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FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

D. ATTIVITÀ, 23 ; CENTRO D, COSTO:

DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (S./NO)

VERDE PUBBLICO - Affidamento dell'ulteriore fornitura di cerchi da appendere ad ogni albero messo a dimora,
nell'ambito degli interventi di reimpianto alberature stradali "500 alberi per la città di Vicenza .
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IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE,

GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Premesso quanto segue.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 - 2014 e l'elenco annuale 2012 approvati

unitamente al bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n.22/29535

del 24/04/2012 prevedono, tra l'altro, la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e

riqualificazione di parchi, aree verdi e alberature mediante interventi di reimpianto di alberature

stradali.

Con determinazione dirigenziale PGN 35083 del 18/05/2012 è stato incaricato l'arch. Paesaggista

Luisa Dal Brun di Vicenza del supporto alla progettazione esecutiva degli interventi di reimpianto

delle alberature stradali, per l'importo complessivo di € 8.320,00.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 320 dell'08/08/2012 è stato approvato il progetto

definitivo degli interventi di reimpianto alberature stradali "500 alberi per la Città di Vicenza"

dell'importo di € 250.000,00 (IVA compresa) finanziato con ricavi da vendita azioni Autostrada.

Con determinazione dirigenziale PGN 67901 del 18.9.2012 è stato approvato il progetto esecutivo

degli interventi di reimpianto di alberature stradali "500 alberi per la città di Vicenza", dell'importo

complessivo di € 250.000,00,

Con determinazione dirigenziale PGN 69868 del 26/09/2012 è stato affidato al Dott. For. Vigolo

Giuseppe dello Studio Silva di Comedo Vicentino l'incarico di effettuare indagini fitosanitarie e di

stabilità meccanica su 8 soggetti arborei lungo l'argine del Bacchiglione presso Circolo Tennis di

Via Monte Zebio, per l'importo complessivo di € 987,36 (C.P. 2% e IVA 21% compresa).

Con determinazione dirigenziale PGN 75271 del 12/10/2012 è stato istituito l'ufficio di Direzione

dei Lavori e affidato airarch. paesaggista Luisa Dal Brun di Vicenza l'incarico della direzione dei

lavori per l'importo presunto di € 7.400,00 più Inarcassa 4% e quindi € 7.696,00, e al dott.

forestale Marco Vivona di Vicenza la direzione operativa per l'importo presunto di € 1.000,00 più

IVA 21% e contributo previdenziale 2% e quindi € 1.234,20.

A seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'ari 122, comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006

e s.m.i., con successiva determinazione dirigenziale PGN 75898 del 16/10/2012 l'appalto degli

interventi di reimpianto alberature stradali "500 alberi per la città di Vicenza" è stato ^Mteato in

via definitiva, alla ditta Zerga srl di Tezze di Arzignano (VI), per il prezzo offerto #
(firma) '



Pa9ina2di6 "w® Comune di Vicenza reVi1.0.

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N.
CLASSIFICAZIONE : _£>_(TITOLO) Ij

A
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

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

VE,^DE ^UBJBLI1?° " Affidar"ento dell'ulteriore fornitura di cerchi da appendere ad ogni albero messo a dimora,
nell ambito degli interventi di reimpianto alberature stradali "500 alberi per la città di Vicenza".

CUP B36J12000300004 CIG ZC0073FC4D

pari a un ribasso del 26,80%, cui vanno aggiunti € 2.800,00 per oneri per la sicurezza, non

soggetti a ribasso, per un totale di € 137.604,20, cui vanno aggiunti € 28.896,88 per IVA 21% per

un importo complessivo di € 166.501,08.

Con determinazione dirigenziale PGN 84919 del 19/11/2012 è stata affidata alla ditta POMI

DIGITAL LINE di Vicenza la fornitura di cerchi da appendere ad ogni albero messo a dimora per

l'importo di € 617,10 (IVA 21% compresa), mentre con ulteriore determinazione dirigenziale PGN

90403 del 06/12/2012 è stata affidata sempre alla ditta POMI DIGITAL LINE di Vicenza la

fornitura di tabelle descrittive per l'importo di € 199,65 (IVA 21%, compresa).

Con determinazione dirigenziale PGN 84949 del 1911/2012 è stata impegnata la somma di €

855,56 per incentivi previsti ai sensi dell'ari. 92 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con provvedimento dirigenziale PGN 21873 del 18/03/2013 è stata approvata la perizia suppletiva

e di variante degli interventi dell'importo di € 46.275,05 compresi oneri per la sicurezza + IVA al

10% e 21% pari a complessivi € 51.407,19, e il cui quadro economico è stato cosi di seguito

riformulato:

Lavori a misura (IVA 10%) € 154.542,43

Lavori a misura (IVA 21%) € 25^568^38
Oneri per la sicurezza € 3.768^44
Totale lavori ' € 183.879,25
Somme a disposizione deH'Amm.ne

Imprevisti IVA compresa € 6.226,69

Spese tecniche specialistiche (IVA e oneri compresi) € 988^36
Spese tecniche progettuali (IVA e oneri compresi) € 13.277,63
Direzione dei lavori (IVA e oneri compresi) € 12.028^97
Incentivi (2% dei 23% importo lavori) € 1072^88
IVA 10% su lavori a misura € 15.454^24
IVA 21% su lavori a corpo e oneri sicurezza € 6.16073

Controllo zonale e verifica alberature esistenti € 7.735,00
Chiusura tazze ad opera di Valore Città AMCPS srl (IVA e.) € 2.178,00
Acquisto cartellonistica per divulgazione (IVA compresa) € 998^25
Totale somme a disposizione € 66 120 75
TOTALE COMPLESSIVO €250.000,00

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 29037 del 12/04/2013 sono stati

approvati i lavori di asfaltatura delle tazze in Viale Dante, previsti nel quadro economico/di perizia,

(firma)
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tra le somme a disposizione, dell'importo € 1.500,00 ♦ IVA 21% complessivamente € 1.815,00 da

eseguire avvalendosi di Valore Città AMCPS srl.

A seguito delle nuove piantumazioni previste dalla perizia suppletiva e di variante, approvata con

provvedimento dirigenziale PGN 21873 del 18/03/2013 sopra richiamato, è necessario provvedere

alla fornitura di ulteriori simboli da appendere ai rami di ogni albero messo a dimora,

in considerazione della tipologia della fornitura e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno

procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'ari 125, comma 11, del D. Lgs. 163/06 e

dell'ari 6 del vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in econom.a,

avvalendosi della medesima ditta POMI DIGITAL LINE srl Via K. Adenauer 2/4 - Vicenza, già

affidataria della fornitura di n. 510 cerchi, la quale si è dichiarata disposta a fornire ultenon n. 150
cerchi diametro 14 stampati solo su fronte a colori su forex da 3 mm compreso foro sul lato

superiore, per l'importo complessivo di € 150,00 +IVA 21% complessivamente € 181,50. L'importo

è ritenuto congrue ,

La spesa trova capienza all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione, per acquisto

cartellonìstica per divulgazione, del quadro economico di perizia suppletiva e di variante approvata

con provvedimento dirigenziale PGN 21873 del 18/03/2013, sopra richiamato.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva .I

Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

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 a. Dirigenti;

Visto l'art 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dingent, la
competenza ad assumere impegni di spesa ed ì principi contabili di cui all'alt. 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 mento

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

(firma)
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1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla ditta POMI DIGITAL LINE di

Vicenza l'ulteriore fornitura di cerchi da appendere ad ogni albero messo a dimora

nell'ambito degli interventi di reimpianto di alberature stradali "500 alberi per la città di

Vicenza", per l'importo di € 150,00 + IVA 21%, complessivamente € 181,50;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 181,50, IVA 21% compresa, trova copertura

nell'impegno codice 81114 n. 3191/12 al capitolo 1859001 "Alberature manutenzioni

straordinarie finanziate con vendita azioni Autostrada", del bilancio 2013, finanziato con

ricavi, dove esiste l'occorrente disponibilità vincolata con la deliberazione di Giunta

Comunale n. 320 deir08/08/2012, 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;

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:

I"x1 Impegno di spesa

I I Accertamento di entrata

Tot.€ 181,50
N.: __

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

8

g

10

Anno di
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5) di stabilire che i rapporti con la ditta POMI DIGITAL LINE di Vicenza si intenderanno

perfezionati con la sottoscrizione per accettatone in calce dei presente provvedimento,

previa verifica della regolarità contributiva;

6) di stabilire che il pagamento alla ditta POMI DIGITAL LINE di Vicenza avverrà in un'unica

soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti previa verifica della

regolarità contributiva;

7) di dare atto che alla ditta POMI DIGITAL LINE di Vicenza 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;

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 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

Vicenza,.J.^V Parere favorevole: La P.O./A.P

MU/0
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ing. Diego Galiazzo

Vicenza / /
Visto il SEGRETARIO GENERAL^dott. Antonio^Caporrìno

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tue! e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

: A&5 9OCA IMPEGNO N. $gUoQ DEL €CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. r__ DEL_

FINANZIAMENTO ^™==
(firma)
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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.

Vicenza, Mi h\ io Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

Vicenza. il Responsabile del Servizio Finanziario

^^_____ (dott. Mauro Bellesia)

Copia conforme aì

1 1 LUo 2G13

y^st-X
lì Funzionario


