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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : W^ADfKo DEL,
CLASSIFICAZIONE : <O (TITOLO^ *S (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 70; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ:_70 ; CENTRO DI COSTO: __70_;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06: NO

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI -Affidamento a B&M Ingegneria ingg. Francesco Boghetto e Andrea Mori di

Treviso dell'incarico di progettazione definitiva per la realizzazione del sistema di sollevamento delle acque
bianche in sinistra e destra idraulica del fiume Bacchiglione tra la passerella della zona Piscine e il ponte di

Viale D'Alviano.

CIG 5145890AC1

4211.DOCP

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

Premesso quanto segue:

II Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013 - 2015 e l'elenco annuale 2013 approvati

unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033

del 2.4.2013 prevedono la realizzazione di opere complementari ai lavori in fase di esecuzione da

parte del Genio Civile lungo il percorso dei fiumi, necessari a seguito dell'alluvione del 31 ottobre -

1 e 2 novembre 2010.

Al fine di dare avvio al procedimento, verificata la carenza di personale tecnico interno

adeguatamente specializzato che non sia già pienamente occupato da altre incombenze d'ufficio,

come attestato dal Responsabile del Procedimento con nota agli atti, si è ritenuto opportuno

procedere ad affidamento di incarico esterno per la progettazione definitiva, esecutiva, calcolo

delie opere in c.a., direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione relativamente all'intervento sopraccitato.

Per quanto riguarda la modalità di scelta del professionista, si è ritenuto di procedere

attingendo all'"Elenco degli operatori economici per l'affidamento di incarichi attinenti l'architettura,

l'ingegneria ed aitri servizi tecnici per la realizzazione di lavori pubblici retativi a prestazioni

professionali di importo inferiore a € 100.000,00" redatto ai sensi degli art. 90 e 91 del D. Lgs.

163/06 ed approvato con determinazione dirigenziale PGN 64186 del 17/11/2008 e da ultimato

aggiornato con atto dirigenziale PGN 2192 del 10.1.2013.

Sono stati selezionati i seguenti professionisti fra gli operatori economici inseriti per la

tipologia "1 - Strade e sottoservizi, 3 - Strutture, 13 - Opere e impianti di bonifica e protezione

ambientale", cui richiedere un apposito preventivo:

- Ingegnere Andrea Mori B&M Ingegneria di Treviso

- Ingegnere Alberto Giovannini G&V ingegneri Associati di Marghera (VE)

- Ingegnere Galli Alberto SGi Studio Galli Ingegneria spa di Sarmeola di Rubano (PD)

- Ingegnere Sergio Fatterelli BETA Studio srl di Ponte S. Nicolo (PD)

- Ingegneri Crosara/Ballerini Studio Tecnico Associato di Vicenza
(firma)
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06: NO

OGGETTO: COLLETTORI FOGNAR! - Affidamento a B&M Ingegnerìa ingg. Francesco Boghetto e Andrea Mori di

Treviso dell'incarico di progettazione definitiva per la realizzazione del sistema di sollevamento delle acque

bianche in sinistra e destra idraulica del fiume Bacchiglione tra la passerella della zona Piscine e il ponte di

Viale D'Alviano.

CIG 5145890AC1

Detti professionisti sono stati invitati con nota in data 27.5.2013 PGN 40527 a presentare

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

basso.

Come risulta dal verbale PGN 46990 in data 19.6.2013, dall'esame comparativo delle

offerte pervenute è risultata più vantaggiosa l'offerta presentata da B&M Ingegneria Associazione

Professionale ingg. Francesco Boghetto e Andrea Mori di Treviso che con nota del 3.6.2013 si è

dichiarata disponibile ad effettuare la prestazione richiesta per un importo complessivo di €

39.900,00, di cui € 14.900,00 per il progetto definitivo, € 10.100,00 per il progetto esecutivo e

coordinamento sicurezza in fase di progettazione, € 14.900,00 per direzione, contabilità e misura

dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, + INARCASSA4% + IVA 21%.

A seguito dei risultati della gara esperita, con il presente provvedimento si intende conferire

l'incarico della progettazione definitiva dell'intervento, riservando ad un successivo provvedimento

l'incarico relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

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 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;

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'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'art. 151 del medesimo

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11 ;

(firma)
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bianche in sinistra e destra idraulica del fiume Bacchiglione tra la passerella della zona Piscine e il ponte di

Viale D'Alviano.

CIG5145890AC1

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 prendere atto, sulla base dell'allegato verbale che forma parte integrante del presente

provvedimento, dei risultati della procedura negoziata relativa all'incarico di progettazione

definitiva, esecutiva, calcolo opere in c.a., direzione lavori e contabilità, coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione del sistema di

sollevamento delle acque bianche in sinistra e destra idraulica del fiume Bacchiglione tra la

passerella della zona "Piscine" e il ponte di Viale D'Alviano;

2) di affidare l'incarico della progettazione definitiva per la realizzazione del sistema di

sollevamento delle acque bianche in sinistra e destra idraulica del fiume Bacchiglione tra la

passerella della zona Piscine e il ponte di Viale D'Alviano al migliore offerente B&M

Ingegneria Associazione Professionale ingg. Francesco Boghetto e Andrea Mori - Vicolo

Biscaro 1 - 31100 Treviso - P. IVA 03784150264, alle condizioni dell'allegato disciplinare

di incarico e per l'importo presunto di € 14.900,00 + € 596,00 per INARCASSA 4% + €

3.254,16 per IVA 21%, complessivamente € 18.750,16;

3) di impegnare la spesa complessiva di € 18.750,16, IVA e INARCASSA comprese, al

capitolofi 905300 YManutenzioni straordinarie - interventi urgenti" del bilancio dell'esercizio

2013, finanziato con avanzo, dove esiste l'occorrente disponibilità;

4) 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;

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 contaci

e del DPCM 28/12/11:

(firma)
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■&. DEL o 4 m. 2m
** (CATEGORIA):

CODICE UFFICIO: 70; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 70 ; CENTRC

FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06: NO

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - Affidamento a B&M Ingegneria ingg. Francesco

Trevlso dell'incarico di progettazione definitiva per la realizzazione del sistema di

bianche in sinistra e destra idraulica del fiume Bacchiglione tra la passerella della

Viale D'Alviano.
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Registrazione:

| x ( Impegno di spesa

| | Accertamento di entrata

Tot€ 18.750,16

N.:

Data:

Cap. n.:

Annodi -

imputazione

1 2013 18.750,16

2 2014

3 2015

4 2016

5 2017

6 2018

7 2019

8 2020

9 2021

10 2022

11 2023

Anno di

pagamento /

riscossione

■

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

,*

rev. 1.0.

) DI COSTO: 70 ;

Boghetto e Andrea Mori di

sollevamento delle acque

zona Piscine e il ponte di

€
Controllo di

cassa

18.750,16^H^H

^H
^H

| 18.750,16^^^1

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

professionista della certificazione relativa alla propria regolarità contributiva come previsto

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

7) 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 convertito nella legge 4/08/2006

n. 248 (elenco dei propri consulenti);

8) di dare atto che l'incarico non rientra nella tipologia prevista dall'art. 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";

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. 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 102/09.

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

(firma)
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Vicenza, IL DIRIGENTE

Arch. Antonio Bortoli

VISTO: PER IL SOLO UTILIZZO DEL MEZZO FINANZIARIO

Vicenza, IL DIRIGENTE

Doti. Mauro Bellesia

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,

3 &OIMPEGNO N \\6&> DEL_CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO.

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO.

Vicenza?

IMPEGNO N. DEL

IMPEGNO N. DEL

IMPEGNO N. DEL

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

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; sj attesta che esiste la copertura

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

AddìniX il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Belletta)

(firma)
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