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planoaltimetrici per la realizzazione del percorso ciclopedonale lungo gli argini del fiume Bacchiglione nei

comuni di Vicenza e Caldogno.

CUP B51B03000090004 CIG Z9F08A2F07

3869.DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE,

GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 279/58523 del 16.9.2009 è stato

approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo gli argini del

fiume Bacchiglione nei Comuni di Vicenza e Caldogno, ai sensi dell'Accordo di Programma

sottoscritto in data 25.6.2008 tra la Provincia di Vicenza e i comuni di Vicenza, Caldogno e

Dueville.

Il progetto definitivo è stato approvato per l'importo complessivo di € 340.000,00, IVA

compresa, sulla base del seguente quadro economico:

IMPORTO DEI LAVORI

TRATTO 1 e TRATTO 2 (quota in Comune di Vicenza)

TRATTO 2 (quota in Comune di Caldogno) e TRATTO 3

TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO

SOMME A DISPOSIZIONE

Servitù di passaggio, espropri e occupazioni temporanee (Comune di Vicenza)

Imprevisti, sottoservizi e fondo per accordi bonari

Spese tecniche (art. 92 D. Lgs. 163/06, D. Lgs. 81/08 e IVA 20%)

Spese per pubblicità

Spese per accertamenti di laboratorio

IVA 10% su importo lavori e arrotondamenti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Euro

115.986,68

124.173,70

240.160,33

Euro

60.000,00

5.500,00

8.500,00

500,00

500,00

24.839,62

109.839,62

340.000,00

Nell'ambito del quadro economico complessivo del progetto sono previste spese

tecniche, in particolare si rende necessario procedere all'integrazione del rilievo plano-altimetrico

nel tratto interessato dall'intervento per una lunghezza complessiva di km 3. Verificato che

all'interno della struttura comunale, non esistono figure professionali adeguate, come attestato dal

Responsabile del Procedimento con nota agli atti, si ritiene di procedere ad affidamento di incarico

esterno, ai sensi dell'ari. 90, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 163/06.

(firma)
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Secondo quanto previsto dall'ari 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e considerate le

caratteristiche dell'intervento, si ritiene opportuno procedere con l'affidamento diretto al geometra

Agostino Spagnuolo di Bassano del Grappa (VI), adeguatamente qualificato come da curriculum

agli atti, il quale con nota del 1.2.2013, acquisita al PGN 12144 del 13.2.2013, ha presentato il

preventivo di parcella per l'importo complessivo di € 6.760,68 + oneri previdenziali 4% + IVA 21%,

complessivamente € 8.507,64. L'importo è ritenuto congruo.

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

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

2008) trattandosi di incarico professionale per la realizzazione di 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;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);

Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che

differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012-2014;

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'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 punto 8. dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

(firma)
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DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, al geom. Agostino Spagnuolo - Via

Vincenzo Monti 2 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - P. IVA 00704060821, l'incarico del rilievo

planoaltimetrico del tratto interessato dalla realizzazione del percorso ciclopedonale lungo gli

argini del fiume Bacchiglione nei comuni di Vicenza e Caldogno, per l'importo di € 6.760,68 +

oneri previdenziali 4% + IVA 21% e alle condizioni dell'allegato disciplinare;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 8.507,64, IVA compresa, trova copertura

nell'impegno codice 32543 n. 2020/03 al capitolo 1946100 "Riqualificazione urbana sommità

arginali e attraversamenti" del bilancio del corrente esercizio, gestione residui, finanziato con

mutuo della CC.DD.P.;

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

principi contabili di cui a! D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del

DPCM 28/12/11:

Registrazione:

I"x1 Impegno di spesa

[~~| Accertamento di entrata

Tot.€ 8.507,64

j^

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

€

8.507,64

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€
Controllo di

cassa

8.507,64^■{■■ll

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

(firma)
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del Comune, ai sensi dell'alt 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

6) di subordinare l'efficacia della presente determinazione alla presentazione della

certificazione relativa alla regolarità contributiva come previsto dall'art. 90, comma 7 del D.

Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

7) di dare atto che il presente affidamento d'incarico non deve essere inserito nella banca dati

ex art. 34 del D. Lgs. 223/06 convertito nella L. 248/06 (elenco dei propri consulenti);

8) di dare atto che l'incarico non rientra nelle tipologie previste dall'art.3, commi 54 - 55 - 56

- 57 - 76 della L. 244/07, trattandosi di incarico professionale regolato dal D. Lgs. 163/06

"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE";

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

di Vicenza;

10) 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.

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

Arch. Raffaeila Gianello

Vicenza, IL DIRIGENTE

Eng. Diego Galiazzo

Vicenza Visto il Segretario Generale

Dott. Antonio Caporrino

(firma).
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SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base delD. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel 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: IMPEGNO N. DEL €

FINANZIAMENTO

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

Vicenza, il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

(firma)

AMM M14R 03



na

V.cav.ra



DISCIPLINARE

Per il conferimento al geometra Agostino Spagnuolo di Bassano del Grappa (VI), che nel

seguito è denominato il "professionista", dell'incarico dell'integrazione dei rilievi

planoaltimetrici per la realizzazione del percorso ciclopedonale lungo gli argini del fiume

Bacchiglione nei comuni di Vicenza e Caldogno.

CIG Z9F08A2F07

Art. 1

Modalità di espletamento dell'incarico

L'incarico riguarda l'esecuzione dei rilievi planoaltimetrico eseguito con metodo GPS e

relativa restituzione grafica a curve di livello, profilo e sezioni trasversali relativi, come

meglio descritto nella nota del 1.2.2013, acquisita al PGN 12144 del 13.2.2013.

Il lavoro verrà svolto nel rispetto delle indicazioni del competente Ufficio del Settore

Infrastrutture, Gestione Urbana e Protezione Civile. Gli elaborati dovranno essere presentati

in due copie più un adeguato supporto informatico contenente i files in formato DWG e DXF.

Art. 3

Ritardi e penali

Qualora la presentazione degli elaborati richiesti venisse ritardata oltre i termini stabiliti dal

precedente art. 1, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per

giustificati motivi, verrà applicata una penale del 1 °/00 del corrispettivo professionale.

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta), l'amministrazione, senza obbligo o bisogno

di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il

professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi

di sorta, sia per onorari che per compensi accessori.

Art. 4

Onorario

II compenso viene calcolato in base al preventivo di parcella del 1.2.2013, acquisita al PGN

12144 del 13.2.2013, ammontante ad € 6.760,68 + oneri previdenziali + IVA 21%.

Art. 5

Competenze

II pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati e previa

presentazione di fattura.



Art.6

Obblighi del professionista relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

II professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari. 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.7

Obblighi del professionista

Secondo quanto previsto dagli artt. 38, comma 3, e 90, comma 7 del Decreto Legislativo

12.4.2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, il professionista dovrà produrre

idonea certificazione relativa alla propria regolarità contributiva.

Art.8

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.9

Controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente disciplinare che non si

potessero definire in via amministrativa, saranno, nel termine di 30 giorni dalla notifica del

provvedimento amministrativo, deferite al giudice competente.

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

presente disciplinare.

Art. 10

Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla tariffa

professionale.

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

affidato e dal professionista accettato in solido e sarà dal medesimo adempiuto sotto le

direttive impartite dall'Amministrazione.



Art. 11

Trattamento dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, 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,

PER IL COMUNE DI VICENZA IL PROFESSIONISTA
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