
Comune di Breganze
 Provincia di Vicenza

__________

AREA 4 LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N. 41 Del 04/02/2019   

Oggetto: ABBATTIMENTO  DELLE  BARRIERE  ARCHITETTONICHE  ED  INTERVENTI 
CONNESSI  E  CONSEGUENTI  "PALAZZINA  EX  VIGILI":  APPROVAZIONE 
NUOVO  ELABORATO  DENOMINATO  "NORME  E  CLAUSOLE 
CONTRATTUALI"  (CHE  SOSTITUISCE  QUELLO  DEL  PROGETTO 
ESECUTIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 327 DEL 24/10/2017) E 
REVOCA DETERMINA A CONTRARRE N. 96 DEL 20/03/2018. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATI:
- il  progetto  esecutivo  intitolato  “abbattimento  delle  barriere  architettoniche  ed  interventi  connessi  e  

conseguenti  “palazzina  ex  vigili””,  redatto  dall’arch.  Rigon  Giuliano  Demetrio,  depositato  al  protocollo 
comunale n. 13175 in data 19/10/2017 ed integrato con ulteriore documentazione depositata al protocollo 
comunale n. 13284 in data 24/10/2017, costituito dai seguenti elaborati:

 Relazione tecnico-illustrativa e generale (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 Relazione storico artistica (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Norme e clausole contrattuali (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Disciplinare descrittivo e prestazionale opere edili (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Disciplinare descrittivo e prestazionale opere ed impianti meccanici (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Disciplinare descrittivo e prestazionale opere elettriche (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Elenco prezzi unitari (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Computo metrico (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Preventivo di spesa (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Lista delle lavorazioni e forniture (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Piano di sicurezza e coordinamento (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017), con elativi:

 Allegato “A”: Cronoprogramma dei lavori;
 Allegato “B”: Analisi e valutazione dei rischi;
 Allegato “C”: Stima dei costi della sicurezza;
 Allegato “D”: Planimetria di cantiere;

 Documentazione fotografica e fotoinserimento (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 1-D: planimetria generale (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 2-D: piante attuali, seminterrato e rialzato (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 3-D: piante attuali, primo e secondo (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 4-D: piante attuali, soffitta e coperto (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 5-D: prospetti e sezioni attuali (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 5-D bis: sezioni attuali (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 6-D: piante di progetto, seminterrato e rialzato (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 Tav. n. 7-D: piante di progetto, primo e secondo (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
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 Tav. n. 8-D: Piante di progetto, soffitta e coperto (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 Tav. n. 9-D: Prospetti di progetto (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 10-D: Sezioni di progetto (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 Tav. n. 11-D: Sovrapposizione piante seminterrato e rialzato (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 12-D: Sovrapposizione piante primo e secondo (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 13-D: Sovrapposizione piante soffitta e coperto (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 14-D: Sovrapposizione prospetti (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 15-D: Sovrapposizione sezioni (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 16-D: Armatura platea e cordoli vano piattaforma elevatrice (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Relazione tecnica specialistica impianto elettrico (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Progetto impianti elettrici e speciali (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017), con relativi:

 Schema quadri elettrici – Quadro elettrico generale Q.G.;
 Schema quadri elettrici – quadro elettrico interruttore generale Q.I.G.;

- Piano di manutenzione (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
- Relazione di calcolo (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);

e sviluppato nel seguente quadro economico di spesa:
A – Lavori progettuali:

 Lavori soggetti a ribasso d’asta €   97.950,00
 Oneri non soggetti a ribasso (ex D.Lgs. 81/08)                                                     €     4.500,00
Totale importo lavori progettuali € 102.450,00

B – Somme in Amministrazione:
 Imprevisti €      3.343,16
 Opere in economia (demolizione pareti mobili P.1° - compresa IVA) €      1.098,00
 Progettazione, DD.LL., ex 81/08, C.N.P.A.I.A. €    14.972,00   
 Progettazione impianto elettrico, C.N.P.A.I.A. €      2.500,00
 Fondo per attività dipendenti pubblici (art. 133 D.Lgs. 50/2016) €      2.049,00
 Spese di istruttoria, pubblicità, bandi e C.A.V. €         300,00
 Quota A.V.C.P. €         150,00
 Quota fondo accantonamento €      2.049,00
 IVA 22% su spese tecniche €      3.843,84
 IVA 10% su lavori                                                                                                 €    10.245,00
Totale somme in Amministrazione €    40.550,00

Importo totale del progetto (A+B) € 143.000,00
- Il  “verbale di verifica preventiva e di rispondenza del progetto esecutivo”, datato 21/10/2017, afferente al 

suddetto  progetto,  sviluppato  in  contradittorio  tra  il  sottoscritto  (anche  Responsabile  Unico  del 
Procedimento)  ed il  progettista, da cui  è risultato “un giudizio di verifica e di rispondenza favorevole in  
riferimento al progetto esecutivo in argomento”;

- La  propria  precedente  determinazione  n.  327  del  24/10/2017,  con  la  quale  si  è  approvato  il  progetto 
esecutivo di cui sopra;

- La  propria  precedente  determinazione  n.  96  del  20/03/2018,  con  la  quale  si  è  indetta  una  procedura 
negoziata  per  l’affidamento,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  “b”,  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  
dell’appalto dei lavori di cui al progetto in argomento;

CONSIDERATO che, nel periodo intercorrente tra la spedizione delle lettere di invito (avvenuta ad opera della  
Provincia di Vicenza – Stazione Unica Appaltante) ed il termine fissato per la presentazione delle offerte, sono  
state  segnalate  da alcune  imprese delle  difficoltà  a  partecipare  alla  procedura  di  gara,  causa  imprecisioni  
derivanti dall’elaborato di progetto esecutivo denominato “Norme e clausole contrattuali” (documento registrato 
al protocollo comunale n. 13175 del 19/10/2017);

ACCERTATO che effettivamente l’elaborato denominato “Norme e clausole contrattuali” (documento registrato 
al protocollo comunale n. 13175 del 19/10/2017) era imperfetto nella parte in cui si elencavano la categoria  
prevalente e le categorie scorporabili, in quanto di fatto quest’ultime non erano state indicate;

RICHIAMANTA la nostra nota prot. 6754 del 28/05/2018, trasmessa alla Provincia di Vicenza – Stazione Unica 
Appaltante, con la quale si è chiesta la revoca delle procedura negoziata dalla stessa già avviata;

VISTO il nuovo elaborato denominato “Norme e clausole contrattuali”, registrato al protocollo comunale n. 1618 
del  01/02/2019, redatto dal  progettista  arch.  Rigon Giuliano Demetrio per  sostituirlo a quello componente il 
progetto esecutivo approvato con determinazione n. 327 del 24/10/2017;



APPURATO che l’elaborato di  cui  sopra è stato rivisto nelle parti  manchevoli,  in  conformità alla normativa 
vigente ed applicabile in materia, ed in particolare:
- l’art. 4 è stato modificato distinguendo la categoria prevalente (OG 2) dalle categorie scorporabili (OS 3, OS 

4 e OS 30) e per ciascuna categoria è stata indicata l’incidenza della manodopera;
- l’art.  29  è  stato  modificato  stabilendo  nella  misura  dell’1  per  mille  dell’importo  contrattuale  la  penale 

pecuniaria applicabile per ogni giorno di ritardo dalla data prevista per il termine dei lavori;
- alcuni  articoli  sono  stati  adeguati  ad  intervenute  modifiche  normative  e  sono  stati  meglio  riformulati, 

mantenendo comunque invariata la sostanza degli stessi;  

STABILITO, in considerazione di tutto quanto sopra, di:
- approvare, in sostituzione dell’elaborato componente il progetto esecutivo approvato con determinazione n. 

327 del 24/10/2017 e denominato “Norme e clausole contrattuali” (registrato al protocollo comunale n. 13175 
del  19/10/2017),  il  nuovo  elaborato  denominato  “Norme  e  clausole  contrattuali”  registrato  al  protocollo 
comunale n. 1618 del 01/02/2019;

- dare atto che tutti gli atti amministrativi e provvedimenti relativi e pertinenti al progetto esecutivo approvato 
con  determinazione  n.  327  del  24/10/2017  (istruttoria  tecnica,  verbale  di  validazione,  determina  di 
approvazione per la parte non in contrasto con il presente provvedimento) rimangono validi anche alla luce  
della suddetta sostituzione documentale;

- evidenziare che la documentazione di  progetto esecutivo non sostituita con quella di  cui  sopra,  rimane 
vigente ed invariata; 

- revocare,  ai  sensi  dell’art  21-quinquies  della  L.  07/08/1990,  n.  241 e s.m.i.,  per  sopravvenuti  motivi  di 
pubblico   interesse,   la   propria   precedente   determinazione  n.  96  del  20/03/2018  ad  oggetto  “Indizione 
procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
dell’appalto dei lavori di “abbattimento delle barriere architettoniche ed interventi connessi e conseguenti  
“palazzina ex vigili”” (determina a contrarre)”, precisando che tale revoca non comporta pregiudizi in danno 
dei soggetti direttamente interessati dal provvedimento revocato;

PRECISATO:
- che ora, a seguito della sostituzione documentala di cui sopra, il progetto esecutivo intitolato “abbattimento 

delle barriere  architettoniche ed interventi  connessi  e conseguenti  “palazzina ex vigili””,  deve intendersi 
composto dei seguenti elaborati (si evidenzia con testo barrato doppio l’elaborato eliminato e con testo in 
grassetto l’elaborato aggiunto):   
 Relazione tecnico-illustrativa e generale (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 Relazione storico artistica (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Norme e clausole contrattuali (prot. com. n. 3175 del 19/10/2017);
 Norme e clausole contrattuali (prot. com. 1618 del 01/02/2019);
 Disciplinare descrittivo e prestazionale opere edili (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Disciplinare descrittivo e prestazionale opere ed impianti meccanici (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Disciplinare descrittivo e prestazionale opere elettriche (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Elenco prezzi unitari (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Computo metrico (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Preventivo di spesa (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Lista delle lavorazioni e forniture (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Piano di sicurezza e coordinamento (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017), con elativi:

 Allegato “A”: Cronoprogramma dei lavori;
 Allegato “B”: Analisi e valutazione dei rischi;
 Allegato “C”: Stima dei costi della sicurezza;
 Allegato “D”: Planimetria di cantiere;

 Documentazione fotografica e fotoinserimento (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 1-D: planimetria generale (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 2-D: piante attuali, seminterrato e rialzato (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 3-D: piante attuali, primo e secondo (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 4-D: piante attuali, soffitta e coperto (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 5-D: prospetti e sezioni attuali (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 5-D bis: sezioni attuali (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 6-D: piante di progetto, seminterrato e rialzato (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 Tav. n. 7-D: piante di progetto, primo e secondo (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 Tav. n. 8-D: Piante di progetto, soffitta e coperto (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 Tav. n. 9-D: Prospetti di progetto (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 10-D: Sezioni di progetto (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 Tav. n. 11-D: Sovrapposizione piante seminterrato e rialzato (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
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 Tav. n. 12-D: Sovrapposizione piante primo e secondo (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 13-D: Sovrapposizione piante soffitta e coperto (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 14-D: Sovrapposizione prospetti (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 15-D: Sovrapposizione sezioni (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 16-D: Armatura platea e cordoli vano piattaforma elevatrice (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Relazione tecnica specialistica impianto elettrico (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Progetto impianti elettrici e speciali (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017), con relativi:

 Schema quadri elettrici – Quadro elettrico generale Q.G.;
 Schema quadri elettrici – quadro elettrico interruttore generale Q.I.G.;

 Piano di manutenzione (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Relazione di calcolo (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);

- che, nonostante la sostituzione documentala di cui sopra, il quadro economico dell’intervento rimane 
invariato rispetto a quanto precedentemente approvato e pertanto sviluppato come di seguito:
A – Lavori progettuali:

 Lavori soggetti a ribasso d’asta €   97.950,00
 Oneri non soggetti a ribasso (ex D.Lgs. 81/08) €     4.500,00

Totale importo lavori progettuali € 102.450,00

B – Somme in Amministrazione:
 Imprevisti €      3.343,16
 Opere in economia (demolizione pareti mobili P.1° - compresa IVA) €      1.098,00
 Progettazione, DD.LL., ex 81/08, C.N.P.A.I.A. €    14.972,00   
 Progettazione impianto elettrico, C.N.P.A.I.A. €      2.500,00
 Fondo per attività dipendenti pubblici (art. 133 D.Lgs. 50/2016) €      2.049,00
 Spese di istruttoria, pubblicità, bandi e C.A.V. €         300,00
 Quota A.V.C.P. €         150,00
 Quota fondo accantonamento €      2.049,00
 IVA 22% su spese tecniche €      3.843,84
 IVA 10% su lavori €    10.245,00

Totale somme in Amministrazione €    40.550,00

Importo totale del progetto (A+B) € 143.000,00

RICORDATO che il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) acquisito sul progetto esecutivo in argomento, ai sensi  
dell’art. 11 della legge 16/01/2003, n. 3 e secondo le modalità definite dalla delibera Cipe n. 143 del 27/12/2002,  
è il seguente: B91E16000230006;

VISTI: 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”, per 

le parti ancora vigenti a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a  

norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;

RICHIAMATI:
- il decreto del Sindaco n. 1 del 10/01/2018 a mezzo del quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di  

responsabile del servizio n. 4 “lavori pubblici - infrastrutture - ecologia”, a norma dell’art. 50, comma 10, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché il successivo decreto sindacale di proroga n. 12 del 20/12/2018;

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

VISTO quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che di seguito si riporta: “ Il  
controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da  
ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la  
regolarità  e  la  correttezza dell'azione amministrativa.  Il  controllo  contabile  è  effettuato  dal  responsabile  del  
servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la  
copertura finanziaria”;



DETERMINA

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. con  riferimento  al  progetto  esecutivo  intitolato  “abbattimento  delle  barriere  architettoniche  ed  interventi  
connessi e conseguenti “palazzina ex vigili””, approvato con propria precedente determinazione n. 327 del 
24/10/2017,  di  approvare, in  sostituzione  dell’elaborato  denominato  “Norme  e  clausole  contrattuali” 
(registrato  al  protocollo  comunale  n.  13175  del  19/10/2017),  il  nuovo  elaborato  denominato  “Norme  e 
clausole contrattuali” registrato al protocollo comunale n. 1618 del 01/02/2019;

3. di  dare  atto che  tutti  gli  atti  amministrativi  e  provvedimenti  relativi  e  pertinenti  al  progetto  esecutivo 
approvato con determinazione n. 327 del 24/10/2017 (istruttoria tecnica, verbale di validazione, determina di 
approvazione per la parte non in contrasto con il presente provvedimento) rimangono validi anche alla luce  
della suddetta sostituzione documentale;

4. di evidenziare che la documentazione di progetto esecutivo non sostituita con quella di cui al punto 2, 
rimane vigente ed invariata; 

5. di  precisare che ora,  a seguito della sostituzione  documentala  di  cui  al  punto 2,  il  progetto esecutivo 
intitolato “abbattimento delle  barriere  architettoniche ed interventi  connessi  e conseguenti  “palazzina ex  
vigili””, deve intendersi composto dei seguenti elaborati:   
 Relazione tecnico-illustrativa e generale (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 Relazione storico artistica (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Norme e clausole contrattuali (prot. com. 1618 del 01/02/2019);
 Disciplinare descrittivo e prestazionale opere edili (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Disciplinare descrittivo e prestazionale opere ed impianti meccanici (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Disciplinare descrittivo e prestazionale opere elettriche (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Elenco prezzi unitari (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Computo metrico (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Preventivo di spesa (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Lista delle lavorazioni e forniture (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Piano di sicurezza e coordinamento (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017), con elativi:

 Allegato “A”: Cronoprogramma dei lavori;
 Allegato “B”: Analisi e valutazione dei rischi;
 Allegato “C”: Stima dei costi della sicurezza;
 Allegato “D”: Planimetria di cantiere;

 Documentazione fotografica e fotoinserimento (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 1-D: planimetria generale (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 2-D: piante attuali, seminterrato e rialzato (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 3-D: piante attuali, primo e secondo (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 4-D: piante attuali, soffitta e coperto (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 5-D: prospetti e sezioni attuali (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 5-D bis: sezioni attuali (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 6-D: piante di progetto, seminterrato e rialzato (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 Tav. n. 7-D: piante di progetto, primo e secondo (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 Tav. n. 8-D: Piante di progetto, soffitta e coperto (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 Tav. n. 9-D: Prospetti di progetto (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 10-D: Sezioni di progetto (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 Tav. n. 11-D: Sovrapposizione piante seminterrato e rialzato (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 12-D: Sovrapposizione piante primo e secondo (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 13-D: Sovrapposizione piante soffitta e coperto (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 14-D: Sovrapposizione prospetti (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 15-D: Sovrapposizione sezioni (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Tav. n. 16-D: Armatura platea e cordoli vano piattaforma elevatrice (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Relazione tecnica specialistica impianto elettrico (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Progetto impianti elettrici e speciali (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017), con relativi:

 Schema quadri elettrici – Quadro elettrico generale Q.G.;
 Schema quadri elettrici – quadro elettrico interruttore generale Q.I.G.;

 Piano di manutenzione (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 Relazione di calcolo (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);

6. di  precisare che,  nonostante  la  sostituzione  documentala  di  cui  al  punto  2,  il  quadro  economico 
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dell’intervento rimane invariato rispetto a quanto precedentemente approvato e pertanto sviluppato come di 
seguito:
A – Lavori progettuali:

 Lavori soggetti a ribasso d’asta €   97.950,00
 Oneri non soggetti a ribasso (ex D.Lgs. 81/08) €     4.500,00

Totale importo lavori progettuali € 102.450,00

B – Somme in Amministrazione:
 Imprevisti €      3.343,16
 Opere in economia (demolizione pareti mobili P.1° - compresa IVA) €      1.098,00
 Progettazione, DD.LL., ex 81/08, C.N.P.A.I.A. €    14.972,00   
 Progettazione impianto elettrico, C.N.P.A.I.A. €      2.500,00
 Fondo per attività dipendenti pubblici (art. 133 D.Lgs. 50/2016) €      2.049,00
 Spese di istruttoria, pubblicità, bandi e C.A.V. €         300,00
 Quota A.V.C.P. €         150,00
 Quota fondo accantonamento €      2.049,00
 IVA 22% su spese tecniche €      3.843,84
 IVA 10% su lavori €    10.245,00

Totale somme in Amministrazione €    40.550,00

Importo totale del progetto (A+B) € 143.000,00

7. di revocare, ai sensi dell’art 21-quinquies della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., per sopravvenuti motivi di 
pubblico   interesse,   la   propria   precedente   determinazione  n.  96  del  20/03/2018  ad  oggetto  “Indizione 
procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera B), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
dell’appalto dei lavori di “abbattimento delle barriere architettoniche ed interventi connessi e conseguenti  
“palazzina ex vigili”” (determina a contrarre)”, precisando che tale revoca non comporta pregiudizi in danno 
dei soggetti direttamente interessati dal provvedimento revocato;

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica (in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione 
amministrativa) e la regolarità contabile (relativamente al controllo contabile e a garanzia della copertura  
finanziaria) del presente atto, mediante sottoscrizione con esito favorevole da parte dei relativi responsabili  
dei competenti servizi.

Il RESPONSABILE DELL’AREA 4 LAVORI 
PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA

Comune di Breganze, 04 febbraio  
2019

F.to geom. Mino Polga



Comune di Breganze
 Provincia di Vicenza

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

41 04/02/2019
AREA 4 LAVORI PUBBLICI 

INFRASTRUTTURE 
ECOLOGIA

05/02/2019

OGGETTO:

ABBATTIMENTO  DELLE  BARRIERE  ARCHITETTONICHE  ED 
INTERVENTI  CONNESSI  E  CONSEGUENTI  "PALAZZINA  EX 
VIGILI": APPROVAZIONE NUOVO ELABORATO DENOMINATO 
"NORME  E  CLAUSOLE  CONTRATTUALI"  (CHE  SOSTITUISCE 
QUELLO  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO  APPROVATO  CON 
DETERMINAZIONE  N.  327  DEL  24/10/2017)  E  REVOCA 
DETERMINA A CONTRARRE N. 96 DEL 20/03/2018.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO: il  sottoscritto  nella  sua  qualità  di  Responsabile  dell’Area,  vista  la  determinazione  presentata  dal 
summenzionato responsabile d’area, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento,  ai  sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000 e  del  relativo  Regolamento 
comunale  sui  controlli  interni,  comportando  lo  stesso  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

IL  RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

Comune di Breganze, lì 05/02/2019
 Dott.ssa Natalina Nicolli

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Comune di Breganze - Determinazione n. 41 del 04/02/2019



VISTO: il  sottoscritto  nella  sua  qualità  di  Responsabile  dell’Area,  vista  la  determinazione  presentata  dal 
summenzionato  responsabile  d’area,  esprime parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  attestante,  ai  sensi 
dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle  
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Importo € Piano dei conti finanziario Capitolo Impegno N.

Riferimento pratica finanziaria : 2019/59

IL  RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICA E FINANZIARIA

Comune di Breganze, lì 05/02/2019 F.to Dott.ssa Natalina Nicolli

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Comune di Breganze, lì 
05/02/2019

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 
DELL’AREA 1 AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI 
SOCIO CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA 

ED ELETTORALE

Alessandra Guzzonato


