COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num.

Data,

OGGETTO
PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER ANZIANI,
REALIZZAZIONE DEL SECONDO STRALCIO FUNZIONALE CENTRO DIURNO PER
ANZIANI - PIANO TERRA. IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO. CUP E17B16000750004, CIG Z6224C13FA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Premesso che il Comune di Piovene Rocchette, l’ULSS n. 4 e l’ATER di Vicenza hanno stipulato in data
04/08/2010 un Protocollo d’Intesa per la formazione di un “Programma integrato di edilizia residenziale pubblica finalizzato alla realizzazione di un Centro Diurno, un Centro Polifunzionale ed alloggi protetti per an ziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti”, da cui è discesa la “Convenzione per l’affidamento di
servizi professionali, comprese le inerenti prestazioni speciali ed accessorie, finalizzati alla costruzione di un
centro diurno, un centro polifunzionale ed alloggi protetti per anziani autosufficienti e non in Comune di Piovene Rocchette” sottoscritta tra il Comune di Piovene Rocchette e l’ATER in data 24/03/2012;
Considerato che con D.G.C. n. 81 del 15/09/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Rea lizzazione 2^ stralcio funzionale Centro diurno per anziani – piano terra, redatto dall’Arch. Alberto Fiorenzato dell’ATER di Vicenza, registrato al prot. comunale n. 10402 del 16/08/2017, per una spesa complessiva di
€ 1.837.000,00 (lavori + somme in amministrazione);
Preso atto che:
• la Stazione Appaltante ATER Vicenza con determinazione del Direttore del 22/02/2018 ha aggiudicato
l’appalto dei lavori di Realizzazione 2^ stralcio funzionale Centro diurno per anziani – piano terra al RTI
capogruppo RUFFATO MARIO SRL di Borgoricco (PD) e mandante TERMOTECNICA EUROPA SPA
di Resana (TV) per l’importo di € 1.029.789,68 + IVA 10% (complessivi € 1.132.768,65);
• il Comune di Piovene Rocchette con determinazione n. 204 del 05/04/2018 ha preso atto dell’avvenuta
aggiudicazione dell’appalto e ha assunto relativo impegno di spesa;
• i lavori sono iniziati in data 16/05/2018 e sono stati ultimati il giorno 16/09/2019;
Richiamato il Protocollo d’Intesa del 04/08/2010 di protocollo comunale n. 10673 con il quale, riguardo il
Programma suddetto, si sono definite le seguenti competenze, anche finanziarie:
(a) Ater: finanziamento 12 alloggi protetti per anziani, progettazione, appalto e realizzazione dell'intera
struttura (centro diurno, centro polifunzionale, 12 e 4 alloggi);
(b) Comune: finanziamento centro diurno, centro polifunzionale, 4 alloggi per sacerdoti, opere di
urbanizzazione;
Ricordato che la competenza economica/finanziaria del centro diurno è del Comune di Piovene Rocchette;
Vista la convenzione d’incarico sottoscritta il 30/08/2018 dalla stazione appaltante ATER Vicenza e
dall’arch. Gianfranco Zilio, residente a S. Angelo di Piove di Sacco (PD) – via Europa 36 - C.F. n° ZLI GFR
58M08 I275Y - iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori al n° 1690, per le prestazioni di collaudo tecnico
– amministrativo dei lavori di Realizzazione 2^ stralcio funzionale Centro diurno per anziani – piano terra,
avvenuta in attuazione della nomina conferita dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 238467 in data
22/06/2018;
Precisato che il disciplinare suddetto, all’allegato “Stima parcella di collaudo”, prevede un corrispettivo di €
5.062,26;
Precisato che l’arch. Gianfranco Zilio ha dichiarato di non essere iscritto alla cassa architetti;
Fatto presente che il CIG, ossia il Codice identificativo gara relativo all’affidamento in questione, è il n.
Z6224C13FA ed è stato richiesto da Ater Vicenza;
Vista l’autorizzazione del Comune di Campolongo Maggiore (VE), ente presso il quale il professionista presta servizio, di data 19/07/2018;
RITENUTO necessario, essendo la competenza finanziaria comunale, assumere impegno di spesa per la
prestazione di collaudo tecnico - amministrativo del nuovo Centro diurno, a favore dell’arch. Gianfranco Zi lio residente a S. Angelo di Piove di Sacco (PD) – via Europa 36 - C.F. n° ZLI GFR 58M08 I275Y;
• il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali";
• il decreto del Sindaco n. 41 in data 5 giugno 2019 a mezzo del quale sono stati conferiti gli incarichi di responsabili delle strutture apicali - titolari delle posizioni organizzative - ai sensi del combinato disposto
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dagli articoli 13 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto
Funzioni Locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di aggiornamento
del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di previsione
armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";
• la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";
• il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24 ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
• il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021”, approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;
• il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
DETERMINA
1. di prendere atto dell’affidamento da parte di Ater Vicenza all’arch. Gianfranco Zilio, residente a S. Angelo di Piove di Sacco (PD) – via Europa 36 - C.F. n° ZLI GFR 58M08 I275Y, dell’incarico di collaudatore tecnico – amministrativo dell’opera di Realizzazione 2^ stralcio funzionale Centro diurno per anziani
– piano terra, per l’importo di € 5.062,26, come da schema allegato al disciplinare d’incarico conferito da
ATER Vicenza;
2. di sotto-impegnare ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.Lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2019

Missioni

01

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

05

Descrizione

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo

2

Capitolo

7680
imp.
442/2019

CUP

E17B16000750004

REALIZZAZIONE NUOVO
CENTRO
POLIFUNZIONALE

CIG

Z6224C13FA

Creditore

arch. Gianfranco Zilio, residente a S. Angelo di Piove di Sacco (PD) – via
Europa 36 - C.F. n° ZLI GFR 58M08 I275Y

Causale
Importo
Scadenza

Collaudo tecnico – amministrativo (quota parte 50% professionista)
2.531,13
31/12/2019

Eserc. Finanz.
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Missioni

01

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

05

Descrizione

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo

2

Capitolo

7680
imp.
442/2019

CUP

E17B16000750004

REALIZZAZIONE NUOVO
CENTRO
POLIFUNZIONALE

CIG

Z6224C13FA

Creditore

Comune di Campolongo Maggiore (VE), Via Roma 68 30010 Campolongo
Maggiore (VE), PI/CF 00661260273

Causale

Collaudo tecnico – amministrativo (quota parte 50% ente di appartenenza art.
61 comma 9 Legge 133/2008)

Importo
Scadenza

2.531,13
31/12/2019

3. di dare atto che è stata accertata la compatibilità dell’ordinazione e del successivo pagamento della spesa
di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto
dal vigente art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 c onvertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 3 agosto 2009 n. 102;
4. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web comunale, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del vigente articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013 n. 33;
5. di dare atto che l’obbligazione assunta con il presente atto sarà esigibile nel corrente esercizio;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Luciano Robino di Ater Vicenza.
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Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
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