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DETERMINA

DEL _21.5.2013;

,'; __24; CENTRO DI COSTO: _24.

releasen. 1002

BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 _NO

OGGETTO- PARCO QUER.NI - Approvazione de, progetto esecutivo di primo intervento e messa In sicurezza
delle serre di Parco Querini stralcio A e affidamento lavori.

CUP B34B13000020004 CIG Z1909DS879 ^

4107.DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA

E PROTEZIONE CIVILE

Premesso quanto segue:

II Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013 - 2015 e l'elenco annuale 2013 approvai,

unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033

del 2 4 2013 hanno previsto,; tra l'altro, gli interventi di consolidamento statico e restauro

conservativo dei manufatti di Parco Querini. Infatti l'Amministrazione Comunale è mtenz.onata a

procedere ad un intervento di valorizzazione e funzionalizzazione degli edifici ex serre .Marno 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 cittad.n, la

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

collaterali ai fruitori del parco e non solo.

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

ambientali della città, tra le quali il progetto preliminare di "Restauro e rifunzionalizzazione delle

serre poste all'interno di Parco Querini" proposto dall'Associazione "Civiltà del Verde" e redatto

dall'arch. Emilio Alberti, accettato con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 16.6.2010.
Al fine di acquisire il parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici d, Verona, e

stata concordata l'impostazione progettuale, definita a seguito di incontri e sopralluoghi con la

stessa Soprintendenza. .„,.,- ,■ .,«

Con determina dirigenziale PGN 24918 del 28.3.2013 è stato affidato al! arch. Emiko Albert,

di Vicenza l'incarico di aggiornamento del progetto complessivo di restauro e rHunzionakzzaaone

delle serre poste all'interno di Parco Querini e del progetto esecutivo, coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità di un P™° «
relativo alla messa in sicurezza delle serre stesse. Inoltre, con determina dirigenz,ale PGN 24923
del 28 3 2013 è stato affidato all'architetto Lino Vittorio Bozzetto di Peschiera del-Carda (VR),
l'incarico della relazione storico-architettonica sul resto di un antico terrapieni fortificatone

(finn
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

TIPO ATTO: DET.
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OGGETTO: PARCO QUERINI - Approvazione del progetto esecutivo di primo intervento e messa in sicurezza

delle serre di Parco Querini stralcio A e affidamento lavori.
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nell'ambito del progetto generale di restauro e rifunzionalizzazione delle serre poste all'interno di

Parco Querini.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 70/28006 del 10.4.2013 è stato approvato il

progetto preliminare per la realizzazione degli interventi di consolidamento statico e restauro

conservativo manufatti-restauro e rifunzionalizzazione delle Serre di Parco Querini dell'importo

complessivo di € 1.100.000.0Q, IVA compresa, suddivisibile in stralci funzionali sulla base delle

disponibilità di bilancio.

Nell'ambito delle previsioni del progetto preliminare approvato, il tecnico incaricato, arch.

Emilie- Alberti, in collaborazione con i tecnici del Settore Infrastrutture e sulla base delle

disponibilità finanziarie, ha redatto l'allegato progetto esecutivo di primo intervento per la messa in

sicurezza delle serre stralcio A, relativo a lavori urgentissimi di messa in sicurezza al fine di evitare

il crollo dei manufatti. Come dettagliatamente indicato nell'allegata relazione di progetto a cui si

rimanda per una puntuale descrizione delle lavorazioni, l'intervento consisterà:

- nell'eliminazione della vegetazione infestante attraverso it taglio della vegetazione di

superficie che interessa tutta l'area, sia di specie infestanti e rampicanti, nonché delle

piante cresciute all'interno del fabbricato;

- nell'eliminazione di materiali di deposito con trasporto a discarica autorizzata;

- nel recupero come campione di elementi lignei per la successiva ricostruzione;

- nella pulizia del complesso dalle macerie originate dal crollo della copertura e dalla

fatiscenza di alcuni parametri murari interni delia serra, con recupero del materiale edilizio

originario ancora integro e riutilizzabile per future operazioni di restauro edilizio;

- nella messa in sicurezza dei settori ripuliti;

- negli interenti di consolidamento localizzato mediante intervento di scuci-cuci utilizzando

malta di calce come legante e materiale di recupero nell'integrazione;

- negli interventi nel belvedere restaurato con interventi di scuci-cuci con il posizionamento di

elementi lapidei crollati, integrando quelli mancanti e la ricostruzione del coperto, in modo

da garantire la conservazione delle murature d'ambito.

Il progetto è stato sottoposto alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e

Paesaggistici di Verona, la quale con nota n. 10685 del 18.4.2013 ha autorizzato i lavori previsti

nello stralcio A.

(firma
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PROTOCOLLO GENERALE: N. 39084 DEL_21.5.2013;

CLASSIFICAZIONE ■ 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: _24fCODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: _24; CENTRO DI COSTO: _24_;
FUNZIONARIO ESTENSORE: _PIVQTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GAUAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex alt 34 DL 223/06 _NO

OGGETTO: PARCO QUERINI - Approvazione del progetto esecutivo di primo Intervento e messa in sicurezza

delle serre di Parco Querini stralcio A e affidamento lavori.
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II progetto esecutivo prevede un onere economico complessivo di € 50.000,00 IVA

compresa, così suddiviso:

1) IMPORTO DEI LAVORI
Euro

A. Opere di sistemazione del verde

A.1 Interventi di pulizia generale
4.500,00

A.2 Abbattimento alberature esistenti
4.950,00

B. Opere edili

B.1 Manodopera e noli
5.540,00

B.2 Rimozioni, demolizioni e scavi
5.085,00

B.3 Opere di consolidamento $trutturale
14.512,50

C. Opere di restauro

C.1 Restauro e ripristino opere lapidee
4.212,50

Totale lavori a base d'appalto

Oneri per la sicurezza non so

Ì8.800,00

per flgetti a ribasso 776,00

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI
39.576,00

2) SOMME A DISPOSIZIONE
Euro

2.1 Spese tecniche progettuali
'.750,00

o o Imprevisti, arrotondamento e oneri contributivi

2.2.1 Imprevisti e arrotondaménti
ì.067,03

2.2.2 Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/06
593,6<

2.2.3 IVA 10% sui lavori e imprevisti
4.164,30

2.2.4 Oneri contributivi spese tecniche (INARCASSA e INPS)

2 2 5 IVA 21% su spese tecniche

>24,40

spese
624,62

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
10.424,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
50.000,00

La spesa complessiva di € 50.000,00, IVA compresa, viene finanziata per l'intero

ammontare con avanzo di amministrazione.

Il progetto esecutivo, che è stato sottoposto alla verifica e alla vaiidazione previste dagli

artt. 52, 53, 54 e 55 del DPR 207/10 e s.m.i. come risulta dall'unito verbale in data 21.5.2013, è

composto dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica esecutivo

- elenco prezzi unitari

- computo metrico

- computo metrico estimativo

- capitolato speciale d'appalto1

(firma



pagina 4 di 9 rvr Comune di Vìcenza reieasen.1002

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 39Q84 DEL_21.5.2013;
PIANIFICAZIONE" 6 (TITOLÒ) 5 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO■ _24fCÓDICE RÈSPÓNSÀBÌLE DI ATTIVITÀ': __24; CENTRO DI COSTO: _24_;
FUNZIONARIO ESTENSORE: _PIVÒTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GAVAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex ari 34 DL 223/06 _NO

OGGETTO: PARCO QUERINI - Approvazione del progetto esecutivo di primo intervento e messa in sicurezza

delle serre di Parco Querini stralcio A e affidamento lavori.

CUP B34B13000020004 CIG Z1909D5879

- piano di sicurezza e coordinamento

- elaborato grafico 01PE rimozione vegetazione

-elaborato grafico 02PE opereiprowisionali

- elaborato grafico 03PE consolidamento strutturale

Considerata l'urgenza di procedere all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'ari. 122 comma 7

del D. Lgs. 163/06, con nota PGN 36058 del 10.5.2013 sono state invitate a presentare un'offerta

per l'intervento in oggetto entro le ore 12 del giorno 16 maggio 2013, le imprese RE.SI.MIX srl di

Brendola (VI); RESIN PROGET srl di Costa di Rovigo (RO) e EDILRESTAURI srl di Brendola (VI).

Entro il termine stabilito dalla lettera di invito hanno presentato un'offerta le seguenti ditte:

Edilrestauri srl di Brendola (Vi) e RE.SI.MIX di Brendola (VI).

In data 17 maggio 2013 si è proceduto all'apertura delle offerte pervenute e, come attestato

dal verbale PGN 38587 del 20.5.2013, migliore offerta è risultata quella presentata dalla ditta

Edilrestauri srl di Brendola (Vi) che ha offerto un ribasso del 5,00% corrispondente all'importo

offerto di € 36.860,00 cui vanno aggiunti € 776,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso, per un importo complessivo di € 37.636,00, cui vanno aggiunti € 3.763,60 per IVA 10%

per un importo complessivo di |€ 41.399,60.

Accertata la regolarità dell'offerta presentata dall'impresa Edilrestauri srl di Brendola (VI), in

possesso degli adeguati requisiti e considerata l'urgenza dell'opera da realizzare, si ritiene

opportuno procedere all'affidamento immediato dei lavori in oggetto all'impresa medesima per

l'importo e alle condizioni di cui al precedente paragrafo.

Occorre, inoltre, procedere all'impegno della spesa per incentivi pari a € 593,64 di cui

all'ari 92 del D. Lgs. 163/06, da riconoscere al personale comunale sulla base dell'allegato

prospetto.

La spesa complessiva di € 593,64, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro

economico di progetto.

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;

(firm
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PROTOCOLLO GENERALE : N. 39084

CLASSIFICAZIONE : _6 (TITOLO)

Comune di Vicenza

DETERMINA

DEL _21.5.2013;

_5 (CATEGORIA);

release n. 1002

CODICE UFFICIO: _24; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': _24; CENTRO DI COSTO: __24_;

FUNZIONARIO ESTENSORE: _PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

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

OGGETTO: PARCO QUERINt - Approvazione del progetto esecutivo di primo intervento e messa In sicurezza

delle serre di Parco Querini stralcio A e affidamento lavori.

CUP B34B13000020004 CIG Z1909D5879

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, 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 Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di approvare l'allegato progetto esecutivo di primo intervento e messa in sicurezza delle

serre di Parco Querini stralcio A, dell'importo complessivo di € 50.000,00, IVA compresa,

così suddiviso:

1) IMPORTO DEI LAVORI

A. Opere di sistemazitine del verde

A,1 Interventi di pulizia generale

A,2 Abbattimento alberature esistenti

Euro

4.500,00

4.950,00

B. Opere edili |_

B.1 Manodopera e noli

B.2 Rimozioni, demolizioni e scavi

B.3 Opere di consolidamento strutturale

C, Opere di restauro

J? 1 Restauro e ripristino opere lapidee

i a base d'appalto

Òneri jaer la sicurezza non soggetti a ribasso

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI

2) SOMME A DISPOSIZIONE

2.1 Spese tecniche progettuali

2.2 Imprevisti, arrotondamento e oneri contributivi

2.2.1 lmprevist[^^rr^tonjanientj__

2.2.2 Incentivi art. 92 ftTgs. 163/06
2.2.3 IVA 10% sui lavóri e imprevisti

5.540,00

5.085,00

14.512,50

4.212,50

38.800,00

776,00

39.576,00

Euro

2.750,00

2.067,03

593,64
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PROTOCOLLO GENERALE : N. .39084
CLASSIFICAZIONE : _6 (TITOLÒ)

Comune di Vicenza

DETERMINA

DEL_21.5.2013;

5 .(CATEGORIA);

release n 1002
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FUNZIONARIO ESTENSORE: _P!VÈTTO PAOLA;
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delle serre di Parco Querini stralcio A e affidamento lavori.

CUP B34B13000020004 CIG Z1909D5879

2.2.4 Oneri contributivi spese tecniche (INARCASSA e INPS)

2.2.5 IVA 21% su spese tecniche

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

224,40

624,62

10.424,00

50.000,00

2) di impegnare la spesa complessiva di € 50.000,00 al capitolo 1860302 "Parco Querini-

consolidamento statico e restauro conservativo manufatti" del bilancio dell'esercizio 2013,

finanziato con avanzo;

3) di aggiudicare in via definitiva, sulla base dell'allegato verbale che forma parte integrante

del presente provvedimento, all'impresa Edilrestauri srl - Via dell'Impresa 1 - 36040

Brendola (VI) - P. IVA 01909440248, l'appalto dei lavori relativi al primo intervento e

messa in sicurezza dèlie serre di Parco Querini stralcio A, per il prezzo offerto di €

36.860,00 pari ad un ribasso del 5% più € 776,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti

a ribasso, per un totale di € 37.636,00, cui vanno aggiunti € 3.763,60 per IVA 10% per un

importo, complessivo di ;€ 41.399,60 e alle condizioni del progetto posto a base di gara;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 41.399,60, IVA compresa, per lavori rientra nella

somma sopraimpegnata al capitolo 1860302 "Parco Querini-consolidamento statico e

restauro conservativo npanufatti" del bilancio dell'esercizio 2013, finanziato con avanzo;

5) 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:

(firm;
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delle serre di Parco Querini stralcio A e affidamento lavori.
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Registrazione:

T\ Impegno di spesa

Q Accertamento di entrata

Tot.€ 41.399,60

N.:

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€

41.399,60

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€
Controllo di

cassa

^H
^H
^H
^H
^H
^H
^H

6) di stabilire che il contratto con la ditta Edilrestauri srl di Brendola (VI) verrà stipulato per

mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'ari. 19 del

vigente regolamento dei contratti;

7) di dare atto che la ditta Edilrestauri srl di Brendola (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;

8) di dare atto che la spesa di € 593,64 rientrante nell'importo di progetto e relativa alla quota

prevista dall'ari. 92 del D. Lgs. 163/06 da liquidare al personale comunale specificato nel

prospetto allegato, rientra nella somma sopraimpegnata al capitolo 1860302 "Parco

Querìni-consolidamento statico e restauro conservativo manufatti" del bilancio dell'esercizio

2013, finanziato con avanzo;

9) 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:
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CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5
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DETERMINA

DEL 21.5.2013;

(CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: 24; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': __24; CENTRO DI COStu: _«_;

FUNZIONARIO ESTENSORE: _PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

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

OGGETTO: PARCO QUERINI - Approvazione del progetto esecutivo di primo Intervento e messa in sicurezza

delle serre di Parco Querini stralcio A e affidamento lavori.
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Registrazione:

fx] Impegno di spasa

Q Accertamento di entrata

Tot.€ 593,64 [

N.: :

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

e

9

10

11

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

€

593,64

Sfl3j,64

Anno di

pagamento / €

riscossione

Controllo di

cassa

2013 593,64^^^M

2014 ^^^H
2015 ^^^H
2016 ^^^H
2017 ^^^H
2018 ^^^H
2019 ^^^H
2020 ^^^H
2021 ^^^H
2022 ^^^H
2023 HHH

^^^■^ 863.S4 ," ;.

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria 0 sul patrimonio

del Comune, ai sensi dell'ari 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari. 3 del

DL 10/10/12 n. 174;

11) 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 Parere favorevole: LA PO

arch. Raffaella Gianello

Vicenza IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Diego Galiazzo

Vicenza Visto: II Segretario Generale
Dott. Antonio Caporrino

(fina
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PROTOCOLLO GENERALE: N

CLASSIFICAZIONE : J<T

39084

Comune di Vicenza

DETERMINA

DEL_21.5.2013;

5 (CATEGORIA);

reieasen. 1002

DaTnS^NELLA BANCA DATI INCARNI E CONSULENZE ex ari. 34 DL 223/06 _NO

OGGETTO, PARCO QUERiN, - Approvazione de, progetto esecutivo di primo intervento e riessa in sicure»,
delle serre di Parco Querini stralcio A e affidamento lavon.

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO ,

DEL

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO,

IMPEGNO DEL. €

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO.

IMPEGNO DEL.

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

finanziaria ai sensi, dell'ari. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. y
Vicenza *\Ì\fo Visto: La P.O./AP. dorella Sorgalo)

Vicenza.
li Responsabile del Servizio finanziaj

(doti Mauro Bellesia)

(firma)




