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PROTOCOLLO GENERALE : N. PEL^' - ; ì ■ ■ • ,!■■ ;-'
CLASSIFICAZIONE : U (TITOLO) X.O (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: _23TCODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': _23; CENTRO DI COSTO: _23 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: _PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO;

TIPO ATTO: DET.
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex ari. 34 DL 223/06 _NO

OGGETTO: ALLUVIONE - Approvazione della spesa per fornitura e posa segnaletica stradale verticale

nell'ambito del progetto degli Interventi di ripristino danni alla rete acque bianche e alle strade in zona S. Marco

e S. Biagio {stralcio 1 e 2).
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4180.DOCP

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

Premesso quanto segue:

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

approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24.4.2012 e in particolare la

deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/87899 del 27.11.2012 relativa all'assestamento di

bilancio, hanno previsto, tra l'altro, apposito stanziamento per la copertura finanziaria delle spese

derivanti dagli eccezionali eventi atmosferici del 10 e 11 novembre 2012.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 459/94022 del 19.12.2012 è stato

approvato il progetto preliminare per gli interventi di ripristino danni alla rete acque bianche e alle

strade in zona San Marco e San Biagio dell'importo di € 595.000,00, IVA compresa, suddivisibile

in stralci funzionali sulla base delle disponibilità di bilancio.

Con determina dirigenziale PGN 95542 del 21.12.2012 è stato affidato all'ingegnere

Federico Valerio dello Studio Ideva Ingegneria di Portogruaro (VE) l'incarico della prestazione

specialistica di service tecnico di supporto alla progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento

per la sicurezza ai sensi del D. Lg. 81/08 in fase di progettazione ed esecuzione e della direzione,

contabilità e misura degli interventi di ripristino dei danno alla rete di acque bianche e alle strade in

zona San Marco e San Biagio.

Gli interventi di ripristino dei danni derivanti dagli eventi atmosferici eccezionali

deim.11.2012 interessano, in parte, anche i punti di sfioro della fognatura mista in gestione ad

Acque Vicentine spa, la quale si è dichiarata disponibile ad intervenire con un contributo di €

80.000,00 (IVA compresa) sui lavori e sulle somme a disposizione (relative all'IVA 10% sui lavori)

a favore del Comune di Vicenza.

A tal fine, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013 - 2015 e l'elenco annuale

2013 approvati unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 24/26033 del 2.4.2013 hanno previsto l'intervento in conto capitale nella zona

interessata, finanziato con il contributo di Acque Vicentine spa.

(firma) __
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Con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 10.4.2013 è stato approvato il

protocollo di intesa da sottoscrivere con Acque Vicentine spa per la realizzazione degli interventi di

salvaguarda idraulica sulle condotte e gli scarichi di Contrà delle Chioare e Stradella dei Munari.

Con il medesimo provvedimento è stato approvato il progetto definitivo degli interventi

di ripristino anni alla rete acque bianche e alle strade in zona San Marco e San Biagio (1° e 2°

stralcio) dell'importo di € 530.000,00, IVA compresa.

Con provvedimento dirigenziale PGN 33417 del 30.4.2013 è stato approvato il

progetto esecutivo relativo agli interventi di ripristino danni alla rete acque bianche e alle strade in

zona San marco e San Biagio - stralcio 1 e 2 dell'importo complessivo di € 530.000,00, IVA

compresa, sulla base del seguente quadro economico:

A - LAVORI

A1 - Intervento n. 1 -Contrà Chioare € 237.786,78

A.2 - Intervento n. 2 - Stradella Munari €140.516,66
A.3 - Oneri per la sicurezza € 9.325.00

A3 - TOTALE LAVORI € 387.628,44
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

B1 - Imprevisti e arrotondamento , € 6.244,29

B2 - Oneri relativi ai pubblici servizi € 15.OOo|oO
B3 - Lavori e forniture in diretta amministrazione € 10.000,00
B4 - Indagini, collaudi, accertamenti e rilievi € 10.000,00

B5 - Spese tecniche (progettazione, DL, collaudi) € 45.000,00

B6-Incentivo art. 92 D. Lgs. 163/06 € 5.814,43

B7-IVA 10% sui lavori € 38.762 84
B8- IVA 21 % su B4 e B5 € 11.550.00

B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE € 142.371.56

TOTALE COMPLESSIVO € 530.000,00

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

lavori, ai sensi dell'ari 122 comma 7 del D. lgs. 163/06, mediante procedura negoziata con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e attualmente i lavori sono in fase di

aggiudicazione.
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Prima di procedere all'inizio dei lavori, si intende segnalare alla cittadinanza in maniera

adeguata il prossimo avvio, delle opere, mediante il posizionamento di segnaletica verticale

provvisoria "Vicenza si fa bella", come in uso per tutti i cantieri stradali avviati nel territorio

comunale. Trattandosi di lavori di fornitura e posa di segnaletica verticale rientranti per tipologia e

importo nelle disposizioni di cui all'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06, è stato richiesto apposito

preventivo alla ditta Ongaro Generai Services srl di Caldogno (VI), in possesso degli adeguati

requisiti, la quale con nota in data 10.5.2013 si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi

richiesti per l'importo di € 444,00 + IVA 21%, complessivamente € 537,24. L'importo è ritenuto

congrue

La spesa complessiva di € 537,24 trova capienza nelle somme a disposizione del quadro

economico di progetto, utilizzando la previsione per imprevisti.

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'ari 107, comma 3, fett. 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 Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla ditta Ongaro Generai Services

srl - Viale Pasubto 25/1 - 36030 Caldogno (VI) - P. IVA 01784210245 la fornitura^ posa

(firma)
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di segnaletica stradale verticale nell'ambito del progetto relativo agli interventi di ripristino

danni alla rete acque bianche e alle strade in zona San Marco e San Biagio (stralcio 1 e 2),

per l'importo di € 444,00 + IVA 21%, complessivamente € 537,24, alle condizioni del

preventivo in data 10.5.2013;

3) di dare atto che la<£pesa complessiva di € 537,24, IVA compresa, trova copertura

nell'impegno codice p»*] n. 3936<t2 al capitolo 1970906 "Interventi c/capitale a seguito

degli eventi atmosferici eccezionali del 11.11.2012" del bilancio dell'esercizio 2013,

finanziato con ricavi vendita azioni Autostrada, dove esiste l'occorrente disponibilità;

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:

Registrazione:

jk] Impegno di spesa

J Accertamento di entrata

Tot.€ 537,24

N.:

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

e

537,24

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€
Controllo di

cassa

■H
^H
^H
^H
^H
^H
^H
^H
^H

4) di stabilire che il contratto con la ditta Ongaro Generai Services srl di Caldogno (VI) verrà

stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'ari.

19 del vigente regolamento dei contratti;

(firma)
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e S. Biagio {stralcio 1 e 2).
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5) di stabilire che il pagamento alla ditta Ongaro Generai Services srl di Caldogno (VI) avverrà in

un'unica soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dagli uffici comunali,

previa acquisizione del DURC;

6) di dare atto che la ditta Ongaro Generai Services srl di Caldogno (VI), 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;

7) 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'ai! 49 del Tuel, D, Lgs. 267/00, come modificato dall'ari. 3 del DL

10/10/12 n. 174;

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, ai

sensi dell'ari. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78 convcrtito nella Legge 3/08/2009 n. 102.

Vicenza Parere favorevole: LA PO

Vicenza IL DIRIGENTE

Arch. Antonio Bortoli

Vicenza Visto: II Segretario Generale

Dott. Antonio Caporrino
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SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tue! e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 151 delD. Lgs. 18/8/2000, n. 267

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'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza

Vicenza

Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato)

Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

(firma)
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