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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. LlCCO
CLASSIFICAZIONE:
h (TITOLO)

DEL

(CATEGORIA);

CODICE UFFICIO:
DI ATTIVITÀ': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
UFFICIO 22;
22 CODICE RESPONSABILE
RES
FUNZIONARIO ESTENSORE:
PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET.
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO
OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - Affidamento al prof. Franco Barbieri di Vicenza dell'incarico di redazione
della relazione storica nell'ambito della progettazione esecutiva del 2° stralcio degli interventi di restauro
Palatium Vetus (locali ex Lamec) da adibire a Museo del Gioiello.
CUP B36D12000090004 CIG ZBD08BCB11
3881.DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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 hanno previsto, tra
l'altro, apposito stanziamento per il restauro dei locali ex Lamec nella Basilica Palladiana.
In data 21.5.2012 tra

il Comune di Vicenza e la Fiera di Vicenza spa è stato

sottoscritto l'atto n. 27705 di Rep. S. per la concessione da parte del Comune di Vicenza alla Fiera
Vicenza spa dei locali siti all'interno della Basilica Palladiana (ex Lamec) da destinarsi per la
realizzazione del Museo del Gioiello e per tutte quelle attività espositive, culturali e promozionali
connesse con l'attività della Fiera di Vicenza e delle sue manifestazioni, comprendenti anche
eventi di gala istituzionali anche in orario serale e notturno.
Secondo

quanto

previsto dall'articolo 4

dell'atto sopraccitato,

sono

a

carico

del

Comune di Vicenza tutti gli interventi strutturali e impiantistici necessari a consentire l'utilizzo dei
locali secondo l'uso convenuto e a ottenere l'agibilità dei locali stessi a norma di legge e tutte le

autorizzazioni per consentirne l'utilizzo secondo gli scopi concordati. In particolare il Comune si
impegna a realizzare le seguenti opere: rimozioni e demolizioni; interventi su pavimentazioni,
murature e solai; opere di restauro; realizzazione di intonaci, infissi e finìture; realizzazione di

impianti

elettrici,

allacciamenti

termomeccanici,

delle reti

idrici

energetiche;

e

impianti

fognari;

cablatura

antincendio.

dei

Inoltre,

locali
il

per

telefonia/dati;

Comune si

impegna a

realizzare, secondo indicazioni progettuali condivise con il concessionario, gli interventi necessari
a rendere funzionale l'utilizzo dei locali all'uso convenuto, con particolare riferimento a: strutture di
accesso ai locali e di connessione interna e servizi idonei anche a garantire l'accesso di persone
disabili secondo la normativa vigente;

strutture, percorsi d'esodo, connessioni con l'esterno

secondo la normativa sulla sicurezza antincendio; sistemi passivi di protezione e prevenzione
(protezione fissi

e infissi)

per la

sicurezza dei

locali;

predisposizione di

promozionali e segnaletica.

(firma)

insegne,

impianti
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(CATEGORIA);

;

CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 22; CENTRO DI COSTO: 22;
FUNZIONARIO ESTENSORE:
PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET.
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO
OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - Affidamento al prof. Franco Barbieri di Vicenza dell'incarico di redazione

della relazione storica nell'ambito della progettazione esecutiva
Palatium Vetus (locali ex Lamec) da adibire a Museo del Gioiello.

del 2° stralcio degli interventi di restauro

CUP B36D12000090004 CIG ZBD08BCB11

Con determinazione dirigenziale PGN 42102 del 12.6.2012 sono state affidate le
indagini diagnostiche propedeutiche alla progettazione preliminare ed esecutiva del 1° stralcio
degli interventi allo Studio C.S.G. Palladio srl di Vicenza e con determinazione dirigenziale PGN
42104 del 12.6.2012 i lavori di assistenza alle indagini, avvalendosi di AIM Vicenza spa Valore
Città AMCPS.
Con

determinazione

all'architetto Andrea

Piero

dirigenziale

Donadello

di

PGN

Padova

42092

l'incarico

del

12.6.2012

della

è

stato

progettazione

affidato

preliminare,

esecutiva del 1° stralcio e relativa direzione lavori degli interventi di restauro dei locali ex Lamec
(Palatium Vetus) da adibire a Museo del Gioiello, come previsto dall'atto di concessione n. 27705
di Rep. S. del 21.5.2012 tra Comune di Vicenza e Fiera di Vicenza spa, per l'importo di €
24.740,93 + INARCASSA + IVA.

Con

determinazione

dirigenziale

PGN

42097

del

12.6.2012

è

stato

affidato

all'ingegnere Alessandro Bonaventura della Favero & Milan Ingegneria di Mirano (VE), l'incarico di
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori del 1° stralcio degli
interventi di restauro dei locali ex Lamec della Basilica Palladiana da adibire a Museo del Gioiello,
per l'importo di € 3.979,25 + INARCASSA + IVA.

Con deliberazione della Giunta Comunale

n.

314/55932 del

1.8.2012 è stato

approvato il progetto preliminare per la realizzazione degli interventi di restauro di Palatium Vetus

(locali ex Lamec) della Basilica Palladiana da adibire a Museo del Gioielio, come previsto dall'atto
di concessione n. 27705 di Rep. S. del 21.5.2012 tra Comune di Vicenza e Fiera di Vicenza spa
dell'importo complessivo di € 867.400,00, IVA compresa, suddivisìbile in stralci funzionali sulla
base delle disponibilità di bilancio.

Con provvedimento dirigenziale PGN 57036 del 2.8.2012 è stato approvato il progetto

esecutivo del 1° stralcio, relativo al restauro dei locali del piano terra e ammezzato

per l'importo

complessivo di € 300.000,00, IVA compresa, di cui € 219.405,80 a base d'appalto per lavori + €
6.582,17 per oneri per la sicurezza.

A seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale PGN 61309 del
23.8.2012 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Edilrestauri srl di Brendola (VI)
per il prezzo offerto di € 140.463,59 pari a un ribasso del 35,98% più € 6.582,17 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 147.045,76, cui vanno aggiunti jy4.704j58 per
(firma)

Comune
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(CATEGORIA);

CODICE UFFICIO; 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
FUNZIONARIO ESTENSORE:
PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET.
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - Affidamento al prof. Franco Barbieri di Vicenza dell'incarico di redazione
della relazione storica nell'ambito della progettazione esecutiva del 2° stralcio degli interventi di restauro
Palatium Vetus (locali ex Lamec) da adibire a Museo del Gioiello.
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IVA 10% per un importo complessivo di € 161.750,34 e alle condizioni del progetto posto a base di
gara e della lettera di invito.

Con provvedimento dirigenziale PGN 90512 del 6.12.2012 è stata approvata la
perizia di variante degli interventi di restauro Palatium Vetus (locali ex Lamec) da adibire a Museo
del Gioiello restauro dei locali del piano terra e ammezzato - 1° stralcio, dell'importo di e
47.934,10, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10%, lasciando inalterato l'importo complessivo
di progetto pari a € 300.000,00, così suddiviso:
LAVORI
- Opere architettoniche e strutturali

€

- Impianti elettrici

€

36.547,00

- Opere di variante

€

47.934,10

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI

€

6.582,17

€

194.980,91

103.917,64

SOMME A DISPOSIZIONE
7.503,00

- Imprevisti e arrotondamenti
- Spese tecniche per progettazione preliminare,

-

esecutiva 1° str. e D.L 1° stralcio
Spese tecniche sicurezza prog. es. 1° stralcio
Rilievi e indagini
Spese tecniche di variante
IVA 10% su lavori e imprevisti
IVA 21% su spese tecniche e rilievi
INARCASSA 4% su spese tecniche
Ribasso d'asta

TOTALE GENERALE

€

24.740,93

€

3.979,25

€

5.800,00

€

3.000,00

€
€
€
€
€

20.248,39
8.145,68

1.268,80
30.333,04
300.000,00

A completamento degli obblighi a carico del Comune conseguenti all'atto di concessione n.
27705 di Rep. S. del 21.5.2012 sottoscritto con la Fiera di Vicenza, è necessario procedere alla
progettazione esecutiva del 2° stralcio degli interventi strutturali e impiantistici necessari a

consentire l'utilizzo dei locali ex Lamec della Basilica Palladiana, da adibire a Museo del Gioiello,
sulla base del progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del
1.8.2012.

Nell'ambito della progettazione esecutiva dell'intervento di 2° stralcio, è necessario disporre
della relazione storica dei locali soggetti a restauro, come specificatamente richiesto dalla ^

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Verona.

Ofi A(ì li h

\
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CUP B36D12000090004CIGZBD08BCB11

Verificato che il personale della struttura comunale 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 leti 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 al prof.

Franco Barbieri di Vicenza, storico adeguatamente qualificato come da curriculum agli atti, il quale
con nota del 25.2.2013, acquisita al PGN 16864 del 28.2.2013, ha presentato il preventivo di
parcella per l'importo omnicomprensivo di € 1.500,00. L'importo è ritenuto congruo.
La spesa complessiva di € 1.500,00, trova capienza nelle somme disponibili per ribasso
d'asta nel quadro economico del progetto di 1° stralcio.
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 convenuto nella L. 248/06 (elenco dei propri consulenti).
Tutto ciò premesso;
Visto l'ari 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);
Visto Pari 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);

Visto Pari 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 Performance" per il triennio 20122014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
Visto Pari 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 flussi finanziari;
(finn.)

Comune
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PROTOCOLLO GENERALE : N.

CLASSIFICAZIONE:

k (TITOLO)

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - Affidamento al prof. Franco Barbieri di Vicenza dell'incarico di redazione
della relazione storica nell'ambito della progettazione esecutiva del 2° stralcio degli interventi di restauro
Palatium Vetus (locali ex Lamec) da adibire a Museo del Gioiello.
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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

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, al prof. Franco Barbieri - Via Miglioranza
16 - 36100 Vicenza,

l'incarico

della

redazione della

relazione storica

nell'ambito

della

progettazione esecutiva del 2° stralcio degli interventi di restauro dei locali ex Lamec della
Basilica Palladiana, da adibire a Museo del Gioiello, come previsto dall'atto di concessione n.
27705 di Rep. S. del 21.5.2012 tra Comune di Vicenza e Fiera di Vicenza spa, per l'importo
omnicomprensivo di € 1.500,00;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.500,00, trova copertura nell'impegno codice 80996_
n. 3125/12 al capitolo 1603500 "Lamec - manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente
esercizio, gestione residui, finanziato con ricavi Società Autostrada;
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:

Anno di

Registrazione:

imputazione

pagamento /

1.500,00

2013

1

2013
2014

2014

3

2015

2015

4

2016

2016

5

2017

2017

6

2018

2018

N.:

7

2019

2019

Data:

8

2020

2020

9

2021

2021

10

2022

2022

| Accertamento di entrata
Tot,€

Cap. n.:

1.500,00

€

riscossione

2

|"x1 Impegno di spesa
|

Anno di
€

(firma)

1.500,00

Controllo di
cassa

m__
■1
__al
■■1

mmmà
HHHHIMI
!■_■

■BH
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(TITOLO)
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&
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(CATEGORIA):

CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
FUNZIONARIO ESTENSORE:
PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

TIPO ATTO: DET.

FICHERA GIOVANNI;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - Affidamento al prof. Franco Barbieri di Vicenza dell'incarico di redazione
della relazione storica nell'ambito della progettazione esecutiva
Palatium Vetus (locali ex Lamec) da adibire a Museo del Gioiello.

del 2° stralcio degli interventi di restauro

CUP B36D12000090004 CIG ZBD08BCB11

4)

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione econornico-finanziaria o sul patrimonio

del Comune, ai sensi dell'ari. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ali. 3 del
DL 10/10/12, n. 174;

5)

di stabilire che i rapporti con il prof. Franco Barbieri di Vicenza si intenderanno perfezionati
con la sottoscrizione per accettazione in calce del presente provvedimento;

6)

di stabilire che la relazione storica dovrà essere consegnata entro 30 giorni dalla data di
comunicazione dell'affidamento dell'incarico;

7)

di stabilire che il pagamento al prof. Franco Barbieri di Vicenza avverrà in un'unica
soluzione entro 30 giorni dalla consegna della relazione storica;

8)

di dare atto che il prof. Franco Barbieri di Vicenza, 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;
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 convertito nella L. 248/06 (elenco dei propri consulenti);

10) di dare atto che l'incarico non rientra nelle tipologie previste dall'art.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,.

.Parére^fayorevole: La P.O./A.P
Ing. LorenzòSàiavatto
(firma
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Vicenz

?'^

DIRIGENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIM
ing. Giovanni Fichera

Vicenza

Visto il Segretario Generale

dott. Antonio Caporrino/

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabiii dell'Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,
Q3eo
CAPITOLO:

IMPEGNO N.

DEL

FINANZIAMENE
Vicenza,

Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

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

Addì lyi\\ 57/ \ il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)

(firma)

Copia conforme alVori

«^

30 MAG 2013

