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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 112/29598 del 24.4.2012 è stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca del Museo Civico

Pinacoteca di Palazzo Chiericati dell'importo complessivo di € 2.645.181,20, IVA compresa, di cui

€ 1.947.000,00 a base d'appalto, finanziato in parte con fondi europei POR (POR CRO FESR

2007-2013 Asse 3, Azione 3.2.2, Progetto n. 12829).

Con atto del Direttore del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere PGN 91355 del

10.12.2012 sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara, stabilendo altresì di procedere

all'affidamento dei iavori sopraindicati mediante procedura aperta di cui all'ari 55, comma 1, del

D. Lgs. 163/06, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta

a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'ari. 122, comma 9 e

253 comma 20-bis del D. Lgs. 163/6.

Con determina dirigenziale PGN 36089 del 10.5.2013 l'appalto dei lavori in oggetto è stato

aggiudicato in via definitiva all'Associazione Temporanea di Imprese tra la ditta COIMA srl di

Chirignago-Mestre (VE) (mandataria) e SO.GE.DI.CO. srl di Zelarino (VE) (mandante).

Ai sensi dell'ari 130 del D. Lgs. 163/06 e vista la proposta del Responsabile del

Procedimento in data 10.6.2013, si intende costituire l'Ufficio di direzione dei lavori composto da

un direttore dei lavori e da direttori operativi. Le funzioni di direzione operativa per la parte

architettonica, per la tenuta della contabilità e liquidazione lavori, saranno svolte dai seguenti

tecnici dipendenti comunali:

- arch. Silvia Fossa ;

- arch. Silvia Rebecca Caneva;

- arch. Doranna Murat.

Come attestato dal responsabile del procedimento con la nota sopraccitata, si è ritenuto

opportuno affidare la direzione dei lavori comprensiva della parte strutturale e impiantistica, ad un

tecnico esterno ai sensi dell'ari 91 comma 2 del D. Lgs. 163/06 e dell'ari 267 del DPR 207/10.

Con determina a contrarre PGN 44222 del 10.6.2013 è stato stabilito di affidi

ad un professionista tecnico esterno, ai sensi dell'ari 91 comma 2 del D. Lgs. t

(firma)
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267 del DPR 207/10, individuato mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del

prezzo più basso, con invito rivolto ad almeno cinque professionisti qualificati presenti nel mercato

e a professionisti inseriti nell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di incarichi attinenti

l'architettura, l'ingegneria ed altri servizi tecnici per la realizzazione di lavori pubblici relativi a

prestazioni professionali di importo inferiore a € 100.000,00, istituito presso l'Amministrazione,

redatto ai sensi degli artt. 90 e 91 del D. Lgs. 163/06 approvato con atto dirigenziale PGN 64186

del 17.11.2008 e da ultimo aggiornato con atto dirigenziale PGN 2192 del 10.1.2013.

Sono stati individuati i seguenti professionisti a cui richiedere un apposito preventivo:

- Ingegnere Modena Claudio dì Caselle di Sommacampagna (VR)

- Ingegnere Sartori Alberto Maria di Verona

- Ingegnere Tomasella Danillo di Padova

- Ingegnere Casarin Filippo di Padova

- Ingegnere Zaupa Francesco di Vicenza

- Ingegnere Schillaci Antonio di Vicenza

- Ingegnere Urso Massimo di Torri di Quartesolo (VI)

Detti professionisti sono stati invitati con nota in data 11.6.2013 PGN 44484 a presentare

un'offerta per l'effettuazione dell'incarico sopraccitato, da assegnarsi con il criterio del prezzo più

basso, oltre all'IVA e oneri contributivi, espresso mediante ribasso sull'importo posto a base di

gara ammontante a € 60.000,00, esclusa IVA e oneri previdenziali.

Come risulta dal verbale PGN 48294 in data 25.6.2013, dall'esame comparativo delle

offerte pervenute è risultata più vantaggiosa l'offerta presentata dall'ing. Danillo Tomasella dello

Studio SIA di Padova che con nota del 14.6.2013 ha offerto un ribasso del 48% corrispondente

all'importo offerto di € 31.200,00, più € 1.248,00 per INARCASSA 4%, più € 6.814,08 per IVA

21%, complessivamente € 39.262,08.

Il presente incarico, che viene conferito alle condizioni dell'unito disciplinare, non rientra

nelle tipologie previste dall'ari. 3, commi 54 - 55 - 56 - 57 - 76 della Legge 244/07 (finanziaria

2008) trattandosi di incarico professionale per la realizzazione dì opere pubbliche regolamentate

dal D. Lgs. 163/06, né deve essere inserito nella banca dati ex art. 34 del D. Lgs. 223/06

convertito nella L. 248/06 (elenco dei propri consulenti).

Tutto ciò premesso;

(firma)
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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'art. 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 aggiudicare in via definitiva, sulla base dell'allegato verbale che forma parte integrante

del presente provvedimento, l'incarico di direzione lavori, comprensiva della parte

strutturale e impiantistica, di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca del Museo

Civico Pinacoteca di Palazzo Chiericati, all'ing. Danillo Tomasella dello Studio SIA Studio

Ingegneria & Architettura - Via D. Turazza 48D - 35128 Padova - P. IVA 0101542082, per

il prezzo offerto di € 31.200,00 pari ad un ribasso del 48% più € 1.248,00 per INARCASSA

4% più € 6.814,08 per IVA 21%, per un importo complessivo di € 39.262,08 e alle

condizioni dell'allegato disciplinare di incarico;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 39^62,08. IVA e INARCASSA comprese, trova

£ copertura nell'impegno cod. TffizEr n. 2§3&Fk al capitolo 1600500 "Musei civici -
manutenzione straordinaria e restauro conservativo" del bilancio dell'esercizio 2013

finanziato con fondi POR, 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 patrin^nio

del Comune, ai sensi dell'ari. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato Haii^.ittsot

DL 10/10/12 n. 174;

(firma)
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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:

Registrazione:

x | Impegno di spesa

| Accertamento di entrata

Tot.e 39.262,08

N.:

Data;

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Anno d!

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

o:< i

€

10.000,00

29.262,08

39.262,08

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

o:< I

€

10.000,00

29.262,08

Controllo di

cassa

o:<

o:<

o;<

o:<

o:<

O!<

O!<

o:<

o;<

o:<

o:<

39.262,08

5) di subordinare l'efficacia della presente determinazione alla presentazione da parte del

professionista della certificazione relativa alla propria regolarità contributiva come previsto

dall'ari. 90, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

6) di dare atto che l'affidamento dell'incarico del presente provvedimento non va inserito nella

banca dati ex art. 34, comma 2 del D.L. 4/07/2006 n. 223 convenuto nella legge 4/08/2006

n. 248 (elenco dei propri consulenti);

7) di dare atto che l'incarico non rientra nella tipologia prevista dall'ari. 3, commi 18, 54, 55,

56 e 76 della Legge 24/12/2007 n. 244, trattandosi di incarico professionale regolato dal D.

Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

8) di pubblicare il presente incarico, ai sensi dell'ari. 267 del DPR 207/10, sul sito del

Comune di Vicenza;

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 finanza pubblica,

ai sensi dell'ari. 9 del D.L. 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 102/09;

(firma)
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10) di costituire l'ufficio di direzione lavori di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca

del Museo Civico Pinacoteca di Palazzo Chiericati, così composto:

Direttore dei lavori: ing. Danillo Tomasella;

Direttori operativi per la parte architettonica, per la tenuta della contabilità e liquidazioni: arch.

Silvia Fossa, arch. Silvia Rebecca Caneva e arch. Doranna Murat, tecnici comunali.

Vicenza Parere favorevole: La P.O./A.P

Vicenza, IL DIRIGENTE

Arch. Antonio Bortoli

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 focaii, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N._ DEL

FINANZIAMENTO.

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N._ DEL

FINANZIAMENTO

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

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

finanziari

Addì

sj dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)

che esiste la copertura

S2-
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COMUNE DI VIGENZA
ProtocoljpQenerale
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COMUNE DI VICENZf

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Servizio Amministrativo

Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'ari. 91 del D. Lgs. 163/2006 dell'incarico di

direzione dei lavori di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca del

Museo Civico Pinacoteca di Palazzo Chiericati.

VERBALE DI APERTURA OFFERTE

II giorno lunedì 24 giugno 2013 alle ore 12.40, presso il Settore Ambiente, Tutela del

Territorio e Igiene in Piazza Biade 26, ai sensi dell'ari. 9 del vìgente regolamento per

la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, si sono riuniti il dott. Danilo Guarii,

Direttore del Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene, il dott. Mariano Tibaldo

funzionario amministrativo del Settore Servizio Amministrativo del Dipartimento

Territorio e la dott.ssa Paola Pivotto istruttore direttivo amministrativo del Servizio

Amministrativo del Dipartimento Territorio, per procedere all'apertura delle offerte

pervenute per l'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori di riqualificazione

funzionale dell'ala novecentesca del Museo Civico Pinacoteca di Palazzo Chiericati,

di cui alla determina a contrarre PGN 44222 del 10.6.2013.

Funge da verbalizzante la dott.ssa Paola Pivotto.

Si da atto che con nota in data 11.6.2013 P.G.N. 44484 inviata vìa fax, sono stati

invitati a presentare offerta, a seguito di individuazione fra professionisti qualificati

presenti nel mercato e fra i professionisti nell'elenco di operatori economici per

l'affidamento di incarichi attinenti l'architettura, l'ingegneria ed altri servizi tecnici

per la realizzazione di lavori pubblici relativi a prestazioni professionali di importo

inferiore a 100.000 euro, redatto ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 12 aprile 2006

n. 163 approvato con atto dirigenziale PGN 64186 del 17.11.2008 e, da ultimo,

aggiornato con provvedimento dirigenziale P.G.N. 2192 del 10.3.2013, i seguenti

professionisti:

- Ingegnere Modena Claudio di Caselle di Sommacampagna (VR)



- Ingegnere Sartori Alberto Maria di Verona

- Ingegnere Tomasella Damilo di Padova

- Ingegnere Casarin Filippo di Padova

- Ingegnere Zaupa Francesco di Vicenza

- Ingegnere Schillaci Antonio di Vicenza

Ingegnere Urso Massimo di Torri di Quartesolo (VI)

Entro il termine prescritto nell'invito, ore 12.00 del 21 giugno 2013, hanno presentato

un'offerta i seguenti professionisti: Ingegnere Danillo Tomasella dello Studio SIA di

Padova; Prof. Ingegnere Claudio Modena dello Studio SM Ingegneria srl di

Sommacampagna (VR); Ingegnere Filippo Casarin di Padova; Ingegnere Massimo

Urso di Torri di Quartesolo (VI); Ingegnere Antonio Schillaci dì Vicenza; Ingegnere

Alberto Maria Sartori di Verona.

La lettera di invito prevede l'aggiudicazione al professionista che avrà offerto il

prezzo più basso, oltre alFÌVA e oneri contributivi, espresso mediante ribasso

sull'importo posto a base di gara ammontante a € 60.000,00, esclusa IVA e oneri

previdenziali.

Si procede quindi all'apertura delle offerte pervenute.

In fase di esame dell'offerta presentata dall'ingegnere Danillo Tomasella dello Studio

SIA di Padova si evidenzia come la stessa debba essere completata con la

dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del D.gs. 163/06, con comunicazione viamail, viene

invitato il concorrente a completare la dichiarazione. Si da atto che con fax pervenuto

alle ore 13.03, la domanda dell'ing. Danillo Tomasella dello Studio SIA di Padova è

integrata con quanto richiesto.

Tutti i professionisti sono ammessi alla gara.

Le percentuali di ribasso contenute nelle offerte pervenute risultano essere le seguenti:

- Ingegnere Danillo Tomasella dello Studio SIA: ribasso offerto pari al 48%;

Prof. Ingegnere Claudio Modena dello Studio SM Ingegneria srl: ribasso offerto

pari al 30,14%;

- Ingegnere Filippo Casarin: ribasso offerto pari al 25%;

Ingegnere Massimo Urso: ribasso offerto pari al 33,75%;

Ingegnere Antonio Schillaci: ribasso offerto pari al 38%;

- Ingegnere Alberto Maria Sartori: ribasso offerto pari al 19,41%.

Città Patrimonio Mondiale Unesco

Palazzo Trissino Baston - Corso Andrea Palladio, 98/A - 36100 Vicsnza - Tel.0444-221111 - Codice Fiscale e Partita IVA N° 00516B90241



La rriHiore offerta risulta pertanto essere quella presentata dall'ingegnere Damilo

Tomasella dello Studio SIA Studio Ingegneria e Architettura di Padova che ha offerto

un ribasso pari al 48% corrispondente ad € 31.200,00 più € 1.248,00 (4%

INARCASSA), più € 6.814,08 (21% IVA) per un importo totale complessivo di €

39.262,08.

IL DIRETTORE D

TUTELA DE

ttore Ambiente

TORIO E IGIENE

1

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DEL

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO
(dott. Mariano Tibaldo)

LTSTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO DEL
M ARTIMENTO TERRITORIOSERVIZIO AMMINISTRATM) D

(dottkéa P£

Città Patrimonio Mondiale Unesco
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ALLEGATO Al PROVVEBWENTO 01RIQENZIALE

DISCIPLINARE

per la direzione dei lavori di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca del Museo

Civico Pinacoteca di Palazzo Chiericati.

CIG 5173563F3B

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale di Vicenza conferisce l'incarico professionale per la direzione dei
lavori relativi all'intervento di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca del Museo> Civico
Pinacoteca di Palazzo Chiericati, progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n.l 12/29598
del 24/04/2012 e successivo aggiornamento con determina del settore Lavori pubblici e Grandi

Opere pgn. 91355/12, all'ingegnere Damilo Tomasella dello Studio SIA di Padova.
Nel seguito del presente disciplinare al suddetto professionista si fa riferimento con la dicitura il

professionista incaricato".

ART. 2

CONTENUTI E MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Per la direzione dei lavori il professionista incaricato dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.
Lgs 163/06 e del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/06, D.P.R. del 5.10.2010
n 207 e assumere la speciale responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo

nei riguardi del Direttore dei Lavori. _ . ,

II direttore dei lavori è tenuto a presentare all'Amministrazione penodicamente relazioni sullo

sviluppo dei lavori, in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati.
L'Amministrazione sì riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento
dell'incarico A tale scopo l'Amministrazione indica nell'ing. Giovanni Fichera, responsabile del

procedimento, la persona a cui la Direzione Lavori dovrà fare riferimento per tutte le comunicazioni

e consegne inerenti l'incarico in oggetto.

ART. 3

ONORARIO

L'onorario complessivo per l'incarico di direzione dei lavori è pari a € 31.200,00 + INARCASSA

4% + IVA 21% in base all'offerta in data 14.6.2013.
Nel caso fossero necessarie perizie suppletive di variante verranno compensate sulla base di

apposito provvedimento specifico. . . .
Nel caso l'incarico di direzione dei lavori, per cause non imputabili al professionista incaricato,
dovesse essere sospeso in via definitiva, sarà corrisposto al professionista stesso, a titolo di piena e
definitiva tacitazione di ogni prestazione e di ogni spesa e onere accessorio relativi alla parte di
direzione lavori non eseguita anche un compenso pari al 20% dell'onorario spettante sulle opere non

NeUOnorario per la direzione deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle
riserve dell'impresa e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in
dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse. . . , „ . +-

Nel caso di risoluzione e di rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termini delle vigenti
disposizioni, spetterà al professionista una aliquota dell'onorario dovuto da commisi^*



all'importo complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti, fino alla concorrenza

di 4/5 dell'importo contrattuale d'appalto.

Il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'amministrazione del

collaudo dei lavori eseguiti e, in ogni caso, non oltre 90 (novanta) giorni dalla presentazione della

richiesta di liquidazione da parte del professionista e ultimazione delle prestazioni.

Tutte le spese di direzione lavori restano a carico del professionista incaricato, ivi comprese le spese

vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio nei sopralluoghi dal

professionista e dal personale di aiuto.

ART.4

LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Le competenze relative alla direzione lavori saranno corrisposte in base allo stato di avanzamento

dei lavori; il saldo verrà corrisposto dopo l'approvazione del collaudo, purché lo stesso sia concluso

nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto e salvo che il ritardo non dipenda da fatto

imputabile al professionista incaricato.

Le fatture quietanzate e i documenti contabili aventi forza probatoria equivalente devono essere

obbligatoriamente intestati al beneficiario del contributo e in essi deve essere contenuto il

riferimento al progetto cofinanziato, mediante l'utilizzo della seguente dicitura:

POR CRO FESR 2007-2013 ASSE 3

AZIONE 3.2.2, PROGETTO N. 12829

seguita dalla normale causale.

ART. 5

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA'

DEI FLUSSI FINANZIARI

II professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della

legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il professionista 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) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

ART. 6

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Secondo quanto previsto dall'alt. 90, comma 7 del D. Lgs. 163/06, il professionista dovrà produrre

idonea certificazione relativa alla propria regolarità contributiva.

ART. 7

REQUISITI

II soggetto incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e generale, con

particolare riguardo all'assenza di cause ostative alla conclusione del contratto ai sensi dell'articolo

38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

ART. 8
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DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla

liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via

amministrativa saranno, nel termine di 30 gg, da quello in cui fu notificato il provvedimento

amministrativo, deferite al giudice competente.

In pendenza del giudizio il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel

presente disciplinare.

ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al D. Lgs. 163/06 e

alDPR207/10es.m.L

Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del professionista.

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e

dal professionista accettato e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite

dall'Amministrazione stessa.

ART. 10

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., il Comune di Vicenza

dichiara che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento

delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in

materia.

Vicenza,

IL PROFESSIONISTA per IL COMUNE DI VICENZA
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