COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 29 del 29/04/2019
Area Servizi Tecnici

OGGETTO:

"LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI ARTERIE COMUNALI (INTERVENTO
FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE AI SENSI LEGGE 30.12.2018
N. 145)". AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA COSTRUZIONI
GENERALI GIRARDINI SPA DI SANDRIGO (VI) ED IMPEGNO DI SPESA;
(CUP G47H19000540001 - CIG 7877927F01)
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:
- il Comune di Salcedo è risultato assegnatario di contributo statale erogato ai sensi dell’art. 1, commi
107 e seguenti, della L.S. 30 dicembre 2018 n° 145, per l’importo di € . 40.000,00 e che tali contributi
sono concessi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
- in subordine alle somme assegnate dopo una prima analisi degli interventi ritenuti più necessari la
Giunta Comunale, con propria deliberazione n° 4 del 22.02.2019, ha fornito gli indirizzi all’Area
Tecnica in ordine all’intervento individuato;
- l’Ufficio Tecnico Comunale sulla base degli indirizzi espressi ha redatto gli elaborati di progetto datati
Aprile 2019 per l’opera denominata “Lavori di sistemazione tratti arterie comunali (intervento finanziato
con contributo statale ai sensi Legge 30.12.2018 n° 145)”, per l’importo totale di €. 40.000,00 che
sono stati approvati con deliberazione di G.C. n° 13 del 05.04.2019;
DATO ATTO che con detta deliberazione di G.C. 05/2019 si evince inoltre che:
- l’intervento in questione sarà effettuato con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) e 37,
comma 1, del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) previo affidamento diretto anche senza
consultazione di due o più operatori economici trattandosi di deroga specificatamente prevista dalla L.
145/2018;
- l’intervento costituisce straordinaria manutenzione ed è finalizzato alla messa in sicurezza di tratti di
arteria comunale al fine di scongiurare rischi per l’incolumità pubblica con conseguenti aggravi per il
bilancio dell’ente derivanti da richieste risarcitorie in caso di incidenti;
- i lavori in questione saranno effettuati su aree che, ancorchè non totalmente regolarizzate sotto il
profilo degli atti catastali, risultano comunque da oltre quaranta anni assoggettate ad un utilizzo
pubblico e per le quali viene effettuata regolare manutenzione e gestione;
TENUTO CONTO che nello scorso anno, con propria determinazione n° 76 in data 21.12.2018,
avente ad oggetto “Lavori di sistemazione di due tratti dell’arteria stradale comunale denominata
“Strada Sbusa” (tratto di via Garibaldi e tratto di via Scandolare). Affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla ditta Costruzioni Generali Girardini SpA di
Sandrigo (VI). Impegno di spesa” sono stati appaltati lavori di analoga ed eguale tipologia, per cui,
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nell’approntare gli elaborati progettuali per l’intervento in oggetto, si sono utilizzate le medesime voci
dell’elenco prezzi unitario, le stesse voci del computo metrico estimativo ed i medesimi prezzi unitari;
PRECISATO in particolare che:

in sede di approntamento del precedente progetto sopra richiamato ci si è avvalsi della
coincidenza che sul territorio comunale era prevista l’esecuzione di analoghi lavori [rientranti in un
progetto esecutivo denominato “SS.PP. varie – Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni
stradali – Aree Nord-Est (intervento 05/2017)” predisposto da Vi.abilità S.r.l. di Vicenza (società a
partecipazione pubblica di cui la Provincia di Vicenza detiene la maggioranza azionaria e da questa
delegata alla manutenzione, progettazione, appalti ed esecuzione delle infrastrutture stradali)]
riguardanti le arterie provinciali S.P. n° 91 “Lusianese” e la n° 69 “Farneda”, che attraversano il
territorio comunale di Salcedo;
- l’Ente Provincia di Vicenza per il tramite di Vi.abilità s.r.l. aveva bandito la gara (prot. 87038 del
27.12.2017) relativo alla commessa 05/2017 (valore a base di gara di €. 2.515.000,00), riguardante le
Aree Nord-Est in cui sono incluse le due S.P. sopra citate, e con provvedimento datato 14.09.2018
prot. n° 11608, a firma del Direttore generale di Vi.abilità srl, dopo l’espletamento delle procedure di
gara curate dalla stessa Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante si era provveduto
ad aggiudicare i lavori in questione all’A.T.I. Gruppo Adige Bitumi SpA (capogruppo mandataria) e
Costruzioni Generali Girardini SpA e CGC Srl (mandanti), attestando altresì l’avvenuta verifica del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, e, per la cui esecuzione (zona Nordest), si faceva capo alla ditta Costruzioni Generali Girardini SpA di Sandrigo (VI);

sulla base di tali concomitanze, per l’esecuzione dei lavori già sopra menzionati, l’Ufficio
Tecnico:
- sondato preventivamente l’interesse da parte della ditta aggiudicataria ad effettuare i lavori di tipo
comunale a fronte della imminente presenza in loco del cantiere operativo per gli interventi provinciali;
- preso atto che la stessa ditta aveva manifestato interesse a quanto sopra giusta nota datata
06.12.2018 pervenuta al prot. com.le n° 3377/18 dando disponibilità ad effettuare uno specifico
sopralluogo per una più esatta valutazione in ordine alla fattibilità di applicare le medesime condizioni
e prezzi dell’aggiudicazione provinciale, e che, seguente al sopralluogo effettuato in data 14.12.2018;
la stessa Ditta aveva verbalmente confermato la fattibilità ad applicare condizioni e prezzi analoghi a
quelli della gara di cui era già aggiudicataria in considerazione che l’onere maggiore (spostamento
macchine e personale, approntamento generale di un cantiere, ecc.) poteva essere ridotto ai minimi
termini in considerazione della presenza operativa già prevista sul territorio comunale per eseguire i
lavori sulle predette S.P.;
- aveva di fatto ritenuto fattibile potersi avvalere degli atti e delle procedure di gara già espletate in
ossequio alla vigente normativa, pur essendo la stessa di ben più ampia levatura rispetto all’esiguità
dei lavori comunali da eseguire;
- redatto gli elaborati necessari e provveduto ad effettuare l’affidamento diretto con determinazione n°
76 del 21.12.2018 anzidetta;

a fronte dell’incipiente periodo invernale gli interventi sulla rete stradale di tipo provinciale sono
stati sospesi per non incorrere in condizioni climatiche sfavorevoli e/o tali da poter pregìudicare la
qualità del lavoro per cui anche l’intervento di tipo comunale è stato rimandato, per essere effettuato
compatibilmente con le condizioni climatiche e contestualmente ai lavori provinciali nel prossimo mese
di maggio o giugno;
CONSIDERATO che con l’approvazione della L.S. 30 dicembre 2018 n° 145, è stato assegnato a
questo Comune il contributo per l’importo di €. 40.000,00 concesso per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per cui l’Amministrazione a fronte di tale
finanziamento ed in ordine alle necessità ha ritenuto, anche per le fortuite coincidenze delle
tempistiche, opportuno procedere ad effettuare un’ulteriore intervento sulla rete stradale, fornendo
all’Ufficio Tecnico Comunale gli indirizzi (deliberazione di G.C. n° 4 del 22.02.2019) ed approvando gli
elaborati di progetto all’uopo predisposti (deliberazione di G.C. n° 13 del 05.04.2019);
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RITENUTO altresì che:
- alla luce delle disposizioni di cui alla Legge n° 145/2018 (riferimento al comma 912 dell’art. 1) e nel
richiamo della nota Anci Veneto prot. 00000002 del 02.01.2019, per tali opere è previsto l’affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- nella fattispecie, e come ampiamente rubricato precedentemente, l’attuale progetto per l’intervento in
questione, risulta comunque mantenere eguali caratteristiche e tipologie lavorative nonchè lo stesso
elenco prezzi unitari, voci di capitolato, prezzi che, come già sopra detto, risultano, comunque,
derivanti da una precedente procedura di gara di ben più ampia entità economica e per la quale si
sono seguite le procedure non semplificate;
- nella precedente propria determinazione n° 76 del 21.12.2018 sono state ampiamente motivate le
scelte per le quali - anche in detta situazione - si procedeva ad un affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b) e 37, comma 1, del Codice dei Contratti;
RICHIAMATI inoltre i principi e gli indirizzi in materia di affidamento ed esecuzione dei lavori ed in
particolare:

ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016 dove trova applicazione l’articolo 32 il quale prevede
specificatamente che:
“Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) la Stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali ove richiesti”;
il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce che ogni affidamento necessita di preventiva determina a
contrarre al fine di:
a) Individuare gli elementi essenziali del contratto;
b) I criteri di selezione degli operatori economici;
c) I criteri di selezione delle offerte;

Ai sensi delle Linee Giuda dell’ANAC:
- il punto 4.1.3. delle Linee Guida dell’ANAC n. 4, approvate con deliberazione di Consiglio
dell’Autorità n° 1097/2016, successivamente aggiornate con deliberazione n° 206/2018 stabilisce che
“Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite
determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo
periodo, del Codice dei contratti pubblici”;
- l’art. 36, comma 2, (e nello specifico alla lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 come modificato dal D.
Lgs. n° 56 del 19.04.2017, nel rispetto dei contenuti di cui al comma 1 dell’articolo stesso e del comma
1 dell’art. 30 del richiamato D. Lgs. 50/2016 stabilisce che “Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo
35 secondo le seguenti modalità: a) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
- il punto 4.3.1. delle Linee Guida ANAC n° 4 approvate con delibera di Consiglio dell’Autorità n°
1097/2016 e successivamente aggiornate con deliberazione n° 206/2018, in materia di obbligo di
motivazione, stabilisce che “A tal fine, la Stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini
di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad
altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori
economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza…..”;
RILEVATO altresì che la stessa L. n° 145/2018 pone perentoriamente la data per l’inizio dei lavori al
15 maggio 2019 pena la revoca del contributo assegnato in caso di mancato rispetto di tale scadenza
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e che pertanto sussistono anche le condizioni per l’urgenza ad espletare e concludere prima di tale
termine tutte le procedure necessarie per attivare l’affidamento dei lavori stessi;
CONSIDERATO inoltre che:
- nello specifico, per il presente intervento, si reitera la procedura già adottata anche nel precedente
affidamento sopra rubricato [e ciò in forza di una fortuita coincidenza derivante dalle disposizioni
normative sopra citate (L. 145/2018) che hanno previsto ed apportato anche modificazioni al D. Lgs.
n° 50/2016, elemento questo che, in ogni caso, rafforza le motivazioni già prima esposte in ordine alle
scelte operate];
- tali condizioni sussistevano già alla data di approvazione della L. 154/2018 e sussistono al momento;
- a fronte di tali condizioni ed a seguito dell’avvenuta approvazione degli elaborati progettuali da parte
della G.C. con propria deliberazione n° 13 del 05.04.2019, si è richiesto alla stessa ditta Costruzioni
Generali Girardini SpA di Sandrigo, già aggiudicataria dei lavori di cui all’affidamento effettuato con
propria determinazione n° 76 del 21.12.2018, di formulare una propria nuova offerta, giusta richiesta
datata 16.04.2019 con prot. com.le n° 1019/19;
- la Ditta Costruzioni Generali Girardini SpA di Sandrigo, con propria nota datata 17.04.2019 e
pervenuta al prot. com.le n° 1083/19 in data 19.04.2019 ha confermato la propria disponibilità ad
assumere i lavori in oggetto ai prezzi indicati nel quadro d’offerta coincidente con il quadro economico
di progetto (prezzi totalmente coincidenti con quelli di cui al precedente affidamento già sopra
menzionato), per l’importo di €. 32.786,88 oltre ad IVA al 22%;
- sono state effettuate le richieste di verifica in ordine alla Ditta (DURC, certificati penali e carichi
pendenti, regolarità fiscale ecc.) ed acquisite le relative documentazioni, in atti d’ufficio, da cui risulta
la regolarità della stessa;
VERIFICATO pertanto che risulta confermata la congruità dei prezzi indicati nell’offerta presentata
(ricevuta al prot. 1041/19 in data 17.04.2019) con quelli di progetto che, come anzi detto, risultano
quelli derivanti dall’aggiudicazione effettuata da Vi.abilità Srl e seguenti a gara pubblica espletata per
conto della Provincia di Vicenza;
CONFERMATO quindi, per quanto sopra esposto, che l’offerta presentata dalla ditta Costruzioni
Generali Girardini SpA, come da nota datata 17.04.2019 e pervenuta a mezzo PEC al prot. com.le n°
1083/19 in data 19.04.2019, prevede espressamente:
- la disponibilità ad effettuare i lavori in oggetto applicando i medesimi prezzi di cui alla gara già
precedentemente bandita da Vi.abilità Srl (rif. commessa 05/2017) e dell’aggiudicazione già
menzionata;
- l’impegno ad eseguire i lavori di cui è oggetto il presente provvedimento per un importo complessivo
pari ad €. 32.786,88 oltre ad IVA come meglio rubricati nel quadro d’offerta del progetto approvato;
CONSIDERATO altresì che:
- la prassi seguita, e sopra dettagliatamente descritta, rispetta sia le disposizioni di cui alla Legge
30.12.2018 n° 145 sia le direttive del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e risulta coerente con le disposizioni
dell’art. 36 nonché delle linee guida dell’ANAC, in premesse riportate;
- il ricorso ad utilizzare i medesimi prezzi, già oggetto di una aggiudicazione definitiva a seguito della
gara precedentemente citata (effettuata da parte di altro soggetto pubblico), costituisce una modalità
alternativa, e comunque ammessa, in ordine all’avvenuta “comparazione” dei valori di mercato che è
alla base del principio della concorrenza (rif. al punto 4.3.1. delle Linee Guida NAC n° 4 approvate con
delibera di Consiglio dell’Autorità n° 1097/2016 e successivamente aggiornate con deliberazione n°
206/2018);
RITENUTO, pertanto, per le motivazioni ampiamente ed esaustivamente sopra rubricate, di affidare
direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. alla ditta
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SpA con sede legale in 36066 Sandrigo (VI) via Astico, sn, –
Comune di Salcedo - Determinazione n. 29 del 29/04/2019

cf/P.IVA 03276730243, l’incarico per l’esecuzione dei “Lavori di istemazione tratti arterie comunali
(intervento finanziato con contributo statale ai sensi legge 30.12.2018 n° 145)” di cui agli elaborati
progettuali datati Aprile 2019 a firma del Responsabile Area Servizi Tecnici, per un corrispettivo che si
preventiva in €. 32.786,88 oltre ad IVA al 22% pari ad €. 7.213,11 – arrotondamento per €. 0,01 per
complessivi €. 40.000,00;
PRECISATI, in adempimento a 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 in ordine alla viabilità
nonché la pubblica incolumità di persone e cose;
b) oggetto del contratto: interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali di
tratti della strada comunale Marcolini (tratti su via “Scandolare” e via “Cime”). Esecuzione
lavorazioni. Affidamento incarico ed impegno di spesa;
c) forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento ed impegno di spesa ed
ordinativo attraverso corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma
14, ultimo periodo, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
d) clausole ritenute essenziali: secondo documentazione in atti d’ufficio, secondo le normative
vigenti in materia, e, nel presente provvedimento;
e) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 36-comma 2, e 37-comma 1, del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 ed in forza delle
disposizioni introdotte dalla Legge 30.12.2018 n° 145;
PRECISATO che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista nell’anno 2019;
ATTESO che l’Ente comunale ha pertanto acquisito il CIG a cui è stato assegnato il codice
7877927F01;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_15282276 con scadenza al
25.06.2019, agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, dal quale risulta che la ditta Costruzioni Generali
Girardini SpA è in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
VISTI:
- la Legge 30.12.2018 n° 145 (Legge di Bilancio 2019) ed il decreto del Ministero dell’Interno del
10.01.2019;
- 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”;
- 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;
PRECISATO che il compenso relativo all’esecuzione dei lavori verrà liquidato alla ditta previa verifica
del responsabile del procedimento della specifica contabilità e della relativa fattura, a seguito
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dell’acquisizione di DURC regolari, e comunque in subordine alle modalità di erogazione del
contributo statale concesso così come previsto dalla stessa L. 145/2018 e dal D.M. 10.01.2019;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 02/2018 in data
15/06/2018 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

DETERMINA
-1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
-2) per l’assolvimento dell’esigenza di che trattasi, per le motivazioni esaustivamente esposte in
premesse (nonché in richiamo alle scelte ed indirizzi amministrativi di cui alla deliberazione di G.C. n°
4 del 22.02.2019), che qui si intendono interamente richiamate ed approvate, di procedere
all’affidamento diretto ed autonomo - così come previsto anche dalle disposizioni di cui alla L.S. n°
145/2018 - per l’esecuzione dei “Lavori di sistemazione tratti arterie comunali (intervento finanziato
con contributo statale ai sensi Legge 30.12.2018 n° 145” per il corrispettivo, come da offerta in atti, di
€. 32.786,88 oltre ad IVA al 22% pari ad €. 7.213,11 – arrotondamento per €. 0,01 - per un totale
complessivo di €. 40.000,00 a favore della ditta Costruzioni Generali Girardini SpA con sede in via
Astico, sn – 36066 Sandrigo (VI) p.IVA 03276730243;
-3) di precisare che l’affidamento consiste nella esecuzione delle lavorazioni da effettuarsi con mezzi
meccanici connesse al rifacimento della pavimentazione stradale previe opere di ricompattazione del
sottofondo, rispettivamente sull’intera tratta che identifica “via Cime” e su due tratti che identificano
“via Scandolare” dell’arteria stradale comunale catastalmente denominata “strada Marcolini”;
-4) di precisare che l’affidamento diretto autonomo in argomento è disciplinato dal combinato disposto
degli art. 36, comma 2, lettera a) e 37, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per le motivazioni in
premesse ampiamente esposte;
-5) di imputare la spesa complessiva di euro 40.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser
2019

EPF
2019

Cap/art
3474/1

Descrizione
LEGGE 30/12/2018 INTERVENTO DI
SISTEMAZIONE STRADE

Mis./prog
10.05

PDCF
2.05.99.99.999

Importo
40.000,00

Soggetto
2677 COSTRUZIONI
GENERALI
GIRARDINI SPA
UNIPERSONAL
E - VIA ASTICO

-6) di precisare, in adempimento a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i., i seguenti elementi che configurano la presente “anche” quale determinazione a contrarre, ai
sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.:
 fine che con il contratto si intende perseguire: garantire la sicurezza in ordine alla viabilità
nonché la pubblica incolumità di persone e cose;
 oggetto del contratto: interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali di
tratti della strada comunale Marcolini (tratti su via “Scandolare” e via “Cime”). Esecuzione
lavorazioni. Affidamento incarico ed impegno di spesa;
 forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento ed impegno di spesa ed
ordinativo attraverso corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma
14, ultimo periodo, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
 clausole ritenute essenziali: secondo documentazione in atti d’ufficio, secondo le normative
vigenti in materia, e, nel presente provvedimento;
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 modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 36-comma 2, e 37-comma 1, del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 ed in forza delle
disposizioni introdotte dalla Legge 30.12.2018 n° 145;
-7) di [--_Hlk7428824--]aver acquisito per l’opera in questione rispettivamente il CUP al quale è stato
assegnato il codice G47H19000540001 ed il CIG al quale è stato assegnato il codice 7877927F01;
-8) di dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata con successivo atto, previa
contabilizzazione a fine lavori/fornitura, su presentazione di regolare fatturazione, e, preliminari
verifiche di regolarità del Responsabile del servizio, e comunque in subordine alle modalità di
erogazione del contributo statale concesso così come previsto dalla stessa L. 145/2018 e dal D.M.
10.01.2019;
-9) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del
D.L. 01.07.2009 n° 78, convertito nella Legge n° 102/2009;
-10) di precisare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista nell’anno 2019;
-11) di trasmettere copia del presente dispositivo alla Ditta Costruzioni Generali Girardini SpA avente
sede in 36066 Sandrigo (VI), via Astico, sn;
-12) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento
nella Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera “b” del D. Lgs.
14.03.2013 n° 33, nonché di effettuare le operazioni di comunicazione dei dati secondo le specifiche
disposizioni previste dalla stessa L. 145/2018 e dal Decreto del Ministero dell’Interno del 10.01.2019;
-13) 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 del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competenti servizi;
-14) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
-15) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
19.04.2016 n° 50, è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;
-16) 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;
*****
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Il Responsabile Area servizi tecnici
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

29

29/04/2019

Area servizi tecnici

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’

29/04/2019

"LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI ARTERIE COMUNALI
(INTERVENTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE AI SENSI
LEGGE 30.12.2018 N. 145)". AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA
DITTA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA DI SANDRIGO
(VI) ED IMPEGNO DI SPESA; (CUP G47H19000540001 - CIG
7877927F01)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
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, rilascia
PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2019/21

Impegno

Capitolo

Articolo

Importo

86/2019

3474

1

40.000,00

Lì, 29/04/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

29

29/04/2019

Area servizi tecnici

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’

29/04/2019

"LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI ARTERIE COMUNALI
(INTERVENTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE AI SENSI
LEGGE 30.12.2018 N. 145)". AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA
DITTA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA DI SANDRIGO
(VI) ED IMPEGNO DI SPESA; (CUP G47H19000540001 - CIG
7877927F01)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
03/05/2019 al 18/05/2019 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, 03/05/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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