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RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
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OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - Approvazione della spesa per interventi aggiuntivi nell'ambito dei lavori di

realizzazione di uno spogliatoio a servizio della tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città.
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IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue:

II Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 - 2014 e l'elenco annuale 2012 approvato

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24/04/2012 prevedono, tra l'altro, la

realizzazione di tensostrutture sportive polivalenti di quartiere.

Con deliberazione n. 133 del 9/05/2012 la Giunta Comunale ha approvato il progetto

definitivo dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra in località

Parco Città dell'importo di € 360.000,00 (IVA compresa).

Con determinazione dirigenziale PGN 48107 del 3.7.2012 è stato approvato il relativo

progetto esecutivo e con determinazione dirigenziale PGN 53635 del 24.7.2012 i lavori sono stati

aggiudicati all'impresa Biffi spa di Villa D'Adda (BG).

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 23/05/2012 è stato

approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di uno spogliatoio a servizio della

tensostruttura polifunzionale in via Turra dell'importo di € 340.000,00 (IVA compresa).

Con provvedimento dirigenziale PGN 48114 del 3.7.2012 è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori sopraccitati per un importo complessivo di € 340.000,00, IVA compresa, di cui

€ 261.973,74 a base d'appalto per lavori + € 10.920,00 per oneri per la sicurezza, sulla base del

seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta €

Oneri per la sicurezza . €_

Totale lavori €

Somme a disposizione dell'Amm/ne

Lavori in economia esclusi dall'appalto

(linee vita) €

Spese tecniche (progettazione, D. Lgs. 81/08,

indagini geognostiche) €

Spese tecniche art. 92 D. Lgs. 163/2006 €

IVA 21 % su spese tecniche €

IVA 10% su lavori €

261.973,74

10.920,00

272.893,74

2.500,00

12.000,00

5.457,87

2.520,00

27.289,37

(firm



Pa9ina2di5 ^W* Comune di Vicenza w. ■,.<>.

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. %P8\ L DElófll- (L ■
CLASSIFICAZIONE ©

DElfll L
CLASSIFICAZIONE: ©.(TITOLO) _S (CATEGORIA)-

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI'
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - Approvazione della spesa per interventi aggiuntivi nell'ambito dei lavori di
realizzazione di uno spogliatoio a servizio della tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città.

CUPB39B12000090004 CIG Z8B077740C

- Imprevisti, allacciamenti e arrot. € 17.339,02

Totale somme a disposizione f 67.106.26

Totale complessivo € 340.000,00

Con provvedimento dirigenziale PGN 53639 del 24.7.2012 è stata approvata

l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Euganea Restauri srl di Campolongo Maggiore

(VE).

Con provvedimento dirigenziale PGN 57127 del 3.8.2012 è stato approvato l'affidamento

all'ardi. Paolo Bucca di Oppeano (VR) dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori in oggetto.

Successivamente si è rilevata la necessità di procedere ad alcuni interventi aggiuntivi, in

particolare alla formazione di un corridoio di collegamento al campo sportivo adiacente alla

struttura, formato da un marciapiede in mattoncini di calcestruzzo, alla realizzazione di aiuole e

alla formazione di una recinzione. In considerazione della tipologia dei lavori e dell'entità della

spesa, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'ari. 125, comma 8,

del D. Lgs. 163/06, alla ditta CEIS Impianti Sportivi srl di Romano d'Ezzelino (VI), in possesso

degli adeguati requisiti e presente nell'area di cantiere con mezzi e attrezzature, in qualità di

subappaltatrice nell'ambito dei lavori di realizzazione della tensostruttura, secondo quanto

disposto dal provvedimento dirigenziale PGN 73761 del 9.10.2012. La ditta CEIS Impianti Sportivi

srl con nota in data 23.11.2012, acquisita al PGN 87811 del 27.11.2012, si è dichiarata disposta

ad eseguire gli interventi richiesti per l'importo di € 25.574,00 + IVA 10%. L'importo è ritenuto

congrue

La spesa complessiva di € 28.131,40, IVA compresa, trova capienza nelle somme a

disposizione del quadro economico di progetto, utilizzando la previsione per imprevisti e ribasso

d'asta.

Tutto ciò premesso;

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 23.5.2012 che approva il

documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance1' per il triennio 2012-

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

(firma
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 211/39648 del 13.6.2012 che approva il Piano

Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G finanziario 2012);

Visto l'ari. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa;

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;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, all'impresa CEIS Impianti Sportivi srl

- Via S.G. Barbarigo 42 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI) - P. IVA 00143510246, gli

interventi aggiuntivi relativi alla formazione di un corridoio di collegamento al campo

sportivo adiacente alla struttura, alla realizzazione di aiuole e alla formazione di una

recinzione, neil'ambito dei lavori di realizzazione di uno spogliatoio a servizio della

tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città, per l'importo di € 25.574,00 +

IVA 10%, complessivamente € 28.131,40, alie condizioni del preventivo in data

23.11.2012, acquisito al PGN 87811 del 27.11.2012;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 28.131,40, IVA compresa, trova copertura

nell'impegno n. 2678/12 al capitolo 1610100 "Tensostrutture sportive polivalenti di

quartiere" del bilancio dell'esercizio 2012 gestione competenza, finanziato con ricavi

vendita San Rocco, dove esiste l'occorrente disponibilità;

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 i! 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:

(firma)
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Anno di

imputazione

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

€

28.131,40

Anno di

pagamento /

riscossione

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

€

mQp 1 w"l *HrLJ

1
1

-...:■• ■:.,••!

Controllo di

cassa

^H
^H
^H
^H

Registrazione:

[x\ Impegno di spesa

(~| Accertamento di entrata

Tot.€ 28.131,40
N.:

Data:

Cap. n.: ~~

5) di stabilire che i rapporti con l'impresa CEIS Impianti Sportivi srl di Romano d'Ezzelino (VI)

si intenderanno perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce del presente

provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva;

6) di stabilire che il pagamento all'impresa CEIS impianti Sportivi srl di Romano d'Ezzelino

(VI) avverrà in un'unica soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal

Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva;

7) di dare atto che l'impresa CEIS Impianti Sportivi srl di Romano d'Ezzelino (VI), 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'alt 9 del D.L 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 102/09.

Vicenza, Parere favorevole: La P.O./A.P
Ing. Lorenzo Giavatto

(fiim
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lavori di

Città.

p^r!.>.'..li

DIRIGENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIME

ing. Giovanni Fichera

Vicenzap^r!.>.'..li Visto il Segretario Generale
doti Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel 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,

CAPITOLO:

FINANZIAMENT

Vicenza,

IMPEGNO N.

*Ò

Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesto che esiste la copertura

finanziar a ai

Addì

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

\\/ il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesi

(firrn
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