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PROTOCOLLO GENERALE : N.

CLASSIFICAZIONE: fa (TITOLO)
CE RES

__ (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22; CENTRO DI COSTO; 22;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - Approvazione della spesa per allacciamenti alla rete acquedotto dello

spogliatoio a servizio della tensostruttura polifunzionale in località Maddalene

CIG Z370ACD1CF -

4229.DOCP

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

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 hanno previsto,

tra l'altro, la realizzazione di tensostrutture sportive polivalenti di quartiere e relativi spogliatoi.

La comunità di Maddalene ha manifestato la necessità di realizzare una struttura

polifunzionale coperta dove poter far svolgere varie attività sportive ai giovani, ma anche attività

ludico-ricreative alle persone delle varie fasce di età. La parrocchia proprietaria del terreno

adiacente alla chiesa ha manifestato la disponibilità a far realizzare l'opera sul proprio terreno a

seguito di apposita convenzione da stipularsi tra la parrocchia stessa e il Comune.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 124/31835 del 9/05/2012 è stata

approvata la stipula di un preliminare di costituzione di diritto di superficie per la realizzazione di

una tensostruttura con annessi spogliatoi da stipulare con la Parrocchia di Sa Giuseppe di

Maddalene, proprietaria dell'area.

Con deliberazione n. 134 del 9/05/2012 la Giunta Comunale ha approvato il progetto

definitivo dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in località Maddalene .

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 23/05/2012 è stato

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

tensostruttura polifunzionale in località Maddalene dell'importo di € 310.000,00 (IVA compresa).

Con provvedimento dirigenziale PGN 48102 del 3.7.2012 è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori sopraccitati per un importo complessivo di € 310.000,00, IVA compresa.

Con provvedimento dirigenziale PGN 53010 del 20.7.2012 è stata approvata

l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino (VI).

Attualmente i lavori sono in fase di ultimazione e risulta necessario procedere

urgentemente all'allacciamento alla rete acquedotto e alla fornitura e installazione di una lampada

di emergenza con collegamento al quadro elettrico dell'uscita di emergenza.

In considerazione della tipologia del lavoro 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 Impresa Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino, adeguatamente qualificataci
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la quale con note del 9.7.2013, acquisite al PGN 52098 e 52105 del 9.7.2013, si è dichiarata

disposta ad eseguire le opere di allacciamento alla rete acquedotto e di fornitura e installazione di

lampada di emergenza, per l'importo complessivo di € 810,00 + IVA 21%. L'importo è ritenuto

congrue

Tutto ciò premesso;

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

Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/36951 del 23.5.2012 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 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 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 di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla ditta Impresa Edile Abbadesse srl -

Via Vanzo Nuovo 61/a - 36043 Camisano Vicentino (VI) - P. IVA 01469430241, gli interventi di

allacciamento alla rete acquedotto e di fornitura e installazione della lampada di emergenza

nello spogliatoio a servizio della tensostruttura polifunzionale in località Maddalene, per l'importo

di € 810,00 + IVA 21%, complessivamente € 980,10;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 980,10, IVA compresa, al capitolo 1905300

"Manutenzioni straordinarie - interventi urgenti" del bilancio dell'esercizio 2013, finanziato con

avanzo, dove esiste l'occorrente disponibilità;

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:
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Registrazione:

|"xl Impegno di spesa

| | Accertamento di entrata

Tot.€ 980,10

j^j

Data:

Cap. n.:

Anno di

pagamento /

riscossione

Anno di

imputazione

5) 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 de! DL

10/10/12 n." 174;

6) di stabilire che il contratto con la ditta Impresa Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino

verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione

dell'alt 19 del vigente regolamento dei contratti;

7) di stabilire che W pagamento alla ditta Impresa Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino

avverrà in un'unica soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dagli uffici

comunali, previa acquisizione del DURC;

8) di dare atto che la ditta Impresa Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino, 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;

9) 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 finanza7pubbltca, ai

sensi dell'ari. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n.^02i/) ^^
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Vicenza Parere favorevole; La P.O./A.P

Vicenza, IL DIRIGENTE

Arch. Antonio Bortoli

VISTO: PER IL SOLO UTILIZZO DEL MEZZO FINANZIARIO

Vicenza, IL DIRIGENTE

Dott. Mauro Bellesia

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base dei D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tue! e dei prìncipi contabili deil'Ossetvatorìo per la finanza e ia
contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154 dei D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPÌTOLO: IMPEGNO N, %U% DEL ZZ/€?S/J/2 €
FINANZIAMENTO

Vicenza,, jlb \fi i Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

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

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

Addì *U> //{ ) il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia

Copia conforme all'originate

10 SET 2013

(firma)


