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IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 23/02/2011 è stato approvato in linea tecnica il

progetto definitivo di adeguamento e messa in sicurezza del complesso di S. Maria Nova ad uso

scuola media Giuriolo dell'importo di € 800.260,55 (IVA compresa).

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 24438 del 5/04/2012 è stato approvato il

progetto esecutivo degli interventi nel complesso di S. Maria Nova conseguenti al trasferimento

della scuola secondaria di 1° grado G. Giuriolo finanziato con ricavi conseguenti alla vendita del

complesso di S. Rocco, dell'importo di € 1.250.000,00 (IVA compresa) di cui € 884.624,60 più IVA

per lavori.

Con altra determinazione dirigenziale PGN 38340 del 30/05/2012 i lavori sono stati aggiudicati,

mediante procedura negoziata ai sensi dell'ari. 122 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., all'impresa C.G.M.

srl di Monselice (PD) per un importo di € 723.511,81 più IVA 21% e complessivamente €

875.449,29.

Con determinazione dirigenziale PGN 41171 del 08/06/2012 è stato istituito l'Ufficio Direzione

lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, affidando all'ing. Doriano Faggion

l'incarico di Coordinatore per la sicurezza per l'importo di € 6.538,46 + CNPAIA 4% + IVA 21%

complessivamente € 8.228,00 (CNPAIA 4% e IVA 21%) e ad AIM Vicenza SpA la funzione di

Direzione dei Lavori per l'importo di complessivo di € 19.360,00.

Con determinazione dirigenziale PGN 96474 del 27/12/2012 è stata approvata una perizia di

variante in corso d'opera dell'importo di € 161.512,90 più IVA, finanziata con il ribasso contrattuale

e parte degli imprevisti, che ha comunque lasciato inalterato l'importo complessivo del progetto

approvato e che ha rideterminato in € 885.024,71 + IVA al 4% e 21%, complessivamente €

1.061.549,42, l'importo dei lavori affidati all'impresa C.G.M. srl di Monselice (PD).

Durante l'esecuzione dei suddetti lavori è emersa la necessità di realizzare una serie di opere

integrative e di completamento non previste nel progetto esecutivo e nella perizia approvati, ma

tuttavia necessarie per dare una maggiore funzionalità e sicurezza all'opera da realizzare, pertanto

con deliberazione delia Giunta Comunale n. 42 del 6/03/2013 è stato approvato/il progett
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esecutivo per la realizzazione di opere integrative nel complesso di S. Maria Nova per il

trasferimento della scuola secondaria di 1° grado G. Giuriolo dell'importo complessivo di €

240.692,05 (IVA compresa),

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 26807 del 04/03/2013 le suddette opere

integrative sono state affidate alla medesima ditta C.G.M. srl di Monselice (PD), in virtù di quanto

previsto dall'ari. 57 comma 5 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e per l'importo di € 209.521,02 più IVA

10%, complessivamente € 230.473,12.

Con preventivo trasmesso via e-mail in data 06/06/2013L'ing. Donano Faggion di Trissino (VI) ha

chiesto di adeguare l'importo dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza, affidatogli con la

determinazione dirigenziale PGN 41171 del 08/06/2012, con una prestazione aggiuntiva

dell'importo di € 2.000,00 + CNPAIA 4% e IVA 21 %, considerati sia i lavori della perizia di variante,

approvata con determinazione dirigenziale PGN 96474 del 27/12/2012, sia i lavori per la

realizzazione delle nuove opere integrative approvate e aggiudicate alla ditta C.G.M. srl di

Monselice (PD).

Pertanto, l'onorario da riconoscere all'ing. Donano Faggion di Trissino (VI) per l'incarico di

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi, comprese le opere integrative,

da realizzare nel complesso di S. Maria Nova conseguenti al trasferimento della scuola secondaria

di 1° grado G. Giuriolo, viene rideterminato in € 8.538,46 + CNPAIA 4% € + IVA al 21%

complessivamente € 10.744,80.

La maggiore spesa aggiuntiva di € 2.516,80 (CNPAIA e IVA compresi) trova capienza tra le

somme a disposizione del quadro economico di perizia approvata con la determinazione

dirigenziale PGN 96474 del 27/12/2012, sopra richiamata.

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 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;

(firma)
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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 approvare, per le motivazioni in premessa, la maggiore spesa di € 2.516,80 (CNPAIA

4% e IVA 21% comprese), da riconoscere all'ing. Donano Faggion di Trissino (VI), per

l'aggiornamento dell'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione degli

interventi per il trasferimento della scuola secondaria di 1° grado G. Giurioto nel complesso

di S. Maria Nova, comprese le opere integrative,

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

all'ing. Donano Faggion di Trissino (VI) viene rideterminato in € 8.538,46 + CNPAIA 4% €

+ IVA al 21% complessivamente € 10.744,80, come indicato nel preventivo trasmesso in

data 16/05/2013, agli atti;

3) di dare atto che la maggiore spesa € 2.516,80 (CNPAIA 4% e IVA 21% comprese), trova

copertura nel s.i. 79626 - n. 2577/11 al capitolo 1557401 "Polo scolastico dell'obbligo S.

Maria Nova - adeguamento per trasferimento scuole" dei bilancio del corrente esercizio

2013, finanziato con ricavi, dove rientra nella spesa complessiva già impegnata con

determinazione dirigenziale PGN 24438 del 5.4.2012, richiamata in premessa;

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:

(firma)
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Registrazione:

|"x1 Impegno di spesa

I | Accertamento di entrata

Tot.€ 2.516,80

JNL

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

€

2.516,80

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€
Controllo di

cassa

2.516,80 HHlBM

HHH^H

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 del

DL 10/10/12, n. 174;

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

Vicenza Parere favorevole: LA PO.

Vicenza,.2Q..GJA! 2013
IL DIRIGENTE arch. Antonio Bortoli

Vicenza

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei prìncipi 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,

IMPEGNO N. *3J-i"3 ^ DEL / € A
(firma) /M

CAPITOLO:
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FINANZIAMENTO

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; $L£itesta che esiste la copertura

finanziaria arsensi dell'ari. 151 <tel D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. //
Vistata P.O./A.P. (Lorella Sorgato) £*~~^Vicenza.

Vicenza, 3ì/?'//■/ '' ResPonsabile del Servizio Finanziari
/ | (dott. Mauro Belle

(firma)
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