiudicati in via definitiva all'impresa Sicurmax snc di Rotolone (VR) per il prezzo offerto di €

89.460,00 più € 3.000,00 per oneri per la sicurezza per un totale di € 92.460,00, cui vanno

aggiunti € 9.246,00 per IVA 10% per un importo complessivo di € 101.706,00.

Con ulteriore provvedimento dirigenziale PGN 66914 del 14/09/2012 è stato affidato all'ing. Marco

Di Felice di Vicenza l'incarico per la direzione dei lavori, il collaudo degli impianti idraulici ed

elettrici e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei suddetti lavori per l'importo

complessivo di € 5.033,60 (CNPAIA e IVA comprese).

Con la determinazione dirigenziale PGN 72014 del 02/10/2012 sono stati affidati alla ditta Vimec

srl di Luzzara (RE) i lavori di fornitura e posa del servoscala con pedana da installare nella scuola,

per l'importo di € 14.800,00 + IVA 4%, complessivamente € 15.932,00.

Con provvedimento dirigenziale PGN 93521 del 17/12/2012 sono stati affidati i lavori di

tinteggiatura alla ditta Marostica Color srl di Marostica (VI) per l'importo di € 24.978,60 + IVA 21%

complessivamente € 30.224,11.
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In fase di completamento dei lavori, dopo una verifica della funzionalità delle attrezzature del

locale della centrale termica, si è riscontrata la necessità di sostituire le esistenti pompe perché

attualmente alimentate a 125 V.

Per quanto riguarda l'esecuzione dell'intervento, in considerazione delle caratteristiche e dell'entità

della spesa, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'ari. 125,

comma 8, del D. Lgs. 163/06, all'impresa Sicurmax snc-Via del Ciclamino n. 7-37051 Bovolone

(VR) - P. IVA 023606000239, già affidatala dei lavori principali, che opera in cantiere ed è in

possesso degli adeguati requisiti di ordine generale.

L'impresa Sicurmax snc di Bovolone (VR) con preventivo di spesa PGN 18124 del 06/03/2013,

agli atti, si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori aggiuntivi per l'importo di € 4.110,00 +■ €

411,00 per IVA 10% complessivamente €4.521,00. L'importo è ritenuto congruo.

Il suddetto preventivo di spesa prevede la fornitura e messa in opera di pompa di circolazione, la

fornitura e posa di salvamotore, il lavoro di controllo, sistemazione e modifica collegamenti in

quadro e apparecchiature in campo, compreso collegamento nuova pompa, l'adeguamento dei

collegamenti alla nuova alimentazione monofase 230V.

La spesa complessiva di € 4.521,00, IVA 10% compresa, trova capienza nelle somme a

disposizione del quadro economico di progetto approvato con la determinazione dirigenziale PGN

47979 del 3.7.2012, sopra richiamata.

La liquidazione all'impresa Sicurmax snc di Bovolone (VR) avverrà, previa verifica della regolarità

contributiva, a lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal Direttore dei Lavori.

L'impresa Sicurmax snc di Bovolone (VR) 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 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);

(firma),
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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;

Vista la deliberazione della 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'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 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 dì Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, all'impresa Sicurmax snc di

Bovolone (VR) i lavori aggiuntivi per sostituzione pompa di circolazione centrale termica,

nell'ambito dei lavori di adeguamento sicurezza e prevenzione incendi presso la scuola

elementare Fraccon - 1° stralcio, per l'importo di € 4.110,00 + € 411,00 per IVA 10%

complessivamente € 4.521,00, alle condizioni tutte del preventivo di spesa PGN 18124 del

06/03/2013, agli atti;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.521,00, IVA compresa, trova copertura

nell'impegno codice 80364 n. 2757/12 al capitolo 1530200 "Scuole - manutenzioni

straordinarie" del bilancio dell'esercizio 2012 gestione competenza, finanziato confricavi

(San Rocco), dove la somma è stata vincolata con la determinazione dirigenziale PGI

47979 del 03/07/2012 richiamata in premessa;

(firm
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3) 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:

fx] Impegno di spesa

| | Accertamento di entrata

Tot.€ 4.521,00
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4) di stabilire che i rapporti con l'impresa Sicurmax snc di Bovolone (VR) si intenderanno

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

previa verifica della regolarità contributiva;

5) di stabilire che il pagamento ali' impresa Sicurmax snc di Bovolone (VR) avverrà in

un'unica soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal Direttore dei

Lavori, previa verifica della regolarità contributiva;

6) di dare atto che l'impresa Sicurmax snc di Bovotone (VR) 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;

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 suj patrimonio

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

9) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per Tanno 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

IL DIR(ÒENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Ficher,

Vicenza

Visto il SEGRETARIA GENERALE/flott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 10/8/2000, n. 267, Tue! e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154 dei D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO WlWj

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

IMPEGNO N.

IMPEGNO N.

IMPEGNO N.

IMPEGNO N.

DEL

DEL

DEL

DEL

(firma
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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.

Vicenza. ^JlfelÀ^ Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato) ^_

Vicenza. ?JtjrOjf- \OA il Responsabile del Servizio Finanziarii

(dott. Ma^roBellesia)

Copia <»*fonn
Vicea?-,

e ali1

2013
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