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IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA

E PROTEZIONE CIVILE

Premesso quanto segue:

II Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 e l'elenco annuale 2012

approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24.4.2012 hanno previsto, tra

l'altro, apposito stanziamento per l'intervento di ricostruzione del muro di sostegno della sede

stradale in Viale X Giugno, alla base dei portici.

Con determinazione dirigenziale PGN 32726 del 9.5.2012 è stato affidato alla Palladio

Engineering srl di Vicenza l'incarico dell'indagine geologica e geotecnica relativa all'intervento

sopraccitato, per l'importo di € 2.586,37, IVA compresa.

Con determinazione dirigenziale PGN 333096 del 10.52012 è stato affidato all'ingegnere

Enrico Cavestro di Vicenza l'incarico della progettazione esecutiva delle opere strutturali, del

rilievo planoaltimetrico, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

ai sensi del D. Lgs. 81/08 e della direzione, contabilità e misura dei lavori relativi all'intervento

sopraccitato, per l'importo complessivo di € 7.550,40, IVA e oneri previdenziali compresi.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 393/76427 del 17.10.2012 è stato

approvato il progetto definitivo dei lavori di intervento urgente di ripristino del muro di sostegno in

Viale X Giugno dell'importo di € 69.000,00, IVA compresa.

Considerato che l'intervento interessa un tratto di muratura di sostegno che si trova a

confine tra la strada pubblica di accesso ai Portici di Monte Berico e il mappaie foglio 34 particella

261 di proprietà del signor Toniolo Giobatta di Costabissara (VI), con il medesimo provvedimento

è stato approvato lo schema di accordo con il signor Toniolo Giobatta che prevede

sostanzialmente l'autorizzazione da parte del proprietario all'esecuzione dei lavori di

ricomposizione della muratura di sostegno originaria, del parapetto soprastante e relative opere

complementari a sostegno della sede stradale e l'impegno da parte del proprietario al versamento

al Comune di Vicenza della somma forfettaria di € 9.000,00, quale compartecipazione alla spesa

per i lavori da eseguirsi nell'ambito descritto, che consentono anche la messa in sicure/za della

proprietà privata.

(firma)
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II Settore Infrastrutture ha quindi redatto l'allegato progetto esecutivo relativo agli interventi

da attuare per mettere in sicurezza il muro di sostegno e il percorso pedonale sovrastante, su

marciapiede esistente. Il muro di sostegno dovrà essere riqualificato secondo la forma e i materiali

esistenti, al fine di mantenere inalterati gli aspetti architettonici ed estetici. L'intervento si articolerà

nelle seguenti fasi:

- intervento di pulizia e taglio della vegetazione infestante per consentire un accesso

agevole e la precisa valutazione del tratto interessato dal cedimento, con la rimozione dei

materiali incongrui e la conservazione di eventuali elementi che andranno recuperati;

- successivamente si procederà ad uno scavo di sbancamento per consentire la

realizzazione di un muro di sostegno, adeguatamente dimensionato anche in ragione dei

carichi e delle caratteristiche del terreno, in posizione tale che con il successivo

rivestimento in pietrame come l'esistente, mantenga l'originale posizione e aspetto. Il muro

prevede un sistema di drenaggio per la raccolta dell'acqua;

- il marciapiede sovrastante il muro sarà ripristinato con il sottofondo e il tappeto di usura di

finitura come l'esistente.

Il progetto è stato sottoposto alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e

Paesaggistici di Verona, la quale con nota n. 25975 del 20.9.2012 ha autorizzato l'intervento.

Il progetto esecutivo prevede un onere economico complessivo di € 69.000,00 IVA

compresa, così suddiviso;

IMPORTO DEI LAVORI

1) Lavori a base d'asta

2) Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto

Totale importo lavori

SOMME A DISPOSIZIONE

3) Spese tecniche (compresi oneri fiscali)

4) Accertamenti di laboratorio, indagini e allacciamenti

5) Incentivo art. 92 D. Lgs. 163/06

6) Lavori in economia

7) Imprevisti e arrotondamenti

j81 IVA 21% su lavori

Totale somme a disposizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Euro

37.829,66

1.816,02

39.645,68

Euro

7.550,40

2.586,37

792,91

4.500,00

5.599,04

8.325,59

29.354,32

69,00000

(firma
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La spesa complessiva di € 69.000,00, IVA compresa, viene finanziata per l'intero

ammontare con ì ricavi derivanti dalla vendita azioni Autostrada.

Il progetto esecutivo, che è stato sottoposto alla verifica e alla validazione previste dagli

artt. 52, 53, 54 e 55 del DPR 207/10 e s.m.i. come risulta dall'unito verbale in data 14.11.2012, è

composto dai seguenti elaborati:

/elaborato 1: relazione generale

-/elaborato 2: relazione geologica

/elaborato 3: relazione di calcolo

/elaborato 4: piano di manutenzione dell'opera

/elaborato 5: piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera

/elaborato 6: computo metrico estimativo e quadro economico

-/elaborato 7: cronoprogramma

-^elaborato 8: elenco prezzi unitari

^elaborato 9: foglio patti e condizioni

-/tavola 1: stato di fatto e rilievo

-rtavola 2: demolizione e scavi

/tavola 3: progetto

/tavola 4: struttura

Considerata l'urgenza di procedere all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'ari 122 comma 7

del D. Lgs. 163/06, con nota PGN 92599 del 13.12.2012 sono state invitate a presentare un'offerta

per l'intervento in oggetto entro le ore 12 del giorno 24 dicembre 2012, le imprese COSTRUZIONI

FRIGO srl di Longare (VI), VICENTIN srl di Costruzioni Generali di Chiampo (VI) e CESTONARO

COSTRUZIONI sri di Vicenza.

Entro il termine stabilito dalla lettera di invito hanno presentato un'offerta le seguenti ditte:

Costruzioni Frigo srl di Longare (VI) e Cestonaro Costruzioni srl di Vicenza.

In data 3 gennaio 2013 si è proceduto all'apertura delle offerte pervenute e, come attestato

dal verbale PGN 5619 del 23.1.2013, migliore offerta è risultata quella presentata dalla ditta

Cestonaro Costruzioni srl di Vicenza che ha offerto un ribasso del 6,00% corrispondente

all'importo offerto di € 35.559,88 cui vanno aggiunti € 1.816,02 per oneri per la^siburezza non
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soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 37.375,90, cui vanno aggiunti € 7.848,94 per

IVA 21% per un importo complessivo di € 45.224,84.

Accertata la regolarità dell'offerta presentata dall'impresa Cestonaro Costruzioni srl di

Vicenza, in possesso degli adeguati requisiti e considerata l'urgenza dell'opera da realizzare, si

ritiene opportuno procedere all'affidamento immediato dei lavori in oggetto all'impresa medesima

per l'importo e alle condizioni di cui al precedente paragrafo.

A seguito del crollo del muro di sostegno in oggetto, si rende necessario intervenire

posizionando adeguate transenne di sicurezza, fino all'esecuzione dei lavori di ripristino. E' stata

pertanto interessata Valore Città AMCPS srl, che effettua quale compito istituzionale la gestione

del patrimonio pubblico secondo lo statuto della Società approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 46 de! 06/07/2009, la quale con nota in data 22.10.2012 ha trasmesso il preventivo di

spesa pari all'importo di € 120,00 + IVA 21%, complessivamente € 145,20. L'importo è ritenuto

congrue

Occorre, inoltre, procedere all'impegno della spesa per incentivi pari a € 792,91 di cui

all'ari. 92 del D. Lgs. 163/06, da riconoscere al personale comunale sulla base dell'allegato

prospetto.

La spesa complessiva di € 792,91, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro

economico di progetto, utilizzando la previsione per spese tecniche di cui al D. Lgs. 163/06.

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, gii obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

(firma)
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Visto l'art. 107, comma 3, leti, 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'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la comunicazione di AIM Vicenza S.p.A. in data 2/12/2010 prot. 62258/10 relativa

all'applicazione" dell'ari. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sulla 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;

DETERMINA

1) di approvare l'allegato progetto esecutivo relativo all'intervento urgente di ripristino del

muro di sostegno in Viale X Giugno, dell'importo complessivo di € 69.000,00, IVA

compresa, così suddiviso;

IMPORTO DEI LAVORI Euro

1 ) Lavori a base d'asta 37.829,66

2) Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto 1.816,02

Totale importo lavori 39.645,68

SOMME A DISPOSIZIONE Euro

3) Spese tecniche (compresi oneri fiscali) 7.550,40

4) Accertamenti di laboratorio, indagini e allacciamenti 2.586,37

5) Incentivo art, 92 D. Lgs. 163/06 792,91

6) Lavori in economia 4.500,00

7) Imprevisti e arrotondamenti 5.599,04

8) IVA 21% su lavori 8.325,59

Totale somme a disposizione 29.354,32

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 69.000,00

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

del presente provvedimento, all'impresa Cestonaro Costruzioni srl - Strada del Tormeno

100 - 36100 Vicenza - P.IVA 03127510240, l'appalto dei lavori relativi a intervento urgente

di ripristino del muto di sostegno in Via X Giugno, per il prezzo offerto di € 35.559,88 pari

ad un ribasso del 6% più € 1.816,02 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per

un totale di € 37.375,90, cui vanno aggiunti € 7.848,94 per IVA 21% per un importo

complessivo di € 45.224,84 e alle condizioni del progetto posto a base di gara;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 45.224,84, IVA compresa, trova copertura:

- per € 9.000,00 nell'impegno codice 81670 n. 3525/12 al capitolo 1404600

"Reinvestimento di entrate da contributi vari" del bilancio 2013 gestione residui, finanziato
con contributo, dove esiste l'occorrente disponibilità;

- per € 36.224,84 nell'impegno codice 81671 n. 3526/12 al capitolo 1940901 "Strade,

marciapiedi e piste ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con

vendita azioni Autostrada" del bilancio 2013 gestione residui, finanziato con ricavi, dove
esiste l'occorrente disponibilità;

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:

UH Impegno di spesa

l~~| Accertamento di entrata

Tot.€ 45.224.84
Ì\L

"Data:
Cap. n.:

Anno di

imputazione

Anno di

pagamento /

riscossione

Controllo di

cassa
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5) di approvare, per i motivi indicati in premessa, la spesa complessiva di € 120,00 + IVA

21%, per il posizionamento delle transenne per la messa in sicurezza del muro crollato in

Viale X Giugno fino all'esecuzione dei lavori di ripristino, avvalendosi di Valore Città

AMCPS srl;

6) di dare atto che la spesa complessiva di € 145,20, ÈVA compresa, trova copertura

nell'impegno codice 81671 n. 3526/12 al capitolo 1940901 "Strade, marciapiedi e piste

ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni

Autostrada" del bilancio 2013 gestione residui, finanziato con ricavi, dove esiste

l'occorrente disponibilità;

7) 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:

I"x1 Impegno di spesa

|~~| Accertamento di entrata

Tot.€ 145,20

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di

imputazione

2013 145,20

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

10 2022

11 2023

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

8) di dare atto che la spesa di € 792,91 rientrante nell'importo di progetto e relativa alia quota

prevista dall'ari. 92 del D. Lgs. 163/06 da liquidare al personale comunale specificato nel

prospetto allegato, trova copertura nell'impegno codice 81671 n. 3526/12 al capitolo

1940901 "Strade, marciapiedi e piste ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria

(firma)
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finanziate con vendita azioni Autostrada" del bilancio 2013 gestione residui, finanziato con

ricavi, dove esiste l'occorrente disponibilità;

9) 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.€ 792,91

N.:

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ai

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

€

792,91

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

€
Controllo di

cassa

792,91^^^H

^M
^M
^M
^M
^M
^M
^M
^M

10) 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 delt'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ali. 3 del

DL 10/10/12 n. 174;

11) 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'ai! 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102.

Vicenza

Vicenza

Parere favorevole: LA PO

Arch. Raffaela Gianello

0lL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVI
Ing. Diego Galiazzo
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Vicenza Visto: II Segretario Generale

Dott. Antonio Caporrino

SPAZZO RISERVATO ALLA RAGIONERÌA

Sulla base dei D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuei e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli enti locali, dì cui all'ari. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267

CAPITOLO: IMPEGNO N.

FINANZIAMENTO gip,

DEL ffrSòffici € fpop

capitolo: IMPEGNO W.

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. &S323 DEL

FINANZIAMENTO

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si atte/ta che esiste la copertura

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

Vicenza (OSlfl^U^ Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgalo)

Vicenza Responsabile del Servizio finanziario

(dott. MaucerBellesia) v A* l*-LL

I
o folo oJfch' <fe£



Copia conforme all'originale

inculcato dal Siijfciado I \


