
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA PERSONALE

N. DET / 40 / 2017 DEL 09-01-2017

AREA PERSONALE PROPOSTA N. DT - 539 - 2016 DEL 23-12-2016

OGGETTO: opera pubblica “realizzazione pista ciclabile di via Michelangelo di collegamento alle 
piste ciclabili esistenti” – impegno di spesa e liquidazione ex art. 92, ex art. 93, commi 7 
bis, ter, quater del D.Lgs. 163/'06 ora art. 113 c. 2 del D.L.vo n. 5  

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del  22/12/2015  dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del  
D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  283  del  23/12/2015  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2016/18;

 RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 228  del 30/11/2016 con la quale è stata 
approvata la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, per un 
importo dei lavori eseguiti pari a €. 209.188,54 + IVA 10% (compresi oneri della sicurezza) a cui 
detratti  i  pagamenti  già  corrisposti  pari  a  €.   139.800,00 + IVA 10% (compresi  oneri  della 
sicurezza), resta un credito a favore della ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Molvena 
(VI) pari a €. 69.388,54 + IVA 10%  (€. 76.327,39 ogni onere compreso);
 
- DATO ATTO che l'opera pubblica può considerasi conclusa ed è quindi opportuno provvedere 
all'assunzione dell'impegno della spesa concernente l’ incentivo ex art. 18 L. 109/94, ex art. 92, 
ex art. 93, commi 7 bis, ter, quater del  D.Lgs. 163/’06 ora art. 113  del D.L.vo n. 50/'16;
        
- RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 179 del 01/10/2014 con la quale è stato approvato il  
Regolamento per la ripartizione degli incentivi  di cui  all’art.  93,  commi 7 bis,  ter,  quater  del  D.Lgs.  
163/2006 in luogo della precedente formulazione risalente alla delibera di Giunta Comunale n. 
255/2010;

- RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 164 del 21/09/2016 con la quale è stato 
approvato il nuovo “Regolamento  per la ripartizione degli incentivi di cui all’articolo  l'art. 113 



del  Decreto  legislativo  18/04/2016,  n.  50”   a  totale  modifica  dell’analogo Regolamento  già 
approvato con delibera Giunta Comunale n.  179 del 01/10/2014;

- VERIFICATO che in base all'art. 15 comma 1 dell'attuale Regolamento per le attività espletate 
dai dipendenti prima del 19/08/2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 
90/2014) è riconosciuto l'incentivo previsto dall'art. 92 commi 5 e 6 del codice, successivamente 
abrogati, per la parte di opera completata  e in base al comma 2 per per le attività espletate dai 
dipendenti prima del 19/04/2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016) è riconosciuto 
l'incentivo previsto dall'art.  93 commi 7 bis-ter-quater del D.Lgs. 163/2006, successivamente 
abrogati, per la parte di opera completata;

-  VERIFICATO che l'opera  pubblica  temporalmente  ha  avuto  i  seguenti  sviluppi  inerenti  le 
prestazioni tecniche/professionali attinenti l'incentivo:

• con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  214  del  29/09/2008  si  approvava  lo  studio  di 
fattibilità per la spesa di €. 265.000,00 come presentato dall’Ing. Schillacci Antonio di 
Vicenza;

• con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  5  del  20/01/2010  si  approvava  il  progetto 
preliminare/definitivo in linea tecnica, come redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, con 
lo  scopo  di  poter  accedere  a  bandi  per  contributi  regionali/provinciali,  tale  progetto 
individuava una spesa complessiva paria €. 265.000,00;

• con delibera di Giunta Comunale n. 221 del 26/11/2014 si approvava l'aggiornamento del 
progetto  preliminare/definitivo  in  linea  tecnica,  come  redatto  dall'Ufficio  Tecnico 
Comunale, con lo scopo di poter accedere a bandi per contributi regionali/provinciali, tale 
progetto individuava una spesa complessiva paria €. 305.000,00;

• con deliberazione n. 203 in data 14 ottobre 2015 la Giunta Comunale ha  approvato il 
progetto esecutivo, così come predisposto dall' Ing. Schillacci Antonio di Vicenza, per un 
importo complessivo di €. 305.000,00, di cui €. 210.900,00 per lavori, €. 5.600,00 per 
oneri della sicurezza ed €. 88.500,00 per somme in amministrazione;

• i  lavori  a  seguito  di  aggiudicazione  definitiva  alla  ditta  Battaglin  Costruzioni  Srl  di 
Molvena  (VI)  sono  stati  consegnati  in  via  d'urgenza  il  20/01/2016  e  conclusi  il 
28/10/2016;

•  con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 06/04/2016  è stata approvata la prima perizia 
di variante relativa ai lavori in oggetto dando atto che l’importo dei lavori appaltati alla 
ditta  Battaglin Costruzioni Srl di Molvena (VI) passava dal contrattuale importo di €. 
147.976,34 + €. 5.600,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 153.576,34) a €. 
209.250,00  + €. 5.750,00 per oneri della sicurezza  (complessivamente €. 215.000,00), 
oltre ad oneri  fiscali,   con un aumento netto di €. 61.423,66 pari  ad un aumento del 
39,99% dell’importo del contratto originario,  nel dettaglio i nuovi interventi di variante 
venivano così descritti:

-  eliminazione  di  alcune  fondazioni  di  una  precedente  recinzione,  probabilmente 
successivamente arretrata per aumentare il sedime della strada provinciale via M. Pasubio, nella 
zona  nord  della  nuova pista  ciclabile,  per  poter  continuare  gli  scavi  ed  introdurre  le  nuove 



tubazioni;
- esecuzione anche per il lato nord della nuova pista ciclabile di tubazioni per la raccolta ed il  
deflusso delle acque meteoriche;
- modifica  della distribuzione delle aiuole e dei parcheggi in via S. Benedetto, pur mantenendo il 
medesimo numero progettuale  dei posti auto ;
- prosecuzione del tratto di pista originato da via Michelangeno e costeggiante il lato sud della 
strada provinciale fino a congiungere via Raffaello con nuovo muro di contenimento;
- riasfaltatura dell'intero sedime stradale di via San Benedetto oggetto dei lavori.
- riparazione di alcuni tratti della pista ciclabile esistente in via del Costo, i quali, direttamente a 
contatto con i campi, sono aggrediti dalla vegetazione creando possibili pericoli per i fruitori la 
pista ciclabile;
- concedendo una proroga dei tempi contrattuali di giorni sessanta;

•   alla ditta appaltatrice sono stati liquidati i seguenti pagamenti:
- 1° SAL in data 15/04/2016 pari a €. 70.600,00 + IVA 10% (€. 77.660,00 IVA cps.);
- 2° SAL in data 14/07/2016 pari a €. 69.200,00 + IVA 10% (€. 76.120,00 IVA cps.);
-  Stato finale in data 13/12/2016 pari  a €.  69.388,54  + IVA 10%  (€.  76.327,39 ogni  onere 
compreso),  per un importo complessivo pari a €. 209.188,54  + IVA 10% (€. 230.107,39 IVA 
cps.);

•  con  determinazione  n°  234  del  06/06/2016  si  affidava  la  fornitura  ed  installazione 
dell’impianto semaforico a servizio della pista ciclabile alla ditta R.C.T. Srl di  Cantù 
(CO) per una spesa pari a €. 11.520,00 + IVA 10% (€. 12.672,00 Iva 10% cps.) e  con 
delibera di Giunta Comunale n. 171 del 21/09/2016  si approvava il certificato di regolare 
esecuzione di tali lavori di fornitura e posa in opera dell’impianto semaforico della pista 
ciclabile tra via Monte Pasubio e via San Benedetto a Zanè;

- DATO ATTO che, in base a tali indicazioni temporali,  l'opera pubblica è stata progettata e  
realizzata  nella  vigenza  dei  tre  regolamenti  per  la  ripartizione  degli  incentivi  che  si  sono 
succeduti  e  sopracitati,  precisandosi  che una prima progettazione preliminare,  approvata con 
delibera di Giunta Comunale n. 159 del 28/08/2013, deve essere assoggettata al Regolamento per 
la ripartizione degli incentivi approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 255/2010;

- RITENUTO, quindi, individuare la spesa per l'incentivo come segue:
• incentivo ex art. 92 per progettazione preliminare/definitiva antecedente al 19/08/2014 = 

la  percentuale  del  2%  va  riferita  al  20%  dell'importo  complessivo  (art.  3  c.  1 
Regolamento risalente alla delibera di Giunta Comunale n. 255/2010) = €. 173.000,00 
(importo a base di gara) x 0,02 x 40% = €. 1.384,00;

• incentivo ex art. 93 coincidente con l'attuale art. 113 = €. 230.600,00 (importo a base di 
gara)  x  2% = €.  4.612,00 ,  di  cui l'80% è destinato quale puro incentivo pari  a €.  
3.689,60 ed il  rimanente 20% pari  a €.  922,40  è  destinato quale somma prevista  per 
l’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di 
innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento 
della  capacità  di  spesa  per  centri  di  costo  nonché  all’ammodernamento  e 
all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini in base a richieste in 
tal senso formulate da parte del responsabile del procedimento;



- RITENUTO, quindi, individuare, la spesa per l'incentivo pari a complessivi €. 5.073,60 (€. 
1.384,00 + €. 3.689,60) per le motivazioni sopracitate, nel finanziamento dell'opera pubblica in 
oggetto;

- EVIDENZIATO che tale importo è come di seguito ripartito per il personale dell’Ufficio Tecnico che  ha 
condotto l’opera pubblica in base alle previsioni del Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui  
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 art. 5:

a) responsabile del procedimento (anche in qualità di responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 89 
comma  1  lett  c),  del  D.Lgs.  81/2008  e  successive  modificazioni  e  integrazioni):  30% =  € 
1.522,08 - Cavedon Arch. Luca;
b)  progettista/i  (tecnici,  che  nell’ambito  delle  competenze  professionali  connesse  al  proprio 
profilo  professionale,  assumono  la  responsabilità  della  progettazione  firmando  i  relativi 
elaborati): 28% = €. 852,36– Cavedon Arch. Luca per progetto preliminare/definitivo calcolato al 
60% in quanto il progetto esecutivo è stato redatto esternamente (economia €. 568,24);
c) collaboratori tecnici alla progettazione: 7% = €. 355,15  –   Caretta dott.ssa Valeria per €. 
155,00 - Zambon geom. Luca per €. 200,15; 
d)  collaboratori  amministrativi  alla  progettazione  (intesi  come  dipendenti  con  mansioni 
amministrative  che  forniscono  apporti  giuridico  -  amministrativi  alla  redazione  di  atti 
progettuali, come bandi, capitolati): 17% = €. 862,51  - Ranzolin Marina per €. 370,00 -  Caretta 
dott.ssa Valeria per €. 225,00 - Zambon geom. Luca per €. 267,51; 
e) direttore dei lavori e suoi collaboratori: 12% = €. 608,83 –  prestazione esterna - economia;
f) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 5% = €. 253,68 - prestazione esterna - 
economia;
g) collaudatore tecnico-amministrativo (o redattore del certificato di regolare esecuzione): 1% = 
€. 50,74 - prestazione esterna - economia;

Riassumendo:

1) Cavedon Arch. Luca -   €.      2.374,44

2) Zambon geom. Luca -   €.         467,66
3) Ranzolin Marina -         €.         370,00
4) Caretta dott.ssa Valeria €.         380,00
5) Economie                       €.     1.481,50

                                                ---------------

                                        Totale €.     5.073,60

  VISTO il  vigente  regolamento di  contabilità  per  quanto compatibile  con il  nuovo sistema 
contabile armonizzato; 

        RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del 



bilancio;

          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  impegnare ed imputare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, la somma di  €. 
3.592,10 per incentivo ai sensi dell' art. 113 del  D.Lgs. 50/'16  a favore dell'U.T.C., che trova 
copertura  all'interno dell'opera pubblica  “realizzazione  pista  ciclabile di  via  Michelangelo di 
collegamento alle piste ciclabili esistenti” al  Capitolo 24300  per €.  3.592,10, in relazione alla 
esigibilità della obbligazione, come segue:

   

Capitolo Importo Annualità
imputazione

24300 3592,1 2016

2) di liquidare la somma di €. 3.592,10 per l’erogazione dell’incentivo previsto dal Regolamento 
comunale  attinente  all’art.  113  del  D.Lgs.  50/'16  per  l’opera  pubblica  “realizzazione  pista 
ciclabile di  via  Michelangelo  di  collegamento  alle  piste  ciclabili  esistenti”, con  la  seguente 
suddivisione:
6) Cavedon Arch. Luca -   €.      2.374,44

7) Zambon geom. Luca -   €.         467,66
8) Ranzolin Marina -         €.         370,00
9) Caretta dott.ssa Valeria €.         380,00
                                            --------------

                            Totale €.      3.592,10

4) 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;

5) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei  
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con 
i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 
“Pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016);



6) di prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione 
del visto previsto dall’art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti. 

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
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

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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