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IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

II territorio comunale di Vicenza è stato investito nei giorni 31 ottobre - 1 e 2 novembre 2010 da

alluvione che ha causato allagamenti e danni agli immobili privati, alle strutture produttive e danni

ingenti a strutture e infrastrutture pubbliche.

Con deliberazione n. 347 del 2/11/2010 la Giunta Comunale ha richiesto alla Regione Veneto la

dichiarazione dello "stato di crisi" ai sensi deU'art. 106 della L.R. 13/4/2001 n. 11 per le eccezionali

avversità atmosferiche che hanno interessato Vicenza nei giorni 31 ottobre - 1 e 2 novembre

2010.

Con Decreto n. 236 del 2.11.2010 il Presidente della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di crisi.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2010 è stato dichiarato lo

stato d'emergenza.

Con verbale di somma urgenza in data 6.11.2010 è stato verificato che le condizioni strutturali e

non strutturali di Ponte Pusterla non consentivano di garantire pienamente le condizioni di

sicurezza al transito di veicoli e con ordinanza in pari data del Direttore del Settore Mobilità venne

disposta conseguentemente la immediata chiusura del ponte, vietandone il transito a veicoli e

pedoni. I primi interventi effettuati nell'immediatezza dell'intervento non hanno consentito il

ripristino delle condizioni di sicurezza e il transito dei veicoli.

Con Ordinanza n. 3906 del 13.11.2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il

Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza e ha destinato risorse per complessivi €

300.000.000,00 per gli interventi pubblici per fronteggiare l'emergenza e per i contributi a privati e

imprese danneggiate.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 438 del 29.12.2010 è stato approvato il progetto

preliminare per la realizzazione di misure urgenti per il risanamento di Ponte Pusterla danneggiato

in seguito agli eventi alluvionali dell'importo di € 2.200.000,00, IVA compresa, prevedendone il

finanziamento con risorse assegnate con O.P.C.M. n. 3906/2010.

Con Ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 12.4.2011, è stato individuatol'intervento per il

ripristino strutturale del Ponte Pusterla in Comune di Vicenza, gravemente danriéagiato a seguito
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degli eccezionali eventi alluvionali dei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, tra gli interventi

prioritari e assunto nell'ambito delle competenze commissariali, impegnando per l'esecuzione dei

lavori la somma di € 750.000,00 proveniente da donazioni. La restante somma di € 1.450.000,00

è stata impegnata dal Comune utilizzando risorse che il Commissario, con Ordinanza n. 9 del

17.12.2010, aveva erogato quali acconti indifferenziati per danni ad opere pubbliche, privati ed

attività produttive.

Con la medesima ordinanza commissariale n. 13 del 12.4.2011 sono state integrate le funzioni

affidate al Soggetto attuatore del Comune di Vicenza, nominato con Ordinanza commissariale n.

2/2010, mediante attribuzione allo stesso di specifici compiti relativi alla progettazione

dell'intervento, direttamente o mediante l'affidamento a progettisti esterni, all'approvazione dei

progetti degli interventi, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi; provvedere alle

occupazioni d'urgenza e alle espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere;

all'affidamento in appalto delle opere; alla direzione dei lavori, direttamente o mediante

l'affidamento a professionisti esterni e ad ogni altra attività connessa alle precedenti, necessaria

alla celere realizzazione degli interventi predetti.

Con determinazione dirigenziale PGN 34284 del 18.5.2011 è stata imputata la spesa complessiva

di € 1.450.000,00 per la realizzazione del progetto di misure urgenti per il risanamento strutturale

di Ponte Pusterla, prendendo atto che i provvedimenti successivi e relativi alla realizzazione

dell'intervento sarebbero stati adottati dal soggetto attuatore del Comune di Vicenza in base alle

funzioni attribuite con Ordinanza commissariale n. 13 del 12.4.2011.

Con decreto n. 30 del 26.5.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza è stato disposto

l'affidamento all'ing. Massimo Urso di Torri di Quartesolo (VI) e all'ing. Renato Vitaliani di Padova,

del servizio di assistenza specialistica alia progettazione esecutiva e il coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di misure urgenti per il risanamento

strutturale di Ponte Pusterla, quantificando la spesa in € 16.012,34 + iNARCASSA + IVA.

Con decreto n. 35 del 6.6.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza è stato disposto

l'affidamento allo Studio Giara Engineering srl di Vicenza del servizio delle indagini geologiche e

geotecniche e di un'indagine subacquea necessarie per verificare lo stato delle pile prima

dell'inizio dei lavori, nell'ambito del progetto per la realizzazione di misure urgenti per il

risanamento strutturale del ponte, quantificando la spesa in € 12.300,00 + IVA.
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Con decreto n. 38 del 7.6.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza è stato approvato il

progetto esecutivo dell'intervento ed è stata indetta la gara d'appalto per i suddetti lavori, mediante

procedura negoziata non preceduta da bando, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso,

mediante offerta a prezzi unitari, sulla base di apposita lettera di invito, il cui schema è stato

approvato con il medesimo decreto n. 38 del 7.6.2011.

Con decreto n. 40 del 21.6.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza è stata disposta

l'istituzione dell'ufficio di direzione dei Lavori per la realizzazione di misure urgenti per il

risanamento strutturale di ponte Pusterla, avvalendosi di personale tecnico del Comune di Vicenza

e di professionisti esterni per la prestazioni specialistiche, così composto:

- Direttore dei Lavori: ing. Giovanni Fichera, dirigente del Comune di Vicenza;

- Ispettore di Cantiere: geom. Carmelo Alessandro Lo Beilo, tecnico del Comune di Vicenza;

- Direttori Operativi delle opere strutturali: ing. Massimo Urso di Torri di Quartesolo (VI) per

l'importo di € 3.000,00 + INARCASSA + IVA e ing. Renato Vitaliani di Padova per l'importo di €

3.000,00 + INARCASSA + IVA. Con il medesimo decreto è stato nominato coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione delle misure urgenti per il risanamento

strutturale di Ponte Pusterla l'ing. Massimo Urso di Torri di Quartesolo (VI) per l'importo di €

10.000,00 + INARCASSA + IVA. Con il medesimo decreto è stata approvata la tabella degli

incentivi previsti dall'ari 92 del D. Lgs. 163/06 da riconoscere al personale comunale nel rispetto

del vigente regolamento de! Comune di Vicenza per la ripartizione del predetto incentivo, per

l'importo complessivo di € 30.884,96.

Con decreto n. 46 del 28.6.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza è stato aggiudicato

in via definitiva, sulla base dei risultati della gara esperita di cui al verbale PGN 44767/11,

all'impresa Costruzioni Miotti spa di Pianezze (VI) l'appalto dei lavori per la realizzazione delle

misure urgenti per il risanamento strutturale di Ponte Pusterla, per il prezzo di € 977.568,85 pari a

un ribasso del 33,23% cui vanno aggiunti € 80.163,94 per oneri per la sicurezza per l'importo di €

1.057.732,79 cui vanno aggiunti € 105.773,28 per IVA al 10% per un importo complessivo di €

1.163.506,07, alle condizioni del progetto posto a base di gara.

Con decreto n. 92 del 4.8.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza è stato disposto

l'affidamento allo Studio Giara Engineering srl di Vicenza del servizio delle indagini soniche e

uitrasoniche sulle strutture in muratura e pietra e il rilievo batimetrico del perite Pusterla,
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nell'ambito del progetto per la realizzazione di misure urgenti per il risanamento strutturale del

Ponte, quantificando la spesa in € 3.700,00 + IVA.

Con decreto n. 93 del 4.8.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza sono stati approvati

i lavori per lo spostamento della linea elettrica di media tensione sul Ponte Pusterla, necessari per

l'esecuzione dei lavori di risanamento strutturale, da eseguirsi tramite AIM Vicenza spa Servizi a

Rete, nell'ambito del progetto per la realizzazione di misure urgenti per il risanamento strutturale

del Ponte, quantificando la spesa in € 6.423,26, IVA compresa.

Con decreto n. 103 del 20.9.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza è stato affidato,

sulla base dei risultati della gara esperita di cui al verbale PGN 60004 del 7.9.2011, all'ingegnere

Gianfranco Fongaro di Sovizzo (VI) l'incarico di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso

d'opera dei lavori in oggetto, per l'importo di € 3.098,00 + INARCASSA + IVA.

Con decreto n. 129 del 7.10.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza è stata approvata

la perizia di variante dei lavori, rientrante nelle circostanze di cui all'art. 132 comma 1 lettere b) e

e) del D. Lgs. 163/06 e in parte nelle circostanze di cui all'art. 132 comma 3 secondo periodo e art.

205 comma 4 del citato D. lgs. 163/06, dell'importo di € 247.019,69 + IVA, oneri per la sicurezza

compresi, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 2.200.000,00, affidando

l'esecuzione dei lavori di perizia all'impresa Costruzioni Miotti spa di Pianezze (VI) e

rideterminando in € 1.304.752,48 + IVA 10%, oneri per la sicurezza compresi, il nuovo importo

contrattuale.

Con decreto n. 139 del 20.10.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza sono stati

affidati alla ditta Costruzioni Miotti spa di Pianezze (VI) gli interventi aggiuntivi per la fornitura e

posa della pavimentazione del ponte in porfido, nel rispetto di quanto prescritto dalla

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona, quantificando la spesa in

complessivi € 55.000,00 + IVA 10%.

Con decreto n. 147 del 3.11.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza sono stati

approvati i lavori relativi allo spostamento provvisorio degli impianti telefonici sul ponte Pusterla,

necessari per l'esecuzione dei lavori di risanamento strutturale, da eseguirsi tramite Telecom Italia

spa, nell'ambito del progetto per la realizzazione di misure urgenti per il risanamento strutturale del

Ponte, quantificando la spesa in € 9.064,91 + IVA.
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A seguito dei decreti sopracitati, le relative spese, rientranti nella spesa complessiva di €

1.450.000,00 impegnata con determinazione dirigenziale PGN 34284 del 18.5.2011, sono state

imputate nel bilancio comunale con i seguenti provvedimenti dirigenziali: PGN 67552 del

10.10.2011; PGN 67560 del 10.10.2011; PGN 67567 del 10.10.2011; PGN 67589 del 10.10.2011;

PGN 67590 del 10.10.2011; PGN 67593 del 10.10.2011; PGN 67595 del 10.10.2011; PGN 73102

del 28.10.2011; PGN 73101 del 28.10.2011; PGN 74223 del 4.11.2011.

Con Ordinanze Commissariali n. 22 del 5.7.2011 e n. 36 del 16.12.2011 le risorse assegnate al

Comune con Ordinanza n. 9 del 17.12.2010 e in parte utilizzate dal Comune per l'esecuzione dei

lavori di risanamento del ponte Pusterla, sono state invece tutte destinate ai contributi per danni di

privati e imprese e per le spese degli interventi di prima emergenza e somma urgenza sostenute

dalle Amministrazioni.

A seguito dell'avvenuta aggiudicazione ed esecuzione dei lavori di somma urgenza per il

risanamento strutturale del ponte Pusterla, sono risultate economie sull'importo complessivo del

progetto di € 2.200.000,00, che è stato quindi rideterminato in € 1.941.468,13, di cui € 750.000,00

finanziati con fondi della Regione Veneto derivanti dalla donazione di Veneto Banca. Il nuovo

quadro economico di progetto risulta essere il seguente:

LAVORI, oneri per la sicurezza compresi

- a misura

- a corpo

TOTALE LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

Lavori in economia esclusi dall'appalto

Rilievi, accertamenti e indagini

Imprevisti e premio accelerazione

Sottoservizi

Consolidamento pile

Spese tecniche (coprogettazione,

direzione lavori, consulenze strutturali, D.Lgs.81/2008,

IVA 20% e CNPAIA 4% comprese €

Spese per pubblicità e contributo A.V.C.P. €

€

€

€

€

€

€

€

€

767.749,65

537.002.83

1.304.752,48

50.000,00

30.500,00

119.800,00

29.000,00

150.000,00

120.000,00

2.000,00
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IVA 10% sull'importo lavori e arrot. € 130.475,25

Recupero ribasso d'asta €

Spese tecniche di variante (art. 92 D. Lgs. 163/06) € 4.940.40

TOTALE COMPLESSIVO € 1.941.468,13

Con ordinanza Commissariale n. 12 del 29.11.2012, registrata in data 30.11.2012 alla Corte dei

Conti, è stato impegnato a favore del Comune di Vicenza l'importo di € 1.191.468,13 per

l'intervento di risanamento del ponte Pusterla, utilizzando la sovvenzione concessa dall'Unione

Europea nell'ambito del Fondo di Solidarietà di cui al Reg. CEE 2012/2002, decisione CE del

28.3.2012 e Accordo fra Unione Europea e Repubblica Italiana del 23.4.2012.

Con la medesima Ordinanza è stato disposto di trasferire - a seguito di rendicontazione - detta

sovvenzione erogando il relativo importo al Comune di Vicenza sulla base degli stati di

avanzamento lavori.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 457/94295 del 19.12.2012 si è preso atto

dell'Ordinanza Commissariale n. 12 del 29.11.2012, assumendo l'onere di provvedere a tutti gli

adempimenti previsti dal Regolamento CEE 2012/02 e dai successivi provvedimento attuativi del

medesimo regolamento, ovvero la Decisione CE del 28.3.2012 e l'Accordo fra Unione Europea e

Repubblica Italiana del 23.4.2012.

Con il medesimo provvedimento si è provveduto alla conseguenti registrazioni contabili con la

riduzione degli impegni per un totale di € 1.450.000,00 al capitolo 1112500 "Spese per emergenza

alluvione 31 ottobre/2 novembre 2010" e con l'accertamento al capitolo 89300 "Fondi Europei"

della somma di € 1.191.468,13 e l'impegno al capitolo 1932800 "Reimpiego Fondi Europei" per€

1.191.468,13.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 458/94296 del 19.12.2012 è stato approvato

l'intervento per la realizzazione del parapetto di Ponte Pusterla nell'ambito del progetto per il

risanamento strutturale del ponte a seguito degli eventi alluvionali dal 31 ottobre al 2 novembre

2010. Con provvedimento dirigenziale PGN 9296 del 4.2.2013 i lavori sono stati affidati all'impresa

Crestani 2000 srl di Nove (VI) e con provvedimento dirigenziale PGN 37725 del 16.5.2013 è stata

approvata la spesa per interventi aggiuntivi al parapetto.

(firma)



Jp

Pagina 8 di 15 T ■ COMUNE DI VICENZA re,ease n 1,2013

Proposta N. 235

DETERMINA N. 161 DEL 03/09/2013
. 4 e*

PROTOCOLLO GENERALE : N. 6*3P.ù DEL ; ' *
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER VALUTAZIONE PREVISIONI

METEREOLOGICHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PONTE PUSTERLA. CUP

BE11000010002 CIG ZEC0B57487

Con OCDPC n. 43/2013 è stata individuata la Regione Veneto quale soggetto cui compete il

coordinamento delle azioni necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per

fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici in oggetto.

Con nota n. 190982/16 in data 7 maggio 2013 il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e

Qualità, dirigente responsabile delle attività per il passaggio alla gestione ordinaria in capo

all'Amministrazione Regionale delle attività di completamento, ha definito le modalità con cui il

Comune di Vicenza svolgerà le attività assegnate, confermando che rimarranno in capo

all'Amministrazione comunale di Vicenza, fatto salvo quanto già predisposto nell'ambito della

gestione commissariale, le attività relative:

• alla progettazione lavori;

■ all'approvazione progetti;

■ alle comunicazioni alPAVCP e agli Enti previdenziali e assicurativi;

• all'affidamento delle opere secondo la normativa vigente,

- alia stipula dei contratti/atti aggiuntivi;

- alla realizzazione delle opere.

Per effetto dei provvedimenti sopraccitati, il Comune di Vicenza, come recepito con deliberazione

di Giunta Comunale n. 108 del 15.5.2013, è subentrato nei procedimenti relativi alla realizzazione

delle misure urgenti per il risanamento strutturale di Ponte Pusterla a seguito degli eccezionali

eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre

2010. In particolare subentra nel contratto per la realizzazione dei lavori di risanamento strutturale

di Ponte Pusterla sottoscritto in data 30.9.2011 n. 1384 di Racc. N. 26335 Rep. S.

Con provvedimento dirigenziale PGN 44801 del 11.6.2013 è stato approvato il certificato di

collaudo tecnico-amministrativo redatto in data 22.5.2013 dal collaudatore incaricato ing.

Gianfranco Fongaro e relativo agli interventi per le misure urgenti per il risanamento strutturale del

Ponte Pusterla e con il medesimo provvedimento si è preso atto del quadro economico

complessivo a consuntivo dell'intervento, così risultante:

LAVORI, oneri per la sicurezza compresi

- a misura e a corpo € 1.304.503,24

TOTALE LAVORI € 1.304.503,24

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE
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OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER VALUTAZIONE PREVISIONI

METEREOLOGICHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PONTE PUSTERLA. CUP
BE11000010002CIGZECOB57487

Lavori in economia esclusi dall'appalto

Rilievi, accertamenti e indagini

Imprevisti (parapetto)

Sottoservizi

Consolidamento pile (IVA inclusa)

€

€

€

€

€

60.500,00

16.575,00

23.738,00

15.039,97

314.051,66

72.163,60

0,00

130.450,32

0,00

4.446,34

636.964.89

Spese tecniche (art. 92 D. Lgs. 163/06, coprogettazione,

direzione lavori, consulenze strutturali, D.Lgs.81/2008,

IVA 20% e CNPAIA 4% comprese) €

Spese per pubblicità e contributo A.V.C.P. €

IVA 10% sull'importo lavori e arrot. €

Recupero ribasso d'asta €

Spese tecniche di variante (art. 92 D. Lgs. 163/06) €

Totale somme a disposizione €

TOTALE COMPLESSIVO € 1.941.468,13

Con nota PGN 46696 del 18.6.2013 è stata richiesta alla competente Unità di Progetto della

Regione Veneto, la conferma del mantenimento delle somme residue previste nel quadro

economico finale, per consentire le necessarie e urgenti misure integrative e di completamento

per la protezione delle pile del ponte. In tale nota viene specificato che l'intervento, per le

caratteristiche esecutive e le complessità operative, richiede attività in alveo del fiume

Bacchiglione approntagli in sicurezza nei mesi di luglio e agosto o comunque in periodi di magra

dei fiume.

La Regione Veneto con nota n. 291902 del 9.7.2013, acquisita al PGN 52942 del 11,7.2013, ha

autorizzato il completamento dell'intervento, segnalando la necessità che tale intervento venga

concluso nel più breve tempo possibile e rendicontato entro il 31 ottobre 2013.

A tale scopo, con determinazione dirigenziale n. 28, PGN 58099 del 1.8.2013, si è provveduto ad

estendere all'ing. Massimo Urso di Torri di Quartesolo (VI), il quale aveva già svolto il servizio di

assistenza specialistica alla progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e la direzione operativa per le parti strutturali dei lavori di risanamento strutturale di

Ponte Pusterla, anche la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione dei

lavori di protezione delle pile.

(firma)
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BE11000010002 CIG ZEC0B57487

Con provvedimento dirigenziale n. 73, PGN 61101 del 14.8.2013 è stata approvata la spesa di €

295.817,20, IVA compresa, per l'esecuzione degli interventi integrativi per la protezione delle pile

nell'ambito dei lavori di risanamento di Ponte Pusterla, affidandone l'esecuzione ai sensi dell'ari.

57, comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, alla ditta Costruzioni Miotti spa di

Pianezze S.L (VI), alle condizioni dell'offerta in data 7.8.2013 e del provvedimento di affidamento,

per l'importo di € 77.582,12 + oneri per la sicurezza di € 191.342,61, pari a € 268.924,72 più IVA

10%, per complessivi €295.817,20.

Le caratteristiche esecutive e le complessità operative dell'intervento di protezione delle pile

richiedono attività che devono essere svolte nell'alveo del fiume necessariamente in periodi di

magra. A tal fine si ritiene opportuno acquisire l'analisi quotidiana delle condizioni meteo per il

periodo necessario all'esecuzione dei lavori, con le previsioni a termine di giorni 1/3 (breve) - 3/5

(medio) e oltre a 5 (medio lungo), attraverso report descrittivo testuale e mappe di previsione a

disposizione del direttore dei lavori e della struttura comunale competente. Viste le caratteristiche

di specialità del servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche di mercato e dall'urgenza

dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'ari. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e dell'ari. 52 comma

2 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione

consiliare n. 17 del 26.3.2013, si ritiene opportuno affidare direttamente il servizio specialistico di

valutazione delle previsioni metereologiche al tecnico Marco Rabito di Monticeilo Conte Otto (VI),

specializzato in materia.

Il tecnico con nota del 28.8.2013, acquisita al PGN 63517 del 28.8.2013, si è dichiarato disponibile

ad eseguire il servizo richiesto per l'importo omincomprensivo di € 600,00, L'importo è ritenuto

congruo.

La spesa compelssiva di € 600,00 viene finanziata utiizzando le somme a disposizione del quadro

economico di progetto.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 166/57772 del 1 agosto 2013 che approva il Piano

Esecutivo di Gestione Finanziario 2013 (P.E.G.);

(firma)
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COMUNE DI VICENZA
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BE11000010002 CIG ZEC0B57487

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 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'ari 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 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, al tecnico Marco Rabito - Via

D'Annunzio 3/b - 36010 Monacello Conte Otto (VI), il servizio di prestazione specialistica

per l'analisi quotidiana delle condizioni metereologiche per il periodo necessario

all'esecuzione dei lavori di consolidamento delle pile nell'ambito dei lavori di risanamento

del Ponte Pusterla, per l'importo omnicomprensivo di € 600,00 e alle condizioni della nota

del 28.8.2013, acquisita al PGN 63517 del 28.8.2013;

2} di dare atto che la spesa complessiva di € 600,00, trova copertura nella contabilità speciale

n. 5458 nell'impegno codice 83103 n. 4438/12 al capitolo 1932800 "Reimpiego Fondi

Europei" del bilancio dell'esercizio 2013 finanziato con fondi della Comunità Europea;

3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei

principi contabili di dui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)

e del DPCM 28/12/11:

(firma)
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Registrazione:

xl Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 600,00

N.:

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

mmmm

€

600,00

60®|

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Bili—

€
Controllo

di cassa

600,00lK@£H

■■■

■Hi
■m
UHWU|||

■UH

600.00

■Hi
■■1
■B

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo delia 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 stabilire che il contratto con il tecnico Marco Rabito di Monacello Conte Otto (VI) verrà

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

dell'ari. 19 del vigente regolamento comunale dei contratti approvato con deliberazione

consiliare n. 17 del 26.3.2013;

6) di stabilire che il pagamento al tecnico Marco Rabito di Monticeli© Conte Otto (VI)

avverrà in un'unica soluzione all'ultimazione della prestazione;

7) di dare atto che il tecnico Marco Rabito di Monticello Conte Otto (V!),

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari. 3 della legge 13

(firma)

sume tutti gli

2010 n. 136
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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. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n.

102;

9) il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni

e servizi e, in particolare, dell'ari. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135

(procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente

determina.

(firma)
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■Vieenza-

Vicenza

favorévole: la

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(norne+cognome e firma)

L'.A
{nome+oognrfme e fin

(firma)
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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. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il princìpio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL iQO Oq

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

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; si attesta che esiste la copertura

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

Vicenza Jto

Vicenza \
\J

b

Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato)

II Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Beilesia)



Copia conforme all'originale
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