
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

N. DET / 271 / 2020 DEL 03-08-2020

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 279 - 2020 DEL 27-07-2020

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  PER  VERIFICA  RETE  TELEFONICA  DELL’OPERA 

PUBBLICA “REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA UNITARIA”. 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il  

Bilancio di Previsione 2020/2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 217 del 27/12/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione 2020/2022;

DATO ATTO che  l'Amministrazione Comunale ha deciso la realizzazione di una nuova scuola primaria 

unitaria in luogo delle due scuole primarie esistenti: la scuola primaria “Dante Alighieri”  ubicata lungo  

via Mazzini (capoluogo) e la scuola primaria “Giovanni XXIII” ubicata lungo via Colombo (campagne) 

per perseguire una indubbio miglioramento del servizio scolastico con attese economie di scala di rilievo;

VERIFICATO che con delibera di Giunta Comunale  n. 96 del  09/05/2018 si   approvavano, in linea 

tecnica, il progetto esecutivo  del 1° lotto relativo all’opera pubblica “Nuova scuola primaria unitaria a 

Zanè”, per un importo complessivo di €. 6.214.539,00, di cui €. 4.435.967,39 per lavori, €. 100.069,11 

per  oneri  della  sicurezza  ed  €.  1'678'502,00 per  somme in  amministrazione  e  del  2°  lotto  relativo 

all’opera  pubblica  “Nuova  scuola  primaria  unitaria  a  Zanè”,  per  un  importo  complessivo  di  €. 

3.700.565,00, di cui €.  3'170'165,58 per lavori, €. 69.576,42 per oneri della sicurezza ed €. 460.823,00 

per  somme  in  amministrazione,  dandosi  atto  di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  la  copertura  

economica quando disponibile;

DATO ATTO che tali due lotti  esecutivi erano così distinti.:
• 1^ lotto   “Realizzazione nuova scuola primaria unitaria a Zanè: viabilità, reti, parcheggi, opere di 

compatibilità idraulica, blocco scuola e predisposizione per futuro ampliamento reti afferenti al 2^  

lotto”;



• 2^  lotto   “Realizzazione  nuova  scuola  primaria  unitaria  a  Zanè:  completamento  viabilità  e 

parcheggi, completamento reti, blocco palestra, auditorium e servizi”;

CONSIDERATO che nel maggio del 2018 l’ufficio tecnico, su indirizzo della P.A.,  ha provveduto a 

presentare alla Regione del Veneto idonea “Domanda per la formazione del Piano triennale per l'edilizia  

scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali (L. 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160: Decreto  

Interministeriale del 03/01/2018)” suddividendo la richiesta per l'anno 2018 per la realizzazione del 1° 

lotto (scuola, viabilità e parcheggi) e per l'anno 2020 la realizzazione del 2° lotto (palestra, auditorium e  

parcheggi); prevedendo la sostituzione dell’attuale scuola primaria del “capoluogo” denominata “Dante 

Alighieri” con la nuova scuoal primaria unitaria da realizzarsi lungo via A. De Gasperi;

CONSIDERATO che in base alla DGRV n. 1044 del 17/07/2018, in merito alla domanda di 

finanziamento presentata,  il Comune di Zanè si è piazzato al 1° posto della graduatoria rispetto a tutto il  

Veneto con un contributo atteso e confermato a maggio 2019 con nota  regionale prot. n.  

1838360/79.00.01.08 del 10/05/2019, qui pervenuta al n. 5482 di prot. del 10/05/2019 pari a 3 miloni di 

euro rispetto alla spesa di €. 6.214.539,00 relativa al 1° stralcio esecutivo della nuova scuola primaria 

unitaria (che permette l’intera realizzazione della nuova scuola primaria unitaria, viabilità e parcheggi 

pertinenti); ed in base  al decreto MIUR-MEF 1/02/2019 (19A02749 – pubblicato nella G.U. n. 104 del 

06/05/2019), collegato al contributo assegnato, viene altresì fissato il termine dell’ 01/11/2019 per 

l’assegnazione dei relativi lavori, termine in seguito prorogato a tutto il 28/02/2021;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 215 del   18/12/2019 con al quale:

- si approvava l’aggiornamento del progetto esecutivo del 1° lotto relativo all’opera pubblica “Nuova 

scuola primaria unitaria a Zanè”, per un importo complessivo di €.  6.600.000,00 di cui €.  4.547.989,33 

per lavori, €. 102.010,67 per oneri della sicurezza ed €. 1.950.000,00 per somme in amministrazione;

- si dichiarava la pubblica utilità dell’opera pubblica in argomento ai sensi dell’art.17 c. 2 del D.P.R. 

327/’01 dandosi atto che il precedente progetto definitivo a tale scopo era stato approvato solo in linea  

tecnica con delibera di Giunta Comunale n. 204 del  08/11/2017;

- si esprimeva indirizzo allo scrivente Responsabile Aree Tecnica di:

a) riprendere la procedura espropriativa dell’opera pubblica in argomento che si era interrotta con  

l’approvazione del progetto definitivo in linea tecnica con delibera di Giunta Comunale n. 204 del  

08/11/2017;

b)  affidare i lavori tramite la procedura di gara aperta  ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. d) e art. 60 del  

D.Lgs. n. 50/’16 essendo l’importo a base d’asta pari a €. 4.650.000,00 superiore ad €. 1.000.000,00 

ma  inferiore  alla  soglia  comunitaria;  gara   che  sarà  espletata  tramite  il  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 36 c. 9bis del del D.Lgs. n. 50/’16;

c) emettere autonomo provvedimento a contrarre, di indizione della gara aperta e di procedere con il  

convenzionamento quale Centrale di Committenza con la Provincia di Vicenza;

-si  dava  atto  che  l’opera  pubblica  in  argomento  è  inserita  nel  programma  triennale  lavori  pubblici 

2019/2021,  programma annuale  2019 e  risulta  finanziata  per  l'intera  spesa pari  a  €.  6.600.000,00 al 

capitolo 22900 “1° lotto nuova scuola primaria unitaria” per €. 3.600.000,00 nel bilancio 2019 e per €. 

3.000.000,00 nel bilancio 2020;

- si dava atto che sarebbe seguito al provvedimento l’accertamento del contributo regionale assegnato pari 



a  €.  3.000.000,00  al  capitolo  6720  “contributo  regionale  intervento  1°  lotto  nuova  scuola  primaria 

unitaria” del bilancio 2020 e altresì l’accertamento della cessione dell’area di pertinenza della scuola 

elementare “D. Alighieri” di via Divisione Julia che sarà valorizzata tramite idonea variante al Piano degli 

Interventi, giusta perizia di stima asseverrata agli atti dell’ufficio, per l’importo pari a €. 800.00,00  al 

capitolo 6100 “alienazioni aree” del bilancio 2019;

- si dava atto che,  dato l’importo a base di gara,  è prevista contribuzione a favore dell’ANAC;

- si  dava atto  che per i  lavori  l’opera  pubblica  in  argomento era  già  stato assegnato il  codice unico 

progetto  CUP E63H19000640005  e  che  sarebbe  stato  richiesto  il  codice  identificativo  gara  CIG da 

inserire nella determina  a contrarre;

VERIFICATO che con verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso del 27/05/2020 tutte le 

aree private interessate dai lavori dell’opera pubblica in oggetto per una superficie di circa mq. 18.500,00 

sono di fatto entrati nel possesso dell’Ente avendo le proprietà private accettato l’indennità espropriativa 

offerta;

DATO ATTO che per una opportuna verifica tecnica è opportuno richiedere alla TIM Spa idonea verifica 

della nuova rete telefonica da realizzare a supporto della nuova scuola comunale con successiva verifica a  

vista delle opere realizzate;

VERIFICATO che la TIM Spa AOA/NE.AD -  Focal Point Lottizzazioni ha fatto pervenire apposita nota 

di preventivo per tali prestazioni, agli atti dell'ufficio,  per una spesa complessiva pari a €. 300,00 + IVA 

22% (€. 366,00 IVA 22% cps.);

CONSIDERATO che tale spesa è prevista nel  quadro economico dell'opera pubblica in argomento al 

capitolo 22900 “1° lotto nuova scuola primaria unitaria”;

RITENUTO pertanto provvedere al relativo impegno di spesa, ribadendo che trattasi di  somma fissa e  

dovuta a TIM Spa per l'operatività in argomento;

 

IN ATTUAZIONE della  Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei  flussi  finanziari  si  dà atto che per la 

presente  aggiudicazione  il  codice  CIG è  il  seguente Z052DCD342  e   che  tale  codice  dovrà  essere 

riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell’art. 1 c. 5 della Legge sopraccitata;

RICHIAMATO l’art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che  

l’aggiudicatario assume tutti  gli  obblighi  connessi  impegnandosi  a  dare  immediata  comunicazione al 

Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di  Vicenza della notizia dell’inadempimento della  

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità  finanziaria;

VISTA  la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e  

liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato  

dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;



         

RICHIAMATI, altresì:

- il D.lgs. 50/2016; 

- il D.P.R. 207/2010, per la parte vigente e non abrogata dal D.lgs. 50/2016; 

- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile  

del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

D E T E R M I N A

1) di incaricare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente 

riportate,  la ditta TIM Spa con sede a Milano – P. IVA 00488410010,  dell’attività tecnica di verifica 

della nuova rete telefonica da realizzare a supporto della nuova scuola primaria unitaria comunale per  

una spesa pari a  €. 300,00 + IVA 22% (€. 366,00 IVA 22% cps), giusta offerta agli atti;

2)  di  sub-impegnare  e di  imputare, secondo le motivazioni  indicate nelle premesse,  la somma di  €.  

366,00 IVA 22% cps., a favore di  TIM Spa, quale corrispettivo fisso e dovuto per l'espletamento delle 

procedure attinenti la  verifica della nuova rete telefonica da realizzare a supporto della nuova scuola 

primaria unitaria comunale in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Capitolo Importo
Annualità 

imputazione
CIG

22900 sub-imp. 

43_8/2020
366,00 2020  Z052DCD342 

3) di liquidare su presentazione di fattura la somma di €. 366,00, oneri compresi,  a favore TIM Spa con 

sede a Milano, mediante ordinanza di liquidazione;

4) di dare atto che, in conformità dell'art. 192 del  D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. art. 32 c. 2 del D. Lgs. n. 

50/2016:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di affidare l’attività  tecnica per la 

verifica della nuova rete telefonica da realizzare a supporto della nuova scuola primaria unitaria 

comunale;

b)  l'oggetto  del  contratto  sarà  “Affidamento  attività  tecnica  per  la  verifica  della  nuova  rete 

telefonica da realizzare a supporto della nuova scuola primaria unitaria comunale, per il valore di 

presunti  €. 300,00 + IVA 22% (€. 366,00 IVA 22% cps.) da imputare al Cap. 22900 del Bilancio 

2020;

c) per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;
d) la scelta del contraente avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell''art. 36 c. 2, lett. a) del  
D. Lgs. 50/2016;



5) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. 

Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

       

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo  

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla  

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente  

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale

(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)
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