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IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

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

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 alcune tensostrutture polivalenti di

quartiere.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 238/44189 del 20.6.2012 è stato approvato io studio

di fattibilità per la riqualificazione dell'area sportiva di Ospedaletto, da realizzare per stralci

funzionali sulla base delle disponibilità di bilancio, che prevede la realizzazione di: una

tensostruttura polivalente realizzata con struttura in legno lamellare e copertura con doppio telo a

intercapedine; uno spogliatoio e spazi accessori a servizio della tensostruttura, in muratura, per un

volume di 850 me. circa; una pista per bici-cross; un campo da beach volley; un parco giochi e un

piccolo manufatto per servizi per gli utenti dell'area e ristoro. Con la medesima deliberazione

venne altresì approvato lo schema di accordo per ta costituzione della servitù di passaggio

pedonale e carraio con il privato proprietario dei terreni contermini.

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

esecutivo dei lavori di realizzazione della tensostruttura polìfunzionaie e con provvedimento

dirigenziale PGN 87186 del 26.11.2012 sono stati aggiudicati i relativi lavori.

Con ulteriore deliberazione consiliare n. 61/87899 del 27.11.2012 in sede di assestamento di

bilancio 2012 è stata prevista la realizzazione degli spogliatoi a servizio della tensostruttura di

Ospedaletto.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 454/93895 del 19.12.2012 è stato approvato il

progetto definitivo per la realizzazione dei nuovi spogliatoi a servizio della tensostruttura

polifunzionate di Ospedaletto per l'importo complessivo di € 325.000,00, IVA compresa.

Con determinazione dirigenziale PGN 28116 del 10.4.2013 si è provveduto ad affidare alla

dottssa Giulia Serblin di Vicenza l'incarico di redazione degli elaborati grafici relativi al progetto

esecutivo dei lavori e con determinazione dirigenziale PGN 28110 del 10.4.2013 ^/incaricato

(firma)
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l'ing. Fabio Rovrena di Vicenza della progettazione esecutiva degli impianti elettrico e idrico-

sanitarìo.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 9, PGN 58461 del 2.8.2013 è stato approvato il

progetto esecutivo dell'intervento dell'importo complessivo di € 325.000,00, IVA compresa, di cui €

259,113,43 per lavori + € 10.920,00 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, sulla base dei

seguenti criteri:

- 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 lavori punti 15;

- mesi di garanzia degli impianti punti 15.

A seguito della procedura negoziata, con provvedimento dirigenziale n. 224, PGN 68632 del

19.9.2013 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa CO.I.MA. srl dì Camisano

Vicentino per il prezzo offerto di € 218.303,07 pari a un ribasso del 15,75% + € 10.920,00 per

oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, alle condizioni del progetto posto a base di gara,

con un anticipo di 45 giorni sul termine di ultimazione dei lavori e con l'estensione di 60 mesi di

garanzia degli impianti ulteriori rispetto al minimo di legge di due anni).

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

nomina del coordinatore per la sicurezza in fase dì esecuzione ai sensi dell'ari 92 del D. Lgs.

81/08. Secondo quanto dichiarato dal responsabile del procedimento con nota in data 18.10.2013

agli atti, attualmente il personale interno è occupato nello svolgimento di altri numerosi compiti

istituzionali, pertanto si ritiene opportuno avvalersi di un professionista esterno, ai sensi dell'ari

90, comma 1 lettera d) e comma 6 del D. Lgs, 163/06.

Per quanto riguarda la scelta del professionista, considerato l'importo dell'incarico, in applicazione

dell'ari. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e dell'ari 52 del vigente regolamento comunale per la

disciplina dei contratti è stata effettuata un'indagine informale tra professionisti in possesso dei

requisiti richiesti. A seguito di tale indagine è stato individuato l'architetto Flavio Carazzato di

Lonigo (VI), adeguatamente qualificato come da curriculum agli atti, il jl^b* <^}n nota del
(firma)



Paglr,Mdi9 rnMUUE DI VICENZA ■*«.«. ««»

562 DETERMlNA N. 465 DEL 21/10/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. _I3£Ì2 _~ °EL • 'U OTT. 2013

P1AMT, SPR - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE

SS«asBis5sBsast
Z3E0C03ACO

al PGN 77579 del 18.10.2013, ha presentato un preventivo di parcella per

l'importo di € 2.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%; l'importo è ritenuto congruo.

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).

La spesa necessaria per l'incarico trova copertura nelle somme disponibili a seguito del ribasso

d'asta, nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo approvato con

determina dirigenziale n. 9, PGN 58461 del 2.8.2013.

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 it 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 Dirìgenti;

Visto Tari 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;

Vérificati 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;

DETERMlNA

1) di affidare all'architetto Flavio Carezzato - Via A. De Gasperi n. 33 - 36045 Lonigo (VI),

l'incarico del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione

di uno spogliatoio a servizio della tensostruttura polifunzionale in localit^pedaletto per

(firma).
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l'importo complessivo di € 2.000,00 + 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 € 2.537,60, INARCASSA e IVA comprese, trova

copertura nell'impegno nell'impegno codice 82344 n. 3939/12 al capitolo 1610100

"Tensostrutture sportive polivalenti di quartiereBdel bilancio dell'esercizio 2013 finanziato

con ricavi;

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 Tue!, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'alt 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)
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Registrazione:

x\ Impegno di spesa

Accertamento di entrata
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5) 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 convergo 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 relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CED;

7) di pubblicare il presente incarico, ai sensi dell'ari. 267 del DPR 207/10 e s.m.i., sul sito

del Comune di vicenza;

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

con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con ì vincoli di finanza

pubblica, ai sensi dell'ari. 9 del DI.-1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

(firma)
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SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulia base del D Lgs 18/8/2000, n. 267, Tue! e dei prìncipi contabili dell'Osservatorio per ia finanza e la contabilità
degli enti locali, di cui ail'art. 151 del D. Lgs. 18/8/200O, n. 267, ed in particolare il principio n, 2 sulla gestione

CAPITOLO JL<òAoJLoO IMPEGNO N. Q

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO ACCERTAMENTO N DEL

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.

Visto: La P O./AP. /fidorella Sorgato

II Responsabile del Servizio finanziari

(dott. Mauro Bellesia),



DISCIPLINARE DIINCARICO

ART. 1

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale di Vicenza conferisce all'architetto Flav,o Carezzato d.
l*Sm "***» di ^"inatore per la sicurezza in fase d. esecuzione de: lavon d
realiLazione di uno spogliatoio a servizio della tensostruttura pohfunzumalc m località
t~\ 1-I^Ma
Ospedaletto.

CIG Z3E0C03AC0

ART. 2

OGGETTO DELL'INCARICO

Secondo quanto previsto dall'ari. 92 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, durante la
realizzazione dell'opera il coordinatore per l'esecuzione dei Lavori e 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 ali 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'ari. 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 delie 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 e imminente, direttamente riscontrato, le

singole lavorazioni sino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle

imprese interessate.

E; previsto che tale prestazione venga effettuata durante la realizzazione dell'opera.

ART.3

ONORARIO

II compenso viene calcolato in base al preventivo in data 17.10.2013, acquisito al PGN

77579 del 18.10.2013 agii atti, ammontante ad € 2.000,00 + INARCASSA 4% + IVA

22%.

ART.4

COMPETENZE

II pagamento del corrispettivo avverrà in base agli stati di avanzamento dei lavori.

ART.5

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

11 professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'ali. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 6

REQUISITI

II professionista 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 DXgs. n. 163/2006.

ART. 7

CONTROVERSIE

Tutte le c-ontroversie che potessero sorgere relativamente alla presente convenzione 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.8

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D Lgs 196/03, il Comune di Vicenza dicbiara 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 rAMMINISTRAZIONE COMUNALE IL PROFESSIONISTA


