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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 lavori 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).

Considerato che sono state avviate le procedure per l'inizio dei lavori, è necessario

procedere alla nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'ari. 92

del D. Lgs. 81/08 e il responsabile del procedimento, con nota in data 10.6.2013, ha ritenuto

opportuno avvalersi di un professionista 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 44216 del 10.6.2013 è stato stabilito di affidare l'incarico

ad un professionista tecnico esterno, ai sensi dell'ari 91 comma 2 del D. Lgs. 163/06 e dell'ari.

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 Yfi^^^^

(firma) /.
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redatto ai sensi degli arti 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 Cassella Guido di Padova

- Studio Associato Girardello di Piovene Rocchette (VI)

- Studio di Ingegneria Faggion & Zulpo di Trissino (VI)

- Ingegnere Faccio Claudio di Maio (VI)

- Ingegnere Pupa Antonio di Vicenza

Detti professionisti sono stati invitati con nota in data 11.6.2013 PGN 44503 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 € 30.000,00, esclusa IVA e oneri previdenziali.

Come risulta dal verbale PGN 48295 in data 25.6.2013, dall'esame comparativo delle

offerte pervenute è risultata più vantaggiosa l'offerta presentata dail'ing. Antonio Pupa di Vicenza

che con nota del 18.6.2013 ha offerto un ribasso del 72% corrispondente all'importo offerto di €

8.400,00, più € 336,00 per INARCASSA 4%, più € 1.834,56 per IVA 21%, complessivamente €

10.570,56.

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

nelle tipologie previste dall'alt. 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'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 djel medesimo

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

(firma)
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AR

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 coordinatore per la sicurezza in fase di

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

Pinacoteca dì Palazzo Chiericati, all'ing. Antonio Pupa - Contrà San Pietro 45 - 36100

Vicenza - P. IVA 00444370241, per il prezzo offerto di € 8.400,00 pari ad un ribasso del

72% più € 336,00 per INARCASSA 4% più € 1.834,56 per IVA 21%, per un importo

complessivo di € 10.570,56 e alle condizioni dell'allegato disciplinare di incarico;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € ia570,56, IVA e INARCASSA comprese, trova

copertura nell'impegno cod. 7£è£S n. TSS&Pft 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 patrimonio

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

DL 10/10/12 n, 174;

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)

edelDPCM 28/12/11:

(firma)
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Registrazione:

x| Impegno dispesa

| Accertamento di entrata

Tot.€ 10.570,56

N.:

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

€

2.000,00

8.570,56

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€
Controllo di

cassa

2.000,00^^^H
8.570,56^^^H

- ~^^^^H

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 convertito 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.

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

(firma)
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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 locali, di cui all'ari. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: IMPEGNO DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

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

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si

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

Addì il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)

che esiste la copertura

I

(firma)
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COMUNE DI VICENZA
GneraseGenerase

COMUNE DI VIGENZA

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Servizio Amministrativo

Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza

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

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 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 13,15, presso il Settore Ambiente, Tutela del

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

la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, si sono riuniti il doti Danilo Guarti,

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 coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca del Museo

Civico Pinacoteca di Palazzo Chiericati, di cui alla determina a contrarre PGN 44216

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. 44503 inviata via 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 arti 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 10.1.2013, i seguenti

professionisti:

- Ingegnere Cassella Guido di Padova

Studio Associato Girardello di Piovene Rocchette (VI)

Studio di Ingegneria Faggion & Zulpo di Trissino (VI)

- Ingegnere Faccio Claudio di Maio (VI)

- Ingegnere Pupa Antonio di Vicenza

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

un'offerta tutti i professionisti invitati.

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

prezzo più basso, oltre all'IVA e oneri contributivi, espresso mediante ribasso

suirimporto posto a base di gara ammontante a € 30.000,00, esclusa IVA e oneri

previdenziali.

Si procede quindi all'apertura delle offerte pervenute.

Tutti i professionisti sono ammessi alla gara.

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

- Girardello Studio Associato: ribasso offerto pari al 40,2%;

- Studio Ingegneria Guido Cassella: ribasso offerto pari al 24%;

- Ingegnere Antonio Pupa: ribasso offerto pari al 72%;

- Studio Ingegneria Faggion & Zulpo: ribasso offerto pari al 41%; -

- Ingegnere Claudio Faccio: ribasso offerto pari al 56%.

La migliore offerta risulta pertanto essere quella presentata dall'ingegnere Antonio

Pupa di Vicenza che ha offerto un ribasso pari al 72% corrispondente ad € 8.400,00

più € 336,00 (4% INARCASSA), più € 1.834,56 (21% IVA) per "un importo totale

complessivo di€ 10.570,56.

1 /SETTO

rrito:
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DISCIPLINARE DI INCARICO

ART. 1

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale di Vicenza conferisce all'ingegnere Antonio Pupa di Vicenza

l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione

funzionale dell'ala novecentesca di Palazzo Chiericati, progetto approvato con delibera di Giunta

Comunale n. 112/29598 del 24/04/2012 e successivo aggiornamento con determina del settore

Lavori pubblici e Grandi Opere pgn. 91355/12.

CIGZ210A4DC59

ART. 2

OGGETTO DELL'INCARICO

Secondo quanto previsto dall'alt. 92 del Decreto Legislativo 81 del 9/04/2008, il coordinatore per

l'esecuzione dei lavori è tenuto a:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel

piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di

lavoro;

- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare

di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/08,

assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di

cui all'art. 100 e il fascicolo di cui all'art. 91 comma 1 lett. b) del medesimo D. Lgs. 81/08, in

relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte

delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese

esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il

coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in

cantiere;

- segnalare al Committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e

ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni agli artt. 94, 95 e 96 del D.

Lgs. 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del medesimo D. Lgs. 81/08, e propone

la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o

la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti

alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il

coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza all'azienda unità sanitaria

locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

- sospendere, in caso di pericolo grave r imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni

sino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

- Ogni altra attività prevista dal D.lgs 81/08 e successive modifiche, anche se non espressamente

sopra riportata.

La prestazione deve essere effettuata durante la realizzazione dell'opera.



ART. 3

ONORARIO

II compenso viene calcolato in base all'offerta 18.6.2013 per Pimporto di € 8.400,00 +

INARCASSA 4% + IVA 21%.

ART. 4

LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

II pagamento del corrispettivo relativo al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

avverrà in base agli stati di avanzamento dei lavori.

Il pagamento a saldo verrà corrisposto dopo l'approvazione del collaudo, purché lo stesso sia

concluso nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto.

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 cofìnanziato, 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

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 potute definire in via

amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni, da quello in cui tu 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. 6

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ'

DEI FLUSSI FINANZIARI

II professionista incaricato 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. 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 incaricato dovrà produrre idonea

certificazione relativa alla propria regolarità contributiva.

ART. 8

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 l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IL PROFESSIONISTA
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