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Comune di Vicenza

DETERMINA

DEL

rev. 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE : N.
CLASSIFICAZIONE: . Ò (TITOLO) _S (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: fiT : CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': ; CENTRO DI COSTO: ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO;

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

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - Affidamento alla ditta Fonti Luigi Eredi srl dell'intervento di installazione del
trampolino elastico sistemato nell'ambito dei lavori per il ricavo di una palestra per l'esercizio della ginnastica

dai locali ex piscina del Palazzetto dello Sport stralcio 1° - Fase 3.

CUP B36H10000150004 CIG Z49042AD0C '-'■"■"

4150.DOCR

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO TERRITORIO

Premesso quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 373 del 17.11.2010 è stato approvato il progetto

definitivo dei lavori per il ricavo di una palestra per l'esercizio delia ginnastica artistica dai locali ex

piscina del Palazzetto dello Sport 1° stralcio - fase 3 dell'importo complessivo di € 208.576,49,

IVA compresa, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti.

Con determinazione dirigenziale PGN 37841 del 31.5.2011 è stato approvato il progetto esecutivo

dei suddetti lavori per l'importo complessivo di € 208.576,49, IVA compresa, di cui € 131.027,86 +

IVA per lavori soggetti a ribasso d'asta (€ 99.027,86 per opere architettoniche + € 32.000,00 per

realizzazione percorso assistito per manutentori coperto + € 5.824,66 per oneri per la sicurezza

non soggetti a ribasso).

Con la medesima determinazione dirigenziale è stato stabilito di procedere all'esecuzione dei

lavori relativi alle opere architettoniche mediante procedura negoziata ai sensi dell'ari. 122 comma

7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., e di procedere all'esecuzione dei lavori di realizzazione del percorso

assistito per manutentori coperto - linea vita, mediante affidamento diretto ai sensi dell'ari. 125

comma 8 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., trattandosi di interventi specialistici in materia

di sicurezza e in considerazione dell'importo degli stessi.

A procedura negoziata espletata, con successiva determinazione dirigenziale PGN 51960 del

27.7.2011 le opere architettoniche sono state aggiudicate all'impresa CO.GE.MI. srl di Marostica

(Vi) con un ribasso del 11,82% sui lavori a base d'asta, pari ad un importo contrattuale di €

93.147,43 +IVA.

Con ulteriore provvedimento dirigenziale PGN 86606 del 20.12.2011 è stata approvata una perizia

di variante delle opere architettoniche dell'importo di € 25.049,47 + IVA 10%, oneri per la

sicurezza compresi, e rideterminato in € 113.060,71 + IVA 10% l'importo delle opere

architettoniche affidate all'impresa CO.GE.MI. srl di Marostica (VI).

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 20196 del 20/03/2012 sono stati affidati

mediante affidamento diretto, ai sensi dell'ari. 125 comma 8 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e

s m i alla ditta Crestani 2000 srl di Nove (VI) i lavori di realizzazione del percorsofassistìto pe^r
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manutentori coperto - linea vita per l'importo di € 9.274,35 + IVA 10% complessivamente €

10.201,79, e, conseguentemente, il quadro economico di progetto è stato così di seguito

rideterminato:

IMPORTO LAVORI

Opere architettoniche affidate impresa CO.GÈ.MI. srl (oneri per

la sicurezza compresi)

Percorso assistito - linea vita

Totale importo lavori

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia esclusi dall'appalto IVA compresa

Imprevisti IVA compresa

Spese tecniche per progettazione (indagini, rilievi, progetto

architettonico, progetto impianti, DL e coord. sicurezza,

certificazione energetica)

Spese tecniche coord. sic. esecuzione e pratica W.FF.

IVA 10% su favori e imprevisti

IVA 21% su spese tecniche

Collaudi e omologazione (IVA compresa)

Spese tecniche art. 92 D. Lgs. 163/06

Totale somme a disposizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Euro

113.060,71

9.274,35

122.335,06

Euro

32.336,21

22.577,66

7.000,00

4.160,00

12.233,51

2.343,60

1.471,15

4.119,30

86.241,43

208.576,49

Con determinazione dirigenziale PGN 20892 del 22/03/2012 sono stati affidati, mediante

procedura negoziata, i lavori di completamento buche paracadute, alla ditta Fonti Luigi Eredi srl di

Torino per un importo presunto di € 5.250,00 + € 1.102,50 per IVA 21% complessivamente €

6.352,50.

I suddetti lavori comprendevano anche la fornitura e posa di un trampolino regolamentare per

l'allenamento, che, come segnalato dalle società di ginnastica artistica che utilizzano la nuova

palestra, attualmente presenta un danno che con il continuo utilizzo rischia di rendere il trampolino

stesso inutilizzabile.

È stata pertanto interessata la ditta Fonti Luigi Eredi srl, la quale, con e-mail in data 14/03/2013,

agli atti, ha comunicato che la ditta Eurotramp, fornitrice del trampolino elastico, è disposta alla

riparazione a titolo gratuito del telo danneggiato, e ha quantificato che la spesa da sostenere per

(firma)
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l'intervento di installazione del trampolino sistemato è di € 150,00 + IVA 21% pari a complessivi €

181,50.

Per quanto riguarda l'esecuzione del suddetto intervento, in considerazione della tipologia e

dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'ari

125, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., avvalendosi della medesima ditta Fonti

Luigi Eredi srl di Torino.

La spesa complessiva di € 181,50, IVA 21% compresa, ritenuta congrua, trova capienza neile

somme a disposizione del quadro economico di progetto rideterminato con il provvedimento

dirigenziale PGN 20196 del 20/03/2012, sopra richiamato, utilizzando la previsione di spesa per

imprevisti.

La ditta Fonti Luigi Eredi srl di Torino assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all'ari. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, si impegna 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) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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;

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

(firma)
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PROTOCOLLO GENERALE : N. UjfbiV DEL l6'6'll
CLASSIFICAZIONE: P (TITOLO) £ (CATEGORIA):

CODICE UFFICIO: &> ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: ; CENTRO DI COSTO" ■
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO;

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

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - Affidamento alla ditta Fonti Luigi Eredi srl dell'intervento di installazione del
trampolino elastico sistemato nell'ambito dei lavori per il ricavo di una palestra per l'esercizio della ginnastica
dai locali ex piscina del Palazzetto dello Sport stralcio 1° - Fase 3.
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1) di affidare.per i motivi esposti in premessa, l'intervento di installazione del trampolino

elastico sistemato, nell'ambito dei lavori per il ricavo di una palestra per l'esercizio della

ginnastica artistica dai locali ex piscina Palazzetto dello Sport stralcio 1 - fase 3, alla ditta

Fonti Luigi Eredi srl di Torino alle condizioni tutte delle e-mail in data 20/03/2013, agli atti, e

per un importo presunto di € 150,00 + IVA 21% complessivamente € 181,50;

2) di stabilire che il contratto con ditta Fonti Luigi Eredi srl di Torino sarà concluso per mezzo

di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'alt. 19 comma 3,

punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza,

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/24447 del 26/03/2013;

3) di dare atto che la ditta Fonti Luigi Eredi srl di Torino assume tutti gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui all'ari. 3 delia 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;

4) di prendere atto che la spesa complessiva di € 181,50 (IVA 21% compresa) trova

copertura nell'impegno codice 55437 n. 1948/2010 al capitolo 1873301 "Palasport -

realizzazione palestra" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della )4

Cassa DD.PP., dove la somma è stata vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale

n. 373 del 17/11/2010, richiamata in premessa;

5) 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)

edelDPCM 28/12/11:



Pagina 5 di 6

PROTOCOLLO GENERALE: N.
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Comune di Vicenza

DETERMINA

DEL

rev. 1.0.

FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

ERV^00ÈT

Sl ATTIVA: ; CENTRO D, COSTO:

DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO- IMPIANTI SPORTIVI - Affidamento alla ditta Fonti Luigi Eredi srl dell'intervento di installazione del
trampolino elastico sistemato nell'ambito dei lavori per il ricavo di una palestra per l'esercizio della g.nnasbca
dai locali ex piscina del Palazzetto dello Sport stralcio 1° - Fase 3.

CUP B36H10000150004 CIG Z49042AD0C „

Registrazione:

xi Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 181,50

N.:

Data: __

Cap. n.: 1873301

1

2

3

4

6

7

8

fl

10

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€

181,50

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

.

€
Controllo di

cassa

■ÉWH

HH
—
HWUBH

n

6) 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;

7) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1) della Legge

6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;

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. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

Vicenza Parere favorevole: LA PO.

Vicenza, /A /
IL DIRIGENTE arch. Antonio Bortoli / ^V^—y

Vicenza

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Capornno

(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. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: A&CZZ 0X IMPEGNO N. Si U 3 5 DEL e ÀP>i <^n
FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

IMPEGNO N. DEL €

IMPEGNO N. DEL €

IMPEGNO N. DEL €

ACCERTAMENTO N. DEL €

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attestante

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

Vicenza, *\ | SI k\ Visto: La POVA P. (Lorelia Sorqato) À ^

Vicenza, T- - o~* ) il Responsabile del Servizio Finanziario _ L

(dott. Mauro-Béflesia) / ^>v

(

ì esiste la copertura

—s

',

■>

-v

ì

Copia
;a conforme all'origini

\ 0 SET 2013
(firma)
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