
Onerale tt 1
'Addetto

;>ì ", : -;"..\CA

18 BIT. 200

COMUNE DI VIGENZA

Proposta N. 520

DETERMINA
N. 427 DEL 14710/2013

PROTOCOLLO GENERALE N.

CLASSIFICAZIONE:

3,5" DEL I 8 Oli. 20f3
OPERE PUBBLICHE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PfVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

DA INSERIRE NELLA SANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex ari 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO DEf LAVORI DI

REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA POLIFUNZIONALE IN LOCALITÀ1 OSPEDALETTO. CUP
B39B12000160004 CIG ZB90BEB642.

2 2 Oli. 2073
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Proposta N. 520

DETERMINA N. 427 DEL 14/10/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N._^S2S DEL; J B QIT. 20f3
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE; PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI

REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA POLIFUNZIONALE IN LOCALITÀ1 OSPEDALETTO. CUP

B39B120DO16O004 CIG ZB90BE8642.

IL DIRIGENTE

Premesso quanta segue:

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

unitamente al bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n.22/29535

del 24/04/2012 hanno previsto, tra l'altro, la realizzazione di interventi di realizzazione di

tensostrutture polivalenti di quartiere.

Con deliberazione della Giunta Comunale n 44189/233 del 20/06/2012 è stato approvato lo studio

di fattibilità per la realizzazione, per stralci funzionati sulla base delle disponibilità di bilancio, di

un'area sportiva ad Ospedaletto.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 286 del 18/07/2012 è stato approvato il progetto

definitivo dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in località Ospedaletto

dell'importo complessivo di € 390.000,00 (IVA compresa) finanziato con ricavi derivanti dalla

vendita delle azioni Autostrada.

Con determinazione dirigenziale PGN 57857 del 7.8.2012 è stato affidato all'arch. Mauro

Concentri di Vicenza, l'incarico della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione ai sensi del D, Lgs. 81/08 dei lavori in oggetto.

Con determina dirigenziale PGN 77320 del 19.10,2012 sono stati affidati alla ditta Lagni Vittorio

Walter di Torri di Quartesolo (VI), i lavori dì estensione dei sottoservizi e della formazione di

sottofondo stradale ad uso cantiere della strada sterrata, di proprietà comunale, di accesso

all'area dove verrà realizzata la tensostruttura.

Con determinazione dirigenziale PGN 80570 del 30.10.2012 è stato approvato il progetto

esecutivo per la realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in località Ospedaletto

dell'importo complessivo di € 390.000,00, IVA compresa, di cui € 283.123,63 per lavori + €

9.470,00 per oneri per la sicurezza.

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con

contratto d'appalto da affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell'ari. 122 comma 7 del D.

Lgs. 163/06 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i

seguenti criteri di valutazione delle offerte:

(firma)



Pagina 3 di 9 ^ COMUNE DI VICENZA releasen. 1/2013

Proposta N. 520

DETERMINA N. 427 DEL 14/10/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N, **¥*VSÌ5' DEL; \ fi OTT JflW
CLASSIFICAZIONE; OPERE PUBBLICHE; ' «"•••Wl*
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex ari 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI -AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI

REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA POLIFUNZIONALE IN LOCALITÀ' OSPEDALETTO. CUP
B39B12000160004 CIG ZB90BE8642.

- ribasso sull'importo a base d'asta punti 40

- giorni di anticipo sul termine di esecuzione dei lavori punti 30

- penale nel caso di ritardo nell'ultimazione dei Favori punti 15

- mesi di manutenzione ordinaria e straordinaria punti 15

Con provvedimento dirigenziale PGN 87186 del 26.11.2012 è stata approvata l'aggiudicazione

definitiva dei lavori all'impresa Favaretti srl di Padova, per il prezzo offerto di € 239.239,47 pari ad

un ribasso del 15,50% più € 9.470,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un

totale di € 248.709,47, cui vanno aggiunti € 24.870,95 per IVA 10% per un importo complessivo di

€ 273.580,42, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un anticipo di 30 giorni sul

termine di ultimazione dei lavori, con una penale del 4,50%o nel caso di ritardo nell'ultimazione dei

lavori e con l'impegno di 12 mesi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura.

Successivamente con determina dirigenziale PGN 49897 del 1.7.2013 è stata approvata la perizia

di variante dei lavori in oggetto dell'importo di € 49.145,24, oneri per la sicurezza compresi, + IVA

10%, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 390.000,00, così suddiviso:

- Lavori al netto ribasso € 288.384,71

- Oneri per la sicurezza € 9,470.00

Totale lavori € 297.854,71

Somme a disposizione deirAmm/ne

- Lavori in economia esclusi dall'appalto(strada sterrata di cantiere, sottoservizi

AIM Servizi a Rete, concessione servitù di passaggio)

€ 27.712,91

Imprevisti, allacciamenti, arrotondamenti € 5.000,00

- Spese tecniche (progettazione, D. Lgs. 81/08,

collaudo, INARCASSA) € 15.250,00

Spese tecniche art. 92 D. Lgs. 163/2006 € 4.681,50

Spese indagini geognostiche (IVA e

INARCASSA comprese) € 2.764,61

IVA 21% su spese tecniche € 3.202,50

IVA 10% sui lavori € 29.785,47

Ribasso d'asta € 2.165,58

(firma)
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Proposta N. 520

DETERMINA N. 427 DEL 14/10/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. *1£V*VS2'? DEL ; t ^ flit 2013
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI -AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI

REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA POLIFUNZIONALE IN LOCALITÀ1 OSPEDALETTO. CUP

B39B120001S0004 CIG ZB90BE8642.

Spese tecniche di variante art. 92 € 1.58272

Totale somme a disposizione € 92.145.29

Totale complessivo € 390.000,00

Occorre ora procedere all'incarico di collaudo statico dei lavori in oggetto, secondo quanto

disposto dall'ari. 7 della L. 1086 del 5/11/1971 e successive modifiche e integrazioni.

Verificata la carenza di personale tecnico interno adeguatamente specializzato già pienamente

occupato da altre incombenze d'ufficio, come attestato dal Responsabile del Procedimento con

nota in data 14.10.2013 agli atti, si ritiene di procedere ad affidamento di incarico esterno.

Secondo quanto previsto dall'ari. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e considerata la particolarità

dell'intervento, si ritiene opportuno procedere con l'affidamento diretto all'ingegnere Paolo Rossi di

Vicenza, adeguatamente qualificato come da curriculum agli atti, il quale con nota de! 1.10.2013,

acquisita al PGN 72957 del 4.10.2013, ha presentato un preventivo di parcella per l'importo di €

1.900,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%; l'importo è ritenuto congruo.

I! 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 ia 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 convertiio nella

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

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 166/57772 del 1 agosto 2013 che approva il Piano

Esecutivo di Gestione Finanziario 2013 (P.E.G.);

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'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'ari. 151 del medesimo

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

(firma)



Pagina 5 di 9

Proposta N. 520

COMUNE Di VirFM7A
relaase n. 1/2013

DETERMINA N. 427 DEL 14/10/2013

DEL; i' 5 0TT.208
PROTOCOLLO GENERALE: N *P
CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLJCHP
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA"
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGa
DA FERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

136, in merito
ali obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, all'ingegnere Paolo Rossi - Contrà
SS. Apostoli 22 - 36100 Vicenza, l'incarico del collaudo statico dei lavori di costruzione di
una tensostruttura poligonale in località Ospedaletto per l'importo complessivo di €

1.900,00 ♦ INARCASSA 4% ♦ IVA 22%, per le motivazioni esposte in premessa e alle
condizioni dell'allegato disciplinare di incarico;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.390,96, INARCASSA e IVA comprese trova
copertura nell'impegno codice 80888 n. 3057/12 al capitolo 1610101 Tensostrutture

sportive polivalenti di quartiere finanziate con vendita azioni Autostrada" del bilancio
dell'esercizio 2013 finanziato con ricavi;

3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi
sone altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

del Comune, ai sensi dall'alt 49 del Tua), D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari. 3 del
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)
e del DPCM 28/12/11:

(firma)



COMUNE DI VICENZA

DETERMINA N. 427 DEL 14/10/2013

Pagina 6 di 9

Proposta N. 520

PROTOCOLLO GENERALE : N.

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
SCARICATO ALLA_REp_AZIONE, PIVOTTO PAOLA;

NO

releasen. "U2Q13

OGGETTO- IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO DB LAVORI DI
ReIlIZMONEdVuNATENSOSTRUTTURA POUFUNZIONALE IN LOCALITÀ' OSPEDALETTO. CUP

B39B12000160004 CIG ZB90BE8642.

Registrazione:

[J] Impegno di spesa

FI Accertamento di entrata

Jot€ 2.390,96

Nj

Data: __

Cap. n,: ;

Annodi

imputazione

Annodi

pagamento / €

riscossione

Controllo

di cassa

2013 2.390, 2013 2.390,

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

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

n. 248 (elenco dei propri consulenti); ■

6) 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 gelativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delie direttive 2004/17/CE e 2004/1B/CE";

■7) di pubblicare il presente incarico, ai sensi dell'ari. 2È7 del DPR 207/10 e s.m.i., sul sito

del Comune di Vicenza; ;

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente; provvedimento sono compatibili

con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - *».E.G. e con i vincoliJi finanza

pubblica, ai sensi dell'ari 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertlto nella Legge 3itóOO9fn./l02.

(firma)
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Proposta N. 520

COMUNE DI VICENZÀ

DETERMINA N. 427 DEL 14/10/2013

relaase n. 1/2013

DEL U OH38
PROTOCOLLO GENERALE : N. . .
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE'

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PfVOTTO PAOLA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO; GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI
dita. i«A-».™,E D| UNA TENSOSTRUTTURA POLIFUN7IOMAI p im i otai ita; QSPEDALETTO. CUP

(firma)
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Proposta N, 520

COMUNE DI VIGENZA

DETERMINA N. 427 DEL 14/10/2013

release n. 1/2013

DEL; 1 BOTI 2013PROTOCOLLO GENERALE : N.

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA POUFUNZIONALE IN LOCALITÀ' OSPEDALETTO. CUP

B39B12000160004 CIG ZB90BE8642.

Vicenza

Vicenza

Parere favorevole: LA

'il dirigente responsabile del servizio

ome e rimi a)

(firma
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Proposta N. 520

COMUNE DI VICENZA
release n. 1/2013

DETERMINA N. 427 DEL 14/10/2013

DEL18 0TT.20OPROTOCOLLO GENERALE: N._VlS3<s
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE- *
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA'
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEOO-"
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

2SSSS,J55*!fT!.?f25™ IAffJ5»"° ■*»«<» coluudo statico dei lavori di
POLIFUNZIONALE IN LOCALITÀ' OSPEDALETTO. CUP

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

i teak, di cui
<2<l^™prìncipi contabili detlOsservatorio per la finanza e la contabilità
151 dei D. Lgs. 18/8X000, n. 267, ed in particolare Hprincipio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO \

FINANZIAMENTO

iMEMGmN.

CAPITOLO

FINANZIAMENTO

IMPEGNO N. DEL

CAPITOLO

FINANZIAMENTO

IMPEGNO N. DEL

CAPÌTOLO

FINANZIAMENTO

IMPEGNO N. DEL

CAPITOLO

FINANZIAMENTO

IMPEGNO N. DEL

CAPITOLO ACCERTAMENTO N. DEL

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta c$& esiste la copertura

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

Vicenza

Vicenza A

visto: La P.O./AP. j Lorella Sorgato)

II Responsabile del Servizio finanz

(dott. Mauro Bellesia)



rina

Comune di Vicenza
DIPARTIMENTO TERRITORIO

SlHTORE LAVORI PUBBLICI R GRANDI OPERE

OGGETTO: Incarico di collaudo statico dei lavori di realizzazione di una tensostruttura

polifunzionale in località Ospedaletto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- VISTO che sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione di una tensostruttura

polifunzionale in località Ospedaletto, per i quali è necessario disporre del collaudo statico,

secondo quanto previsto dall'art. 7 della L. 1086/1971 e s.m.i.;

- RITENUTO che il personale tecnico interno è attualmente occupato nello svolgimento di altri

numerosi compiti istituzionali;

- VISTO quanto previsto dall'art. 90 e 91 del D. Lgs. 163/06;

- VISTO l'art. 10 del DPR 207/10 e l!art. 10 del D. Legisl. 163/06;

PROPONE

- di procedere ad affidamento di incarico esterno per il collaudo statico dei lavori di

realizzazione della tensostruttura polifunzionale in località Ospedaletto, proponendo

contestualmente l'affidamento dell'incarico ai sensi dell'ari 125 comma 11 del D. Lgs.

163/06, all'ingegnere Paolo Rossi di Vicenza, in possesso degli adeguati requisiti.

Vicenza, 14.10.2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Fiihera

QW
<v



DISCIPLINARE D'INCARICO
PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA
TENSOSTRUTTURA POLIFUNZIONALE IN LOCALITÀ' OSPEDALETTO

CIG ZB90BE8642

Con la sottoscrizione dei presente disciplinare il Comune di Vicenza affida al dott ing
Paolo Rossi domiciliato a Vicenza in Contrà SS. Apostoli 22. l'incarico di collaudo
richiamato in oggetto relativamente ai lavori di realizzazione di una tensostruttura
polifunzionale in località Ospedaletto.

ART. 1

OGGETTO DELL' INCARICO

L'incarico affidato comprende il collaudo statico delle strutture.
L'incarico viene affidato a titolo individuale.

ART. 2

DESCRIZIONE DELL'INCARICO
11 collaudo statico delle strutture riguarda tutte le verifiche e prove sulle opere in
cemento armato precompresso e in acciaio, e sulle strutture in muratura e in

laterocemento, in legno o altri materiali speciali e si conclude con un certificato di
collaudo statico redatto ai sensi della legge n. 1086/1971. e del Testo Unico delle
disposizioni legislative regolamentari in materia di edilizia, approvato con D P R del
06/06/2001 n. 380 cs.m.L

L'incarico predetto comprende la predisposizione e la presentazione.
all'Amministrazione committente del certificato di collaudo statico delle strutture.
L'elaborato verrà presentato in originale e copia autenticata.

ART. 3

CONSEGNA DHLLA DOCUMENTAZIONE

L'Amministrazione Comunale consegna al collaudatore la documentazione disponibile
al momento dell'affidamento dell'incarico e per ogni consegna del materiale il
collaudatore attesta il ricevimento degli atti.

11 collaudatore appone la propria firma in segno di ricevuta su una delle copie
dell'elenco e al termine dell'incarico restituisce all'Ente tutti i documenti indicati
nell'elenco.

Il collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione consegnata.

ART. 4

MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

AMM M2IR 02



Il collaudo statico delle strutture dovrà essere effettuato in conformità alla normativa
delia legge n. 1086/1971 e s.m.i. e del Testo Unico delle disposizioni legislative

regolamentari in materia di edilizia, approvato con D.P.R. del 380/2001 e s.m.i. e alle

connesse normative tecniche di dettaglio.

Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle
opere addebitabili alla impresa appaltatrice» il collaudatore si obbliga a darne tempestiva

comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile del procedimento, affinchè

possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.

ART. 5

INCOMPATIBILITÀ

II collaudatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere

in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l'affidamento di incarichi

professionali, inclusi i requisiti previsti dall'ari 38 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., nonché di
non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 216 del D.P.R.

207/10.

ART. 6

TEMPO UTILE, RITARDI, PENALITÀ

il collaudatore è tenuto a presentare gli elaborati di cui all'art. 2 entro 30 giorni dalla

data di ricezione di tutta la documentazione necessaria per il collaudo; il termine può

essere interrotto una sola volta, in caso di richiesta di integrazione della documentazione

presentata, e ricomincia a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti necessari

per completare la documentazione stessa.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per

sola causa del collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000

dell'onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso,

nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione

committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla

stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso il collaudatoré inadempiente, senza che

quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per

rimborso spese.

ART. 7

ONORARI

L'ammontare dell'incarico viene determinato in via presuntiva in € 1.900,00 + 4%

JNARCASSA + 22% IVA pari a complessivi € 2.390,96, come da nota del 1.10.2013,

acquisita al PGN 72957 del 4.10.2013.

AMM M21 R 02



del

ART. g

H PAGAMENTO

obblighi di tracciaci* finanSS
:s3

ubaPPaI^e/Subcon,raente) ag,!

ART. IO

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSA

quelle non definite in via in genere

non è soiievat°

ART. 11

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del DXgs. 196/03 il Comune di Vicenza dichiara che tratterà i dati contenuti
nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e oer
1 nuota»»*) degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

L'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE IL PROFESSIONISTA

AMM M21 R (U




