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IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue:

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

unitamente al bilancio di previsione 2012 con deliberazione consiliare n. 22/29535 del 24.4.2012,

hanno previsto, tra l'altro, interventi per la realizzazione di tensostrutture polivalenti ne, quartieri.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 238/44189 del 20/06/2012 è stato approvato lo

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

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

. una tensostruttura sportiva polivalente di volumetria pari a me. 7.800 realizzata con

struttura in legno lamellare e copertura con doppio telo a intercapedine;

. spogliatoi 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;

. un piccolo manufatto per servizi per gli utenti dell'area e ristoro (ciò permetterebbe

presenza continua a sorveglianza dell'intera area).

Con la medesima deliberazione venne altresì approvato lo schema dì accordo per la

costituzione della servitù di passaggio pedonale e carraio con il privato proprietario dei terreni

contermini secondo la disponibilità espressa con nota del 7/06/2012.

Con determinazione dirigenziale 80570 del 30.10.2012 è stato approvato ,l progetto

esecutivo dei lavori di realizzazione della tensostruttura polifunzionale e con provvedimento

dirigenziale PGN 87186 del 26.11.2012 i lavori sono stati aggiudicati.

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

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

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 454/93895 del 18.12.2012 è stato approvato ,l

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

polifunzionale in località Ospedaletto per l'importo complessivo di € 325-00000,
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E prevista ora la stesura del progetto esecutivo per il quale è necessaria la redazione di

alcuni elaborati grafici e per lo svolgimento dell'incarico, considerato che attualmente il personale

tecnico interno è occupato nello svolgimento di altri numerosi compiti istituzionali, come attestato

dal responsabile del procedimento con la firma del presente atto, si ritiene opportuno avvalersi di

un tecnico esterno, ai sensi degli artt. 90 commi 1 e 6 del D. Lgs. 163/06 s.m.L

Per quanto riguarda la scelta, considerato l'importo dell'incarico, si ritiene opportuno

procedere con l'affidamento diretto, ai sensi dell'ari 125, comma 11 del D. Lgs. 163/06 s.m.i., alla

dott.ssa Giulia Serblin di Vicenza, adeguatamente qualificata, come da curriculum agli atti.

La spesa necessaria per lo svolgimento dell'incarico ammonta a € 1.500,00 come

risulta dalla proposta di parcella acquisita al PGN 23781 del 25.3.2013, presentata dalla dott.ssa

Giulia Serblin, agli atti. L'importo della prestazione è ritenuto congrue dal competente settore

tecnico. I rapporti con l'incaricata saranno regolati secondo l'allegato disciplinare di incarico.

La somma di € 1.500,00 trova capienza all'interno del quadro economico tra le somme

a disposizione dell'Amministrazione per spese tecniche, del progetto definitivo approvato con la

deliberazione di Giunta Comunale n. 454/93895 sopra richiamata.

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;

Visto rari 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;

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 fiussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di affidare alla dott.ssa Giulia Serblin - Via P. Giraldi 76 - 36100 Vicenza, l'incarico di

redazione degli elaborati grafici relativi al progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dei

nuovi spogliatoi a servizio della tensostruttura polifunzionale in località Qspdalettc per

(firma),
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alle condizioni dell'allegato disciplinare di incarico;

2) di dare atto che la spesa di € 1.500,00 trova copertura nell'impegno codice 82344 n.
' 393^ l capitolo 1610100 "Tensostrutture spo^e polivalenti di quartiere" de, bilanco

dell'esercizio 2013 gestione residui, finanziato concavi da vendita San Rocco;
3) P Ire i, seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e de,

] principi contabili di cui a, D.Lgs. 23 giugno 2011, , 118 (Armonizzazione sistem, contab,,)

e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

x] Impegno di spesa
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4) di attestare che, oltre a quanto indicato ne, dispositivo della presente deterrà

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanz.ana o su, atnmo

del Comune, ai sensi del.'art. 49 de, Tuel, D. Lgs. 267/00, come modif.cato dallart 3 del

5) di dare atto che ranioameru. dell'incarico de, presente provvedimento non va i,
banca dati ex art. 34, comma 2 de, D.L. 4/07/2006 n. 223 convento ne,,a legge 4/08/2006

n. 248 (elenco dei propri consulenti);

6, di dare atto che l'incarico non rientra nella tipologia prevista dall'art. 3, comm, 18 <* 56.

56 e 76 della Legge 24/12/2007 n. 244, trattandosi di incarico

(fìrmaV
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... ._„ -«dice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e fomiti irò in...... «avvii, oci vi^i c lornuure in

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

7) di pubblicare il presente incarico, ai sensi dell'art. 267 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 - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica
a. sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convenite nella Legge 3/8/2009 n 102

Vicenza

Vicen

Vicenza

PO.

iavatto—

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. Giovanni Ficfrera

Visto il Segretario Generale
dott. Aflfonio Caporrino

q,,,i „ „ , „ , SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del ^J**20O0. n 267, Tue! e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degl, enti locali, di cui all'ari. 154delD. Lgs. 18W2000, n. 267,

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

IMPEGNO N. DEL

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura
finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

licenza, ffififfo Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)
*S

vicenza,. il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

(firm
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INCAVO

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

ART. 2

OGGETTO DELL'INCARICO

ART. 3

ONORARIO

Vicenza
ei nuovi

■■-■»»■

ART. 4

COMPETENZE

U liquidazione delle competenze avverrà alla
consegna da parte de,l'incaricata deg.i e.aborati

ART. 5

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA'
DEI FLUSSI FINANZIARI

YXm f,T Ì gH ObblìgM dÌ tracciabilità dei Z™si finanziari di cui all'art 3 della legge
13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. B

L'incaricata 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. 6

REQUISITI

II soggetto incaricato 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 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.



ART. 7

INADEMPIENZE E PENALITÀ

nell'espletamento

alle prescrizioni contenute nel

" potrà procedere

delle

condizioni disattese

ART. 8

CONTROVERSIE

s ss.
deferite al giudice competente.

In pendeva de, giudiZio recata non e sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente

disciplinare.

ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI

L'incarico subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall' Amministrazione affidato e
iS^Stato in solido e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive unparttfe
dall' Amministrazione.

ART. 10

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'ari. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., 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 il COMUNE DI VICENZA L'INCARICATA

Copia conforme all'originale

0 5 LUG.2013


