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IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Con determinazione dirigenziale PGN 4198 del 22/01/2007 è stato approvato il progetto esecutivo

dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato di proprietà comunale con 12 alloggi per anziani sito in

via Medici dell'importo complessivo di € 1.026.000,00 (IVA compresa) di cui € 793.000,00 più IVA

per lavori ed € 233.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

A seguito di pubblico incanto con determinazione dirigenziale PGN 53868 del 4/10/2007 i lavori

sono stati aggiudicati in via definitiva alla costituenda associazione temporanea di imprese fra

LOREGGIA IMPIANTI s.n.c. (capogruppo-mandataria) e GIROTTI LOREDANO (mandante),

entrambe con sede legale in Adria (RO), per il prezzo di € 697.760,32 pari ad un ribasso del

12,401% più € 25.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale di € 697.760,32 cui vanno aggiunti €

69.776,03 per IVA 10% per un importo totale complessivo di € 767,536,35; il relativo contratto è

stato stipulato in data 22/02/2008 n. 961 di Racc. e n. 27110 di R.S. e registrato a Vicenza il

3/03/2008.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 36108 del 5/06/2009 è stata approvata una

perizia suppletiva e di variante dei lavori dell'importo di € 53.275,37 compresi oneri per la

sicurezza più IVA 10% in seguito alla quale non è variato l'importo complessivo di progetto di €

1.026.000,00 (IVA compresa) così suddiviso:

Lavori

Oneri per l'attuazione piani sicurezza

Totale d'appalto

Somme a disposizione dell'Amm/ne

Ribasso d'asta

Allacciamenti

Spese tecniche

Incentivi art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/06

Compenso ATER

Imprevisti

Spese specialistiche e collaudo

IVA 10% e 20%

Totale somme a disposizione

Totale complessivo

726.035,69

25.000.00
751.035,69

€

€

€

€

€

€

€

€

27.787,96

10.000,00

59.000,00

16.576,35

600,00

39.800,00

20.000,00

101.200,00
274.964,31
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Con la medesima determinazione venne stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori suppletivi e

di variante tramite l'Associazione Temporanea fra l'Impresa Loreggia Impianti snc e l'Impresa

Girotti Loredano di Adria alle condizioni e prezzi del contratto principale, con l'applicazione dei

nuovi prezzi approvati con la determinazione anzidetta e per il maggior importo di € 53.275,37

compresi oneri per la sicurezza più IVA 10% e quindi complessivamente € 58.602,91

rideterminando in € 751.035,69 più IVA 10% oneri per la sicurezza compresi il nuovo importo

contrattuale.

Con provvedimento dirigenziale PGN 41284 del 25/06/2009 è stato affidato all'ing. Lorenzo

Faggionato di Vicenza l'incarico del collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera dei

lavori di ristrutturazione, per l'importo presunto di € 1.450,00 + CNPAIA 2% e IVA 20%

complessivamente € 1.774,80, importo che con il presente provvedimento è necessario adeguare

a seguito degli aumenti sia della percentuale dal 2% al 4% del contributo integrativo e sia

dell'aliquota IVA dal 20% al 21%.

Con sentenza del Tribunale di Rovigo n. 38/09 FALL Del 10/11/2009, la ditta Loreggia Impianti

snc, capogruppo mandataria dell'ATI costituita per la realizzazione dei lavori di contratto, è stata

dichiarata fallita.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 13061 del 22/02/2010 è stato quindi risolto il

contratto d'appalto n. 961 di Racc. e n. 27110 di R.S. stipulato in data 22/02/2008 con l'A.T.I. tra le

imprese Loreggia Impianti snc (capogruppo - mandataria) e Girotti Loredano (mandante) con

sede entrambe in Adria (RO) e determinato in € 358.908,98 (oneri per la sicurezza compresi)

l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa Loreggia snc a tutto il 18/12/2009, come risulta dallo stato

di consistenza dei lavori e inventario dei materiali, delle opere provvisionali, degli impianti, delle

attrezzature e dei mezzi d'opera in genere redatto in data 18/12/2009 dal Direttore dei Lavori,

arch. Cesare de Munari.

Con la medesima determinazione dirigenziale PGN 13061 del 22/02/2010 veniva affidata la

prosecuzione dei suddetti lavori avvalendosi della ditta GIROTTI LOREDANO di Adria (RO), alle

condizioni del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale PGN 4198 del

22/01/2007 e della perizia suppletiva approvata con determinazione dirigenziale PGN 36108 del

5/06/2009, detratti i lavori già eseguiti e risultanti dallo stato di consistenza dei lavori eseguiti e

(firma),
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quindi per l'importo di € 372.808,04 più € 19.318,67 per oneri per la sicurezza e quindi €

392.126,71 più IVA 10%.

Con Atto dirigenziale PGN 20960 del 25/03/2010 è stato approvato il certificato di collaudo statico

e tecnico amministrativo parziale redatto dall'ing. Lorenzo Faggionato di Vicenza in data

22/01/2010 PGN 13583/2010 e relativo ai lavori di ristrutturazione di un fabbricato di proprietà

comunale con 12 alloggi per anziani sito in via Medici eseguiti a tutto il 18/12/2009

dall'Associazione Temporanea di imprese fra LOREGGIA IMPIANTI s.n.c. (capogruppo-

mandataria) e GIROTTI LOREDANO (mandante), entrambe con sede legale in Adria (RO).

I lavori di prosecuzione sono stati consegnati all'impresa GIROTTI LOREDANO di Adria (RO) in

data 25/03/2010 e mai completamente ultimati, come risulta dallo Stato di Consistenza in data

15/02/2012 e dal conto finale in data 17/10/2012.

Con successivo Atto del Direttore PGN 94460 del 19/12/2012 è stato revocato alla ditta GIROTTI

LOREDANO di Adria (RO) l'affidamento della prosecuzione dei lavori di ristrutturazione di un

fabbricato di proprietà comunale con 12 alloggi per anziani sito in via Medici, affidato con la

determinazione dirigenziale PGN 13061 del 22/02/2010, sopra richiamata.

In data 25/02/2013 l'ing. Lorenzo Faggionato ha redatto il secondo certificato di collaudo statico e

tecnico amministrativo parziale dei lavori eseguiti dall'impresa GIROTTI LOREDANO alla data

del 17/10/2012.

Alla luce di quanto sopra espresso il suddetto professionista, con nota PGN 23393 del 22/03/2013,

ha chiesto di adeguare l'importo dell'incarico, affidato con il prowedimento dirigenziale PGN 41284

del 25/06/2009, con una prestazione aggiuntiva dell'importo di € 1.450,00 + CNPAIA 4% e IVA

21%, considerata la redazione dei due collaudi parziali e del collaudo finale che andrà redatto a

conclusione dei lavori.

Pertanto, l'onorario da riconoscere all'ing. Lorenzo Faggionato per l'incarico di collaudatore statico

e tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori di ristrutturazione in oggetto viene

rideterminato in € 2.900,00 + CNPAIA 4% € 116,00 + IVA al 21% € 633,36 complessivamente €

3.649,36.

La maggiore spesa di € 1.874,56 (CNPAIA e IVA comprese) trova capienza all'interno delle

somme a disposizione dell'Amministrazione, per Spese specialistiche e collaudo, del quadro

(firma
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economico di perizia suppletiva e di variante approvato con determinazione dirigenziale PGN

36108 del 5/06/2009 sopra richiamata.

Tutto ciò premesso;

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

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 Perfomance" per il triennio 2012-

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

Visto Tart. 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 le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento eli Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa, la maggiore spesa di € 1.874,56 (CNPAIA

4% e IVA 21% comprese), da riconoscere all'ing. Lorenzo Faggionato di Vicenza, per

l'aggiornamento dell'incarico di collaudatoré statico e tecnico amministrativo in corso

d'opera dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato di proprietà comunale con 12 alloggi

per anziani sito in via Medici, affidato con determinazione con dirigenziale PGN 41284 del

25/06/2009;

2) dì prendere atto che seguito dell'aggiornamento di cui ai punto 1) l'onorario da riconoscere

complessivamente all'ing. Lorenzo Faggionato di Vicenza viene rideterminato in € 2.900,00

+ CNPAIA 4% € 116,00 + IVA al 21% € 633,36 complessivamente € 3.649,36;

3) di dare atto che la maggiore spesa di € 1.874,56 (CNPAIA 4% e IVA 21% comprese) trova

copertura nell'impegno codice 40542 n. 2924/2005 al capitolo 1652300 "Interventi realizzati

con contributi degli assegnatari attuazione piani particolari ex articolo 32 L.R. 10/96" dei

(firma)
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fabbricato di proprietà comunale con 12 alloggi per anziani sito in vi
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bilancio dell'esercizio 2013, finanziato con ricavi, dove la somma è stata vincolata con la

determinazione dirigenziale PGN 4198 del 22/01/2007, richiamata in premessa;

4) 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;

5) 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 sistem, contatalo

e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

x] Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 1.874,56

N.:

Data:

Cap. n.:

6) 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.

Vicenza Parere favorevole: LA

Vicenza fàM,
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Renerà

(firma)
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Vicenza

Visto il SEGRETARIO GENIALE doti Antonio Cartonino

c „ „ „ , „ , SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D. tf*W*200Q, n. 267, Tue! e dei principi contabili deli-Osservatorio per la finanza e la

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

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

IMPEGNO /y. QF/

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
jfinanziaria assensi,dell'ari 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

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

il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia

Copia conforme all'originale

Vicenza 0 5 LUG 2013

(fiima
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