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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 approvato

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24/04/2012 hanno previsto, tra l'altro, la

realizzazione di tensostrutture sportive polivalenti di quartiere e relativi spogliatoi.

Con deliberazione n. 134 del 9/05/2012 la Giunta Comunale ha approvato il progetto

definitivo dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in località Maddalene .

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 23/05/2012 è stato

approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di uno spogliatoio a servizio della

tensostruttura polifunzionale in località Maddalene dell'importo di € 310.000,00 (IVA compresa).

Con provvedimento dirigenziale PGN 48102 del 3.7.2012 è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori sopraccitati per un importo complessivo di € 310.000,00, IVA compresa, di cui

€ 274.547,75 a base d'appalto per lavori + € 9.470,00 per oneri per la sicurezza.

Con provvedimento dirigenziale PGN 53010 del 20.7.2012 è stata approvata

l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino (VI).

A seguito dell'ultimazione dei lavori, si rende necessario procedere alla sistemazione

dell'area esterna dello spogliatoio a servizio della tensostruttura lungo Via Cereda.

In considerazione della tipologia dei lavori e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno

procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'ari. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06, alia

ditta Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino, in possesso degli adeguati requisiti e presente in

zona con mezzi e attrezzature in quanto appaltatrice dei lavori di realizzazione dello spogliatoio, la

quale con nota in data 25.3.2013, acquisita al PGN 24578 del 27.3.2013, si è dichiarata disposta

ad eseguire gli interventi richiesti per l'importo di € 13,154,98 + IVA 10%, complessivamente €

14.470,48. L'importo è ritenuto congruo. L'intervento riguarderà la demolizione dei cordoli stradali

e il taglio dell'asfalto esistente lungo il marciapiede di Via Cereda; la ricostruzione degli accessi

carrai e pedonali e la formazione di aiuole mediante posa di cordoli; la realizzazione del sottofondo ^

per i marciapiedi e accessi carrai, massetti e pavimentazioni in conglomerato bituminoso;/^

realizzazione di muretti di recinzione di contenimento dell'area del parcheggio; la scarifica e se
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per la formazione dello strato di fondazione del parcheggio, stesa e costipazione di materiale

stabilizzato; il riempimento delle aiuole con terra vegetale e l'installazione di recinzioni metalliche.

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

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla ditta Edile Abbadesse srl - Via

Vanzo Nuovo 61/A - 36043 Camisano Vicentino - P. IVA 01469430241 i lavori di

sistemazione dell'area esterna dello spogliatoio a servizio della tensostruttura

polifunzionale in località Maddalene, per l'importo di € 13.154,98 + IVA 10%,

complessivamente € 14.470,48, alle condizioni del preventivo in data 25.3.2013, acquisito

al PGN 24578 del 27.3.2013;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 14.470,48, IVA compresa, trova copertura

nell'impegno codice 82323 n. 3921/12 al capitolo 1905300 "Manutenzion^pq#rdi|iarie -
(firma)
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interventi urgenti" del bilancio del corrente esercizio, gestione residui, finanziato con

permessi a costruire;

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:

x| Impegno di spesa

| Accertamento di entrata

Tot.€ 14.470,48

N.:

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Annodi

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

€

14.470,48

K 1.4-47^181

Annodi

pagamento / €

riscossione

Controllo di

cassa

_ ._

2013 II li II '"['Wl'l'ii^ill
2014 ipHlHsl
2015 HBHH
2016 «muta
2017 Hj^HH
2018 y^n9H
2019 111BIP
2020 HP^BB
2021 ilillll

2022 fftìiMfliSBft
2SÌ2.Ò HH^HilH^^B

WK/BMMSMì 14.470.48

4) 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'ari 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari. 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

5) di stabilire che i rapporti con la ditta Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino si

intenderanno perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce del presente

provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva;

6) di stabilire che il pagamento alla ditta Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino avverrà in

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

comunali, previa verifica della regolarità contributiva;

7) di dare atto che la ditta Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino, assume tutti

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 1

(firma)
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e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo delia provincia di Vicenza della

notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilità finanziaria;

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'alt. 9 del D.L. 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 102/09.

Vicenza, Parere favorevole: La P.Q

ln9- Lorerì?o-©t

éIL DIRIGENTE
ing. Giovanni Fichera

VISTO PER L'UTILIZZO DEL MEZZO FINANZIARIO

Vicenza, IL DIRIGENTE

Dott. Mauro Bellesia

Vicenza, Visto il Segretario Generale

dott. Antonio Caporrino
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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: y?ft>SS&£> IMPEGNO N. 33 DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO A.

Vicenza, 1 _Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

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

finanziaria,aii>3e.nisi dell'ari. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Addì IA 1 / 'l / ._ il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesifl)

(firma)
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