
Comune di Salcedo - Determinazione n. 23 del 22/04/2021 

 

 

COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
Determinazione N. 23 del 22/04/2021 

 
Area Servizi Tecnici e LL. PP. 

 

OGGETTO: 

INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, 
COMMA 3, DELLA LEGGE N. 120 DELL'11.09.2020, PER L'APPALTO DEI 
LAVORI DI "SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA' 
FONTANA". DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO 
DEI LAVORI.  (CUP: G47H19001170001  CIG: 871106563E).  

 
Il Responsabile Area Servizi Tecnici e LL. PP. 

 
PREMESSO che nel mese di aprile 2018 le prolungate ed avverse condizioni climatiche unite alle 
continue precipitazioni hanno causato una fessurazione in corrispondenza del ciglio della 
carreggiata di un tratto dell’arteria stradale “San Valentino” in località Fontana per una lunghezza 
di circa 50 metri, tale da costituire un primo segnale di instabilità del versante; 
 
PREMESSO che tale tratto di viabilità fu oggetto nel corso degli anni settanta di un intervento di 
sistemazione con allargamenti, rettifiche e bitumatura che in parte furono eseguiti a monte con 
opere di sterro ed in parte a valle con opere di riporto; 
 
PRECISATO altresì che l’arteria in questione costituisce l’unico collegamento con la zona di “San 
Valentino” ove sono presenti sia il Santuario di S. Anna, sia il percorso didattico “Valle del 
Chiavone”, che, per la vocazione turistica richiamano, con una presenza costante nell’intero arco 
dell’anno, visitatori ed escursionisti, ragion per cui la strada è interessata da un consistente flusso 
sia veicolare che pedonale; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 59 del 18.10.2018 a mezzo della quale è stato conferito 
incarico per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento di “Sistemazione 
dissesto franoso in località Fontana sulla strada comunale San Valentino” all’Ing. Antonio Baldon 
nonché incarico per la redazione della relazione geologico-tecnica e geosismica al Dr. Geologo 
Dalla Valle Giovanni; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 27 del 19.08.2019 per mezzo della quale si è provveduto 
ad approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Sistemazione dissesto franoso in località 
Fontana” redatto dall’Ing. Antonio Baldon, con studio a Marostica (VI) in Piazza Castello n. 22, 
pervenuto al prot. comunale n. 1853 in data 09.07.2019 di cui si riporta di seguito il quadro 
economico: 

 
voce Descrizione Importi in euro 

 Importo lavori  
 Lavori a corpo 51.819,52 
 Opere a misura 18.653,09 
 Opere in economia 2.486,84 
 Totale importo lavori a base d’asta 72.959,45 
 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 1.540,55 
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A TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE  74.500,00 
 Somme a disposizione dell’Amministrazione  

B.1 Lavori e forniture in diretta amministrazione 0,00 
B.2 Accantonamenti di cui all’art. 1, co. 550, L. 311/04 (revisione 

prezzi) 
0,00 

B.3 Indagini:  
B.3.1) indagini geologiche 2.625,00 
B.3.2) accertamenti  0,00 
B.3.3) Rilievi 0,00 

Totale 2.625,00 
B.4 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 
B.5 Imprevisti ed arrotondamento 450,70 
B.6 Acquisizione aree o immobili, danni e servitù 0,00 
B.7 Accantonamento per contenziosi 0,00 
B.8 Spese tecniche 0,00 

B.8.1) Progettazione, piano particellare, D.L., sorveglianza, 
contabilità e liquida= zione 

 
9.000,00 

 B.8.2) Piano di sicurezza in fase di progettazione (compresi nella 
voce B.8.1) 
B.8.3) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (compr. 
nella voce B.8.1) 
B.8.4) Spese per frazionamenti ed accatastamenti 

Totale 9.000,00 
B.9 Incentivi di progettazione (art. 92 DPR 163/06) (1,1% del totale 

imp. da appalt.) 
819,50 

B.10 Spese per attività di consulenza o supporto 0,00 
B.11 Spese per commissioni giudicatrici 0,00 
B.12 Spese per pubblicità, contributo Autorità LL.PP. e altro 30,00 
B.13 Accertamenti di laboratorio, verifiche  0,00 
B.14 Spese per C.R.E. (compresi nella voce B.8) 0,00 
B.15 C.N.P.A.I.A. 465,00 
B.16 IVA 10% su totale lavori a base d’asta 7.450,00 
B.17 IVA 22% su totale spese tecniche, indagini, oneri di collaudo, 

CNPAIA 
2.659,80 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 23.500,00 
 TOTALE GENERALE 98.000,00 

 
PRECISATO che in concomitanza con le eccezionali avversità atmosferiche succedutesi nel corso 
dei mesi di agosto e settembre 2020 si è verificato il parziale cedimento di un tratto della banchina 
stradale con franamento di materiale a valle; 
 
PRESO ATTO che tale situazione, e quindi l’aggravarsi delle condizioni di stabilità e sicurezza 
della viabilità, ha obbligato il Comune di Salcedo a mettere in sicurezza l’area interessata dal 
franamento provvedendo con la parziale chiusura della sede stradale interessata dal dissesto; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Salcedo, con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 23.02.2021, è stato individuato tra i comuni 
beneficiari dei contributi di cui all’art. 1, comma 139 e seguenti, della Legge n. 145 del 30.12.2018 
destinati alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio;  
 
PRESO ATTO che ai sensi delle disposizioni che assegnano dette risorse il contributo concesso, 
pari ad €. 98.000,00, deve intendersi decurtato di una percentuale pari al 5% stante l’assenza di 
approvazione da parte di questo comune, entro il 31.12.2020, del piano urbanistico attuativo (PUA) 
e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA); 
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RICHIAMATA la propria determinazione n. 20 del 02.04.2021 per mezzo della quale si è 
provveduto ad affidare all’Ing. Antonio Baldon, già incaricato della progettazione, l’incarico di 
Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione dei lavori inerenti 
l’intervento in oggetto; 
 
ATTESO che, ai sensi del decreto di concessione del finanziamento, l’affidamento dei lavori dovrà 
avvenire entro 6 mesi dall’emanazione dello stesso e ritenuto pertanto opportuno avviare le 
procedure in tal senso; 
 
VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lettera a) della L. n. 120 dell’ 11 settembre 2020 che, 
in deroga a quanto previsto dagli art. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 
ammette, per le procedure avviate entro il 31.12.2021, l’  “affidamento diretto per lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 
 
PRECISATI in adempimento a quanto disposto dall’art. 1, comma 3, della L. 120/2020 nonché 
dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 i seguenti elementi che configurano la presente quale 
determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D. Leg.vo n. 267/2000: 

a) fine che con il contratto si intende perseguire: garantire la sicurezza della viabilità in località 
Fontana sulla strada comunale “San Valentino”;      

b) oggetto del contratto: intervento di ”Sistemazione dissesto franoso in località Fontana” - 
affidamento dei lavori ed impegno di spesa secondo il progetto approvato con D.G.C. n. 27 
del 19.08.2019;  

c) termine di ultimazione lavori: n. 40 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori; 

d) forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento ed impegno di spesa 
attraverso corrispondenza anche tramite posta elettronica certificata secondo l’uso del 
commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

e) corrispettivo: unico stato avanzamento lavori al termine delle opere; 
f) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, della Legge n. 120/2020; 
g) criterio di affidamento: “minor prezzo” ai sensi delle vigenti disposizioni legislative da 

effettuarsi mediante offerta a prezzi unitari a seguito di indagine di mercato da espletarsi 
mediante richiesta di n. 3 preventivi;  

 
DATO ATTO che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è 
prevista nell’anno 2021; 
 
RICHIAMATO pertanto quanto disposto dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 con 
particolare riferimento alla lettera a) e ritenuto quindi di procedere all’affidamento dei lavori 
invitando a presentare offerta economica n. 3 ditte; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, l’Ente comunale quale 
Stazione Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza ed ha pertanto 
acquisito direttamente il CIG a cui è stato assegnato il codice 871106563E;  
 
VISTI: 
- il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 
e normative attinenti; 
- la Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” come modificato dal D. L. n. 180 del 12.11.2010 ed in particolare 
l’ex art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 
- il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
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- di DPCM del 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 
118/2011”; 
- il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile 
armonizzato; 
 
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 3 in data 
31.03.2020 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento 
professionale); 
 
D E T E R M I N A 
 
1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di indire la procedura per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione dissesto franoso in località 
Fontana” da effettuarsi ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, 
mediante affidamento diretto previa indagine di mercato secondo il criterio del minor prezzo per un 
importo a base di gara di €. 74.500,00, di cui €. 1.540,55 relativi ad oneri per l’attuazione dei piani 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, da realizzarsi secondo il progetto approvato con delibera di 
G.C. n. 27 del 19.08.2019; 
 
3) di stabilire secondo quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 i seguenti 
elementi che configurano la presente quale determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D. 
Leg.vo n. 267/2000: 

a) fine che con il contratto si intende perseguire: garantire la sicurezza della viabilità in località 
Fontana sulla strada comunale “San Valentino”;      

b) oggetto del contratto: intervento di ”Sistemazione dissesto franoso in località Fontana” - 
affidamento dei lavori ed impegno di spesa secondo il progetto approvato con D.G.C. n. 27 
del 19.08.2019;  

c) termine di ultimazione lavori: n. 40 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori; 

d) forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento ed impegno di spesa 
attraverso corrispondenza anche tramite posta elettronica certificata secondo l’uso del 
commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

e) corrispettivo: unico stato avanzamento lavori al termine delle opere; 
f) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, della Legge n. 120/2020; 
g) criterio di affidamento: “minor prezzo” ai sensi delle vigenti disposizioni legislative da 

effettuarsi mediante offerta a prezzi unitari a seguito di indagine di mercato da espletarsi 
mediante richiesta di n. 3 preventivi;  
 

4) di dare atto che i codici dell’intervento sono: CUP: G47H19001170001 – CIG: 871106563E; 
 
5) di precisare che l’importo di €. 74.500 trova imputazione al capitolo 3571_001 del bilancio di 
previsione 2021-2023, annualità 2021, precisando altresì che la somma risulta compresa nel 
quadro conomico dell’opera il cui importo complessivo di €. 98.000,00 è coperto per €. 93.100,00 
da contributo ministeriale e per i rimanenti €. 4.900,00 da fondi propri; 
 
6) di stabilire che alla procedura di gara saranno invitati a presentare la propria offerta economica 
per l’esecuzione dei lavori in oggetto n. 3 operatori economici stabilendo che: 

- la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso; 
- l’offerta dovrà essere espressa mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di 
gara pari ad €. 74.500,00 (di cui €. 1.540,55 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso) mediante offerta a prezzi unitari; 
 

7) di fissare quale termine per la presentazione delle offerte le ore 12.00 dell’11.05.2021; 
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8) di approvare i seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione:  

- Allegato “A” - Schema lettera di invito; 
- Allegato “B” - Istanza di partecipazione alla procedura negoziata e dichiarazione 

unica; 
- Allegato “C” - Lista delle categorie di lavoro e forniture; 

 
9) di precisare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è 
prevista nell’anno 2021; 
 
10) di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Pozza Christian 
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Lavori Pubblici del Comune di Salcedo; 
 
11) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale ai fini 
dell’inserimento nella Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, c. 1, lettera “b” del  
D.Lgs. 14.03.2013 n. 33; 
 
[--_Hlk68252693--]12) di dare atto che la presente determinazione: 
       - è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
       -  va pubblicata all’Alto Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 F.to Christian Pozza 
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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

23 22/04/2021 Area Servizi Tecnici e LL. PP. 22/04/2021 

 

OGGETTO: 

INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, 
COMMA 3, DELLA LEGGE N. 120 DELL'11.09.2020, PER 
L'APPALTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO 
IN LOCALITA' FONTANA". DETERMINA A CONTRARRE PER 
L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI.  (CUP: G47H19001170001  
CIG: 871106563E).  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal 
26/04/2021 al 11/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Lì, 26/04/2021 
 

Il Funzionario Incaricato 
F.to Biancarosa Villanova 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


