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3933.DOCR

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 163/39269 del 8.6.2011 è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori di restauro e consolidamento delle coperture lignee dell'ex chiesa dei SS.

Filippo e Giacomo dell'importo complessivo di € 437.470,59, IVA compresa.

Con la medesima deliberazione è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con

contratto d'appalto affidato mediante procedura negoziata ai sensi delPart. 122 comma 7 bis del D.

Lgs. 163/06, all'epoca vigente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con determinazione dirigenziale PGN 19781 del 19/03/2012 l'appalto dei lavori di restauro è stato

aggiudicato, in via definitiva, all'impresa Eurocostruzioni SpA di Padova, per il prezzo offerto di €

210.266,39 pari ad un ribasso del 27,320% più € 49.820,16 per oneri per la sicurezza, non

soggetti a ribasso, per un totale di € 260.086,55, cui vanno aggiunti € 26.008,65 per IVA 10% per

un importo complessivo di € 286.095,20.

Con provvedimento dirigenziale PGN 19787 del 19/03/2012 è stato riconosciuto ad AiM Vicenza

SpA-Valore Città AMCPS l'importo di € 30.500,00 + IVA 21%, complessivamente € 36.905,00 per

le spese tecniche di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

direzione e contabilità dei lavori di restauro e consolidamento delle coperture lignee delle ex

Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, e nominando altresì, quale direttore dei lavori, l'arch. Enzo

Leggi, dipendente di AIM Vicenza SpA-Valore Città AMCPS.

Con ia medesima determinazione dirigenziale è stato altresì affidato all'ingegnere Roberto

Girardello dello Studio Associato Girardello di Piovene Rocchette (VI) l'incarico di coordinatore per

ia sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di restauro in oggetto per l'importo presunto di €

3.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 21%, pari a complessivi € 3.775,20.

Con determinazione dirigenziale PGN 36731 del 24/05/2012 è stata utilizzata la spesa € 7.763,00

per finanziare gli ulteriori interventi urgenti di restauro e rimozione delle tele a soffitto presso la

chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, danneggiate dall'alluvione del 31 ottobre - 2 novembre 2010,

affidando l'esecuzione dei lavori alla ditta Piovan Valentina di Padova per un importo complessivo

€ 24.563,00 (IVA compresa).



Pagina 2 di 7 *W Comune di Vicenza rev.1.0.

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N, 'Itl^h DELlfi3- H ;
CLASSIFICAZIONE: fa (TITOLO! £ (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: &fe 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: BENI CULTURALI - Affidamento incarico progettazione esecutiva dei dispositivi di miglioramento
antìsismico, nell'ambito dei lavori di restauro e consolidamento delle coperture lignee dell'ex chiesa dei SS.
Filippo e Giacomo.

CUP B34B09000070004-B36D11000090004 CIG Z440925187

Mentre con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 57212 del 14/08/2012 è stata utilizzata la

somma di € 18.489,00 per gli interventi di restauro di due tele a soffitto presso la suddetta Chiesa,

affidando l'esecuzione degli stessi dall'ENGIM Veneto, nell'ambito di una partnership attivata

dall'Amministrazione Comunale con il Centro di formazione professionale ENGIM Veneto, per il

settore restauro dei Beni Culturali, e per l'importo € 19.100,00 + € 4.011,00 per IVA 21%

complessivamente € 23.111,00.

Con provvedimento dirigenziale PGN 17211 del 04/03/2013 è stato affidato all'ing. Antonio

Schillaci di Vicenza l'incarico di collaudo statico dei lavori di restauro e consolidamento delle

coperture lignee dell'ex chiesa dei SS. Filippo e Giacomo per l'importo presunto di € 2.000,00 +

4% CNPAIA€ 80,00 + 21% IVA €436,80 complessivamente €2.516,80.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 19132 del 08.03.13 è stata approvata la perizia

suppletiva e di variante dei lavori di restauro e consolidamento delle coperture lignee dell'ex

chiesa dei SS. Filippo e Giacomo dell'importo di a € 37.368,04, compresi oneri per la sicurezza +

IVA al 10% pari a complessivi €41.104,85.

Con il medesimo provvedimento i lavori di perizia sono stati affidati alla medesima impresa

Eurocostruzioni SpA di Padova, pertanto il nuovo importo contrattuale è stato rideterminando in €

297.454,59 compresi oneri per la sicurezza + IVA 10% pari a complessivi € 327.200,05.

A completamento dei lavori di consolidamento delle coperture lignee dell'edificio, ormai in fase di

ultimazione, e al fine di rispettare quanto stabilito dalle Norme tecniche per le costruzioni (D.M.

14/01/2008) e dalle linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio

culturale con riferimento alle Norme tecniche per le Costruzioni, è necessario procedere

all'esecuzione di un progetto esecutivo dei dispositivi antisimici di minima ritenuti necessari al

conseguimento dei miglioramento del comportamento sismico della struttura.

Per quanto riguarda la redazione del suddetto progetto esecutivo, verificata la mancanza di figure

professionali adeguatamente specializzate tra il personale tecnico interno è necessario procedere

con incarico esterno, come attestato dal Responsabile del Procedimento con la firma del presente

atto, e, considerati l'importo e la tipologia del servizio, si ritiene opportuno procedere con

l'affidamento diretto ai sensi dell'ari 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e dell'ari. 6 Regolamento

Comunale vigente relativo all'acquisizione di beni e servizi in economia.

(firma)
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A tal fine è stato contattato i'ing. Filippo Casarin Via D. Campagnola 86 - Padova PIVA

03386800274, adeguatamente qualificato come da curriculum agli atti, il quale con nota del

13.03.13 ha presentato un preventivo di parcella per l'importo di € 3.000,00 + 4% CNPAIA €

120,00 + 21% IVA€ 655,20 complessivamente € 3.775,20; l'importo è ritenuto congrue

II preventivo prevede in sintesi la progettazione di dispositivi di trattenimento a trazione (tiranti) nei

confronti delle porzioni sommitali delia facciata, del transetto e dell'abside, oltre a interventi

specifici di irrigidimento del piano di copertura dell'abside.

Il professionista fornirà: la relazione tecnica, i calcoli esecutivi, gli elaborati grafici e il computo

metrico estimativo.

La spesa complessiva di € 3.775,20 (CNPAIA 4% e IVA 21% comprese) trova copertura all'interno

delle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico di perizia approvato con

determinazione dirigenziale PGN 19132 del 08.03.13, sopra richiamata.

Il presente incarico non rientra nelle tipologie previste dall'alt 3, commi 54 - 55 - 56 - 57 - 76

della Legge 244/07 (finanziaria 2008) trattandosi di incarico professionale per la realizzazione di

opere pubbliche regolamentate dal D. Lgs. 163/06, né deve essere inserito nella banca dati ex art.

34 del D. Lgs. 223/06 convertito nella L. 248/06 (elenco dei propri consulenti).

L'affidatario del presente incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 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 i'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

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

Visto i'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)

o\
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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 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'art. 151 del medesimo

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11 ;

Verificati gli adempimenti e Ee modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito

all'obbligo di tracciabitità 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 espresse in premessa, alfing. Filippo Casarin di Padova,

l'incarico per la progettazione esecutiva dei dispositivi di miglioramento antisimico,

nell'ambito dei lavori di restauro e consolidamento delle coperture lignee dell'ex chiesa dei

SS. Filippo e Giacomo, alle condizioni tutte del preventivo di spesa di spesa PGN 21188

del 14.03.13, agli atti, e per l'importo presunto di € 3.000,00 + 4% CNPAIA€ 120,00 + 21%

IVA € 655,20 complessivamente € 3.775,20;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.775,20 (CNPAIA 4% e IVA 21% comprese)

trova copertura nell'impegno codice 57173 n. 720/11 del capitolo 1400200 "Patrimonio

comunale - interventi urgenti di straordinarie manutenzioni compresi impianti tecnologici,

C.P.I., D. Lgs. 81/08" del bilancio del corrente esercizio gestione residui, finanziato con

mutuo della C.D.P., dove rientra nella somma complessiva vincolata con deliberazione

della Giunta Comunale n. 163/39269 del 8.6.2011 richiamata in premessa;

3) 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;

(firma)
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4) dj approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei

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

e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

flTI Impegno di spesa

| | Accertamento dì entrata

Tot.€ 3.775,20

N.:

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€

3.775,20

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€

3.775,20

Controllo di

cassa

rara

m

Pifpl«w1

5) di stabilire che il rapporto con ring. Filippo Casarin di Padova si intenderà perfezionato con

la sottoscrizione per accettazione in calce a copia del presente provvedimento, previa

verifica della regolarità contributiva ai sensi dell'ari. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006;

6) di stabilire che il professionista dovrà produrre come forma di copertura assicurativa la

polizza di cui all'ari. 111, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 269 del Regolamento DPR

207/10; e inoltre dovrà produrre una dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine

generale ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;

7) di stabilire che il pagamento del compenso all'ing. Filippo Casarin di Padova avverrà in

un'unica soluzione su presentazione della relazione tecnica, dei calcoli esecutivi, degli

elaborati grafici e del computo metrico estimativo, previa verifica della capacità

contributiva. Tali elaborati dovranno essere consegnati entro 30 gg. dalla sottoscrizione di

cui al punto 5);

8) di dare atto l'affidatario dell'incarico 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 /3ar§i jrnijnediata.

(firma)
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comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale dei Governo

della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

9) di dare atto che il presente affidamento d'incarico non deve essere inserito nella banca dati

ex art. 34 del D. Lgs. 223/06 convertito nella L. 248/06 (elenco dei propri consulenti) e non

rientra nelle tipologie previste dall'ari. 3, commi 54 - 55 - 56 - 57 - 76 della L 244/07

(finanziaria 2008) trattandosi di incarico professionale per la realizzazione di opere

pubbliche regolamentato dal D. Lgs. 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

10) di pubblicare il presente incarico, ai sensi dell'ari. 267 del DPR 207/10 e s.m.i., sul sito del

Comune di Vicenza;

11) 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;

12) 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 Q^^Wffl&favorovolo: LA PO. Ing. Lorenzo Giavatto

Vicenza/jL$.J.£B
IL DILIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fichera

Vicenza /

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antojzfo Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei prìncipi contabili dell'Osservatorio perla finanza e la

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

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO
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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 attesta che esiste la copertura

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

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

il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Beliesia)

Vicenza,

(firma)
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