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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 3 del 09/01/2020

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:

LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO
MANTO DI COPERTURA LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE".
APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI A SALDO:
(CUP G49G19000300001 - CIG 8027936E59 - SmartCIG ZAA295D68F)

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

PREMESSO che il Comune di Salcedo è risultato assegnatario ai sensi del D. Lgs. 30.04.2019 n°
34 (c.d. decreto “Sblocca cantieri”) di contributo assegnato ai sensi dell’art. 30, comma 1,
nell’importo di €. 50.000,00 e destinato all’attuazione di opere di efficientamento energetico e/o di
sviluppo territoriale sostenibile;

DATO ATTO che l’Amministrazione ha individuato nei lavori in oggetto l’opera da eseguire
mediante tale finanziamento e che per la progettazione e direzione dei lavori si è fatto ricorso alla
struttura dell’Area Tecnica Comunale ed il cui progetto risulta essere stato redatto in data Agosto
2019 avvalendosi per le incombenze connesse al coordinamento per la sicurezza di figura esterna
in possesso dei requisiti richiesti per legge;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 52 del 30.07.2019 di incarico per il
coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva mediante ricorso a figura
professionale esterna dotata dei previsti requisiti, individuata nel geom. A. Farina, ed assunzione
impegno di spesa (SmartCIG ZAA295D69F);
- deliberazione di G.C. n° 28 del 19.08.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si
approvano gli elaborati progettuali dell’opera in oggetto, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale,
datati Agosto 2019, dell’importo complessivo pari ad €. 50.000,00 di cui €. 39.950,00 per lavori in
appalto, €. 10.050,00 per somme in amministrazione;
- determinazioni del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n° 68 del 23.09.2019 di affidamento
diretto ed autonomo ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. alla
ditta Carollo Remigio di Breganze ed impegno di spesa (CIG 8027936E59);

VISTI i codici attribuiti all’opera in questione e più precisamente:
a) per l’opera generale:
- codice CUP G49G19000300001;
b) per i lavori:
- codice CIG 8027936E59;
c) per affidamenti esterni:
- codice CIG ZAA295D69F;

DATO ATTO che i lavori in oggetto, a seguito dell’aggiudicazione di cui a propria determina n° 68
del 23.09.2019, sono stati:
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- affidati come da verbale di “consegna lavori” in data 04.10.2019 registrato al prot. com.le n°
2697/19;
- sospesi a far data dal 24.10.2019 come da verbale di “sospensione lavori” in pari data registrato
al prot. com.le n° 2923/19;
- ripresi a far data dal 25.11.2019 come da verbale di “ripresa lavori” in pari data registrato al prot.
com.le n° 3175/19;
- ultimati in data dal 02.12.2019 come da verbale di “ultimazione lavori” in pari data registrato al
prot. com.le n° 3262/19;
- dichiarati regolarmente eseguiti ed ultimati come da “Relazione sul conto finale e Certificato di
Regolare esecuzione” datato 09.12.2019 a firma del Responsabile Area Servizi Tecnici, geom. M.
Covolo, e depositati in pari data al prot. com.le n° 3331/19;
- durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni o incidenti di sorta;
- l’avviso ai creditori non è stato effettuato poiché i lavori si sono svolti esclusivamente su sedime
comunale;
[--_Hlk18315065--]- la Ditta non ha effettuato cessione di crediti;
- in fase di esecuzione delle lavorazioni in oggetto il coordinamento per la sicurezza è stato
costantemente seguito dal tecnico esterno incaricato, geom. A. Farina, che non ha rilevato
incongruenze od irregolarità per le quali doversi attivare segnalazioni o richieste di richiamo nei
confronti della Ditta;

RILEVATO altresì che:
- non risultano essere emersi problemi, incidenti, o quant’altro, in relazione all’esecuzione dei
lavori; le sospensioni operate vanno attribuite al fermo ritenuto necessario per garantire con
maggiore sicurezza l’accesso della cittadinanza al sito in occasione delle commemorazioni dei
defunti e successivamente ad un periodo prolungato e continuo di condizioni climatiche sfavorevoli
e tali da pregiudicare la sicurezza operativa in cantiere (lavori sospesi dal 24.10.2019 al
24.11.2019);
- non risultano essere emerse situazioni di irregolarità contributive nei confronti della ditta Carollo
Remigio come da documentazione in atti (acquisizioni DURC);
- non risultano essere emerse segnalazioni di sorta da parte del Responsabile della Sicurezza in
fase Esecutiva, geom. A. Farina;
- non risultano altresì essere state effettuate cessioni di credito da parte della stessa ditta;
- non si è reso necessario procedere con la pubblicazione dell’avviso ai creditori in richiamo all’art.
218 del D. Lgs. n° 50/2016 [che consente l’applicazione del vecchio Codice degli Appalti (D. Lgs.
n° 163/2006 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.
(rif. art. 218)] poiché i lavori si sono svolti esclusivamente su aree ed immobili di proprietà
comunale;

RICHIAMATI gli elaborati relativi alla “Relazione sul conto finale e certificato di regolare
esecuzione”, datati 9 dicembre 2019, presentati dal Responsabile dell’Area Servizi Tecnici in
qualità di DD.LL., depositati al prot. com.le n° 3331/19 in pari data, inerenti ai lavori in oggetto, e
rilevato che risultano le seguenti posizioni economiche:
 lavori:
ditta Carollo Remigio - Breganze Importo IVA 22% Totale €.
Importo lavori da contabilità finale 39.950,00 8.789,00 48.739,00
A dedurre acconti corrisposti 0,00 0,00 0,00
Residua a credito da C.R.E. 39.950,00 8.789,00 48.739,00
 incarichi esterni di tipo professionale:
professionista Farina geom. A. - Colceresa Importo IVA 22% Totale €.
Importo prestazione per CSP e CSE 1.261,00 0,00(1) 1.261,00
A dedurre acconti corrisposti 0,00 0,00 0,00
Residua a credito 1.261,00 0,00 1.261,00

(1) professionista operante in regime fiscale forfettario

RITENUTO conseguentemente opportuno provvedere ad effettuare la liquidazione sia per
l’esecuzione dei lavori che per le prestazioni professionali:
-a) come risulta dalla contabilità finale redatta in data 09.12.2019 e dalla Relazione sul conto finale
e Certificato di Regolare Esecuzione, inerentemente all’ammontare complessivo dei lavori eseguiti
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dalla ditta Carollo Remigio con sede in Breganze (VI) via della Meccanica, 48, cf/p.IVA
00696370246, che risulta pari ad €. 39.950,00 al netto dell’IVA;
-b) in ordine alle prestazioni professionali (espletamento del Coordinamento per la Sicurezza in
fase Progettuale, CSP, e del Coordinamento per la Sicurezza in fase Esecutiva, CSE, il cui
ammontare complessivo dovuto - al geometra A. Farina di Colcersa (VI), via don G. Vigolo, 7
cf/p.IVA 02975060241 - risulta pari ad €. 1.621,00 con esclusione dell’IVA in quanto professionista
operante in regime fiscale forfettario;
il tutto per un totale di €. 41.211,00 oltre ad IVA nella misura del 22%, quest’ultima applicata
sull’imponibile di €. 39.950,00 e quindi pari ad €. 8.789,00 per un ammontare complessivo di €.
50.000,00;

VERIFICATA:
- la regolarità contributiva della ditta Carollo Remigio, tramite DURC acquisito ed in atti d’ufficio
(ultima verifica Durc on line di cui a protocollo INAIL_19598867 del 18.12.2019 con validità a tutto
il 16.04.2020;
- la regolarità contributiva per il tecnico coordinatore della sicurezza, geom. A. Farina, acquisito ed
in atti d’ufficio (Certificato di regolarità contributiva datato 23.12.2019 emesso da Cassa Geometri
– Roma);

DATO ATTO che il finanziamento dell’opera il cui importo complessivo fissato in €. 50.000,00 IVA
compresa risulta assicurato con contributo statale assegnato ai sensi del D. Lgs. 30.04.2019 n° 34
(c.d. decreto “Sblocca cantieri”) convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019 n° 58;

DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente D. Lgs n. 267/2000, della
regolarità tecnica della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che
si persegue con la stessa;

RICHIAMATO il decreto sindacale n° 02/2019 in data 20.05.2019 con il quale sono state attribuite
al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n° 267/2000, le funzioni dirigenziali
definite dall’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

VISTI:
- il D. Lgs. 19 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 05.10.2007 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. n° 50/2016;
- il D.Lgs. 34/2019 convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019 n° 58;
- 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”;
- il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;
- la deliberazione di G.C. n 02 del 22.02.2019 ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di Previsione
2019/2021 (provvedimento n° 1)”;

D E T E R M I N A

-1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

-2) di approvare gli elaborati inerenti alla “Relazione sul conto finale e certificato di regolare
esecuzione” dell’opera denominata “Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento del
manto di copertura loculi del cimitero comunale (intervento finanziato con contributo statale ai
sensi del D. Lgs. 34/2019 convertito in legge 28.06.2019 n° 58)”, redatti in data 09.12.2019 a firma
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del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici quale Responsabile Unico del procedimento facente
funzioni di DD.LL. e depositati al prot. com.le n° 3331/19 in pari data;

-3) di liquidare e pagare rispettivamente:
 alla ditta Carollo Remigio con sede in Breganze (VI) via della Meccanica, 48, p.IVA

00696370246, la somma di €. 39.950,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €.
8.789,00 per complessivi €. 48.739,00 quale saldo per i lavori dell’opera in questione atteso
che la stessa risulta in regola con le posizioni contributive e quant’altro previsto in materia;

 al professionista esterno, geom. Farina Alessandro con studio in Colceresa (VI) via don G.
Vigolo,7, p.IVA 02975060241, la somma di €. 1.261,00 (importo escluso dall’applicazione
dell’IVA in quanto professionista operante in regime fiscale forfettario) quale saldo per
l’espletamento delle funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase progettuale ed in fase
esecutiva (CSP e CSE) in relazione all’opera in oggetto atteso che lo stesso risulta in regola
con le posizioni contributive e quant’altro previsto in materia;

[--_Hlk20128722--]-4) di imputare la spesa sopra indicata, pari ad €. 50.000,00 come segue:
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2019 2019 3302_1 Sistemazione cimitero

comunale
08.01 2.02.01.09.000 48.739,00 2803 –

Carollo Remigio
– via della
Meccanica n. 48
Breganze

2019 2019 3302_1 Sistemazione cimitero
comunale

08.01 2.02.01.09.000 1.261,00
Costruzioni Ge=
nerali Girardini
SpA
Unipersonale

-5) 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;

-6) di trasmettere copia del presente dispositivo alla Ditta Carollo Remigio di Breganze (VI) ed al
professionista esterno geom. A. Farina di Colceresa (VI);

-7) 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;

-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 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;

-9) 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;

-10) di dare atto che la presente determinazione:
- 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 Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

3 09/01/2020 Area servizi tecnici 09/01/2020

OGGETTO:

LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO
MANTO DI COPERTURA LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE".
APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONI E
PAGAMENTI A SALDO: (CUP G49G19000300001 - CIG 8027936E59 -
SmartCIG ZAA295D68F)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
09/01/2020 al 24/01/2020 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, 09/01/2020

Il Funzionario Incaricato
F.to Biancarosa Villanova

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


