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PROTOCOLLO GENERALE :

CLASSIFICAZIONE : <o (TITOLO)

CODICE UFFICIO: 64; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 64; CENTRO DI COSTO: 64;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANDRIOLO CARLO;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - Approvazione della spesa per interventi aggiuntivi nell'ambito dei lavori di sistemazione

dell'incrocio tra Viale Trento -Viale Mazzini-Viale D'Alviano.

CIG ZF70A48004

\J

4143.DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Premesso quanto segue:

Con determinazione dirigenziale PGN 32213 del 8.6.2006 è stato approvato il progetto

esecutivo per la realizzazione di una rotatoria compatta all'incrocio tra Viale Trento e Viale Mazzini

dell'importo di € 220.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo della CC.DD.PP.

Successivamente con nota PGN 42227 del 27.7.2006 è stato richiesto alla Regione Veneto un

contributo ai sensi della L.R, n. 39/91 e s.m.i. per la realizzazione dell'intervento. Con

deliberazione delia Giunta Regionale n. 4208 del 28.12.2006 è stata approvata la graduatoria degli

interventi ritenuti ammissibili al finanziamento e l'elenco dei Comuni e dei relativi contributi

assegnati nell'esercizio finanziario 2006, impegnando la relativa spesa, previa sottoscrizione di un

apposito Accordo di Programma con le amministrazioni interessate. Tra gli interventi ammessi è

compreso il progetto per la realizzazione di una rotatoria compatta all'incrocio tra Viale Trento,

Viale Mazzini e Viale D'Alviano, con l'assegnazione di un contributo regionale di € 88.000,00.

Con determinazione dirigenziale PGN 3168 del 18.1.2007 è stata affidata all'AMCPS

l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della rotatoria suddetta, che li avrebbe eseguiti in

amministrazione diretta, entro il limite consentito e/o tramite cottimo fiduciario, alle condizioni del

contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 14.12.99 e

secondo quanto previsto dalla normativa in materia di lavori pubblici e in particolare dal

regolamento per i lavori e le forniture in economia approvato dalla Giunta Regionale del Veneto

con deliberazione n. 4455 del 29.12.2004, all'epoca vigente.

A seguito di conferma del contributo regionale avvenuta con decreto n. 126/45500 del

4.5.2007 e della ratifica dell'Accordo di Programma sottoscritto ìn data 8.2.2007 e redatto ai sensi

della L.R. n. 39/91 tra la Regione Veneto e il Comune di Vicenza, avvenuta con deliberazione della

Giunta Comunale n. 198 del 10.7.2007, considerata la disponibilità dei finanziamenti e vista la

situazione dell'incrocio, con deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 12.9.2007 sono stati

approvati i lavori aggiuntivi pari a € 42.529,46 + IVA 10% relativi al completamento della

sistemazione dell'incrocio tra Viale Trento, Viale Mazzini e Viale D'Alviano, in base al seguente

nuovo quadro economico:
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IMPORTO DEI LAVORI Euro

Lavori 153.841.

Oneri per la Sicurezza 5.000,00

Totale importo lavori 158.841,88

SOMME A DISPOSIZIONE Euro

Lavori in economia, rilievi, accertamenti e indagini 5.000,00

Imprevisti, allacciamenti, sottoservizi 49.400,00

Acquisizione aree o immobili 18.000,00

Lavori aggiuntivi 42.529,46

Spese tecniche art, 92 D. Lgs. 163/06 5.500,00

Spese tecniche D. Lgs. 494/96, consulenze, IVA 20% 8.252,95

IVA 10% sui lavori e arrotondamenti 20.475,71

Totale somme a disposizione 149.158,12

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 308,000,00

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

aggiuntivi in economia tramite l'AMCPS, che li avrebbe eseguiti in amministrazione diretta e/o

tramite cottimo fiduciario, alle condizioni del contratto di servizio approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 86 del 14.12.1999, nonché secondo la "Direttiva agli uffici comunali sulle

modalità di gestione dei rapporti fra il Comune e l'AMCPS relativamente ai lavori di conservazione

del patrimonio comunale da eseguire tramite l'Azienda " PGN 42732 del 25.7.2007 approvata con

decisione di Giunta Comunale n. 240 del 24.7.2007, all'epoca vigente

Successivamente si è rilevata la necessità di procedere ad alcuni ulteriori interventi

aggiuntivi e di completamento, in particolare la sistemazione in asfalto della pavimentazione

stradale di raccordo, la fornitura e stesa di terreno vegetale nell'aiuola dell'anello centrale della

rotatoria, l'esecuzione di abbassamenti per disabili in corrispondenza dei marciapiedi agli estremi

dell'attraversamento pedonale di Viale Mazzini, l'integrazione della segnaletica verticale e di nuovi

parapetti metallici.

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, alla

ditta Valore Città AMCPS srl di Vicenza, in possesso dei requisiti di ordine generale e di SOA

adeguata, la quale con nota agli atti si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi richiesti per

l'importo complessivo di € 39.992,85 + IVA 10%. L'importo è ritenuto congrue

(firma) G&J.
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La spesa complessiva di € 43.992,14, IVA compresa, trova capienza nelle somme a

disposizione del nuovo quadro economico di progetto approvato con deliberazione della Giunta

Comunale n. 255 del 12.9.2007, 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, leti 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'ari 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 Valore Città AMCPS srl -

Contrà Ped. San Biagio 72 - 36100 Vicenza - P. IVA 03624650242, gli interventi di

completamento della sistemazione della rotatoria compatta all'incrocio tra Viale Trento,

Viale Mazzini e Viale D'Alviano indicati nelle premesse, per l'importo complessivo di

39.992,85 + IVA 10% (CIG ZF70A48004);

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 43.992,14, IVA compresa, trova copertura al

capitolo 1951305 "Incroci viari cittadini" del bilancio del corrente esercizio, per € 3.104,56

nell'impegno codice 40631 n. 3013/05 finanziato con mutuo della CC.DD.PP. e per €

40.887,58 nell'impegno codice 45750 n. 1533/07 finanziato con contributo regionale, dove

esiste l'occorrente disponibilità;

3) 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

(firma) C^LS
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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;

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)

edelDPCM 28/12/11:

Registrazione:

fxi Impegno di spesa

|~~| Accertamento di entrata

Tot.€ 43.992,14

N.:

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

8

g

10

11

il

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

€

43.992,14

Anno di

pagamento / €

riscossione

2013 43.992,14

Controllo di

cassa

hueh
2014 I^BBBB
2015 linlH
2016 HHI
2017 ^^^H
2018 ^^^H
2019 ^^^H
2020 I^^^H
2021 I^^^H
2022 I^^^H
2023 i^HH

5) di stabilire che il contratto con la ditta Valore Città AMCPS srl di Vicenza verrà stipulato per

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

vigente regolamento dei contratti, previa verifica della regolarità contributiva;

6) di stabilire che il pagamento alla ditta Valore Città AMCPS srl avverrà in un'unica soluzione

ad ultimazione degli interventi riconosciuti regolarmente eseguiti dal Responsabile del

Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva;

7) di dare atto che la ditta Valore Città AMCPS srl 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 delia provincia di Vicenza della

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

obblighi di tracciabilità finanziaria;

(firma)
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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. 1.7.2009 n. 78.

Vicenza Parere favorevole: La P.O./A.P

Vicenza, IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

Vicenza, Visto il Segretario Generale

dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D Lqs 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei prìncipi contabili dell'Osservatorio perla finanza e la

contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154 del D. Lgs. 18M/200Q, n. 267,

CAPITOLO-

£££&2
IMPEGNO ftf. Q0-*

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

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

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

Addì% - ^" O il Responsabile del Servizio (dott. Maur>6e1ìesia) ^

(firma)
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