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PROTOCOLLO GENERALE:

Comune dì Vicenza

DETERMINA

rev. 1.0.

^SS^r^SM^: 24; CENTRO 0, COSTO: 24 ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA

EL SER DA ?NSER^ELDLA BANCA DAT, ex «t 34 DL 223/06 NO (SI/NO,

OGGETTO- VERDE PUBBLICO - Affidamento all'arch. Lino Vittorio Bozzetto di Peschiera del Garda (VR)
de1lMncar?co delia relazione storico-architettonica nell'ambito del progetto generale del restauro e
rifunzionalizzazione serre di Parco Querlnl.

C1G Z44094B070

3967.DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE,

GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'Amministrazione Comunale è intenzionata a procedere ad un intervento di valorizzazione

e funzionalizzazione degli edifici ex serre all'interno di Parco Querini, area sottoposta a vincolo

monumentale.

L'intervento prevede un progetto generale di rifunzionalizzazione delle serre con

l'eliminazione dei manufatti prefabbricati adibiti a servizi igienici posti in prossimità dell'ingresso su

Via Rodolfi e al fine di una valorizzazione del parco e della sua fruibilità da parte dei cittadini la

realizzazione, direttamente o tramite convenzione, di una struttura ricettiva per ristoro e servizi

collaterali ai fruitori del parco e non solo.

A tal fine sono state presentate all'Amministrazione alcune proposte da associazioni

ambientali della città e al fine di acquisire il parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali e

Architettonici di Verona, ed a seguito di incontri e sopralluoghi con la stessa Soprintendenza, è

stata concordata l'impostazione progettuale, per la quale è necessario un aggiornamento degli

elaborati inizialmente proposti. In particolare è necessario disporre della relazione storico-

architettonica dei resti di un antico terrapieno fortificatorio nell'ambito dell'area interessata dal

progetto generale di rifunzionalizzazione,

Verificato che il personale tecnico interno adeguatamente specializzato è già pienamente

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

firma del presente atto, si ritiene di procedere ad affidamento di incarico esterno, ai sensi dell'ari.

90, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 163/06.

Secondo quanto previsto dall'ari 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e considerate le

caratteristiche dell'intervento, si ritiene opportuno procedere con l'affidamento diretto all'architetto

Lino Vittorio Bozzetto di Peschiera del Garda (VR), adeguatamente qualificato in materia di

architettura delle fortificazioni come da curriculum agli atti, il quale con nota acquisita al PGN

20134 de! 12.3.2013, ha presentato il preventivo di parcella per l'importo complessivo/dì €>fl)0,00

(firma)
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+ INARCASSA 4% + IVA 21%, complessivamente € 503,36. L'importo è ritenuto congrue

L'incarico comprende il sopralluogo, la documentazione fotografica, la documentazione d'archivio,

materiali grafici ed iconografici e la stesura della relazione storico-architettonica documentata sul

resto di un antico terrapieno fortificatorio individuato.

Il presente incarico 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;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);

Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che

differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014;

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'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 del medesimo

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

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 punto 8. dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

(firma),
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1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, all'architetto Lino Vittorio Bozzetto -

Viale Marzan 18 - Peschiera del Garda (VR), l'incarico della relazione storico-architettonica sul

resto di un antico terrapieno fortificatorio nell'ambito del progetto generale di restauro e

rifunzionalizzazione delle serre poste all'interno di Parco Querini, per l'importo di € 400,00 +

INARCASSA 4% + IVA 21 %, complessivamente € 503,36;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 503,36, IVA e INARCASSA comprese, trova

copertura nell'impegno

3) 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:

Registrazione:

xi Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 503,36
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Data:

Cap. n.:
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2022

€

503,36
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503,36

Controllo di
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4) di stabilire che i rapporti con l'arch. Lino Vittorio Bozzetto di Peschiera del Garda (VR) si

intenderanno perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce del presente

provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva;

(firma
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5) di stabilire che la consegna della relazione storico-architettonica dovrà avvenire entro 30

giorni dalla comunicazione di affidamento dell'incarico;

6) di stabilire che il pagamento all'architetto Lino Vittorio Bozzetto di Peschiera del Garda

(VR) avverrà in un'unica soluzione a servizio ultimato e riconosciuto regolarmente eseguito

dal Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva;

7) di dare atto che l'architetto Lino Vittorio Bozzetto di Peschiera del Garda (VR), assume tutti

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari 3 della legge 13 agosto 2010 n.

136 e successive modifiche, impegnandosi 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;

8) di subordinare l'efficacia della presente determinazione alla presentazione della

certificazione relativa alla regolarità contributiva come previsto dall'ari 90, comma 7 del D.

Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

9) di dare atto che il presente affidamento d'incarico non deve essere inserito nella banca dati

ex art. 34 del D. Lgs. 223/06 convenuto nella L. 248/06 (elenco dei propri consulenti);

10) di dare atto che l'incarico non rientra nelle tipologie previste dall'ari 3, commi 54 - 55 - 56

- 57 - 76 della L. 244/07, trattandosi di incarico professionale regolato dal D. Lgs. 163/06

"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE";

11) di pubblicare il presente incarico, ai sensi dell'ari 267 del DPR 207/10, sul sito del Comune

di Vicenza;

12) 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. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102.

Vicenza,.../.../..Parerefavorevole: La P.O./A.P

Arch. Raffaella Gianello

IL DIRIGENTE

lng. Diego Galiazzo
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Vicenza, Visto il Segretario Generale

Dott. Antonio Caparrino

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 N. (c£fe&ci DEL X

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

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

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

Vicenza, ÌRÌÌÌa\A^> Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

Vicenza,. il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)
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