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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 51 del 04/08/2020

Area servizi tecnici e lavori pubblici

OGGETTO:
Lavori di "Completamento degli interventi di stabilizzazione del dissesto
franoso in località Sostizzo" - Modifica dello schema di convenzione
regolante i rapporti tra Ente e Professionista incaricato della DD.LL. e del
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CIG: ZA62C14700)

Il Responsabile Area servizi tecnici e lavori pubblici

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- la deliberazione di G.C. n. 40 del 12.11.2015 avente ad oggetto “Completamento intervento di
sistemazione del dissesto franoso in località Sostizzo. Indirizzi”;
- la determinazione n. 89/T del 02.12.2015 avente ad oggetto  “Completamento intervento di
sistemazione del dissesto franoso in località Sostizzo. Incarico per redazione progettazione
definitiva-esecutiva allo studio tecnico Associato GEOS di Marostica (VI) ed impegno di spesa;
(CIG Z121765DD4);
- la “Convenzione d’incarico” regolante i rapporti tra l’ente comunale e GEOS in ordine
all’affidamento di cui sopra, sottoscritta tra le parti in data 04.12.2015;
- la deliberazione di G.C. n. 49 del 16.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad
oggetto “Completamento intervento di sistemazione del dissesto franoso in località Sostizzo.
Approvazione della progettazione definitiva-esecutiva redatta dallo studio tecnico GEOS di
Marostica (VI)”;
- la determinazione n. 55/T del 07.07.2016 con la quale si è provveduto a liquidare le competenze
dovute allo Studio Tecnico Associato GEOS di Marostica, per l’importo di €. 2.600,00 oltre
contributo Cassa II.AA. del 4% (€. 104,00) ed all’IVA nella misura del 22% (pari ad €. 594,88) per
complessivi €. 3.298,88 a fronte della mancanza di fonti certe sul finanziamento ed in ossequio ai
contenuti della “Convenzione d’incarico” (art. 6 Pagamenti e compensi);
- la nota datata 12.11.2019 prot. 486028 del Commissario Straordinario Delegato della Regione
Veneto, pervenuta in pari data al prot. com.le n. 3070/19, con la quale viene notificato che l’opera
in oggetto risulta essere stata inserita nell’elenco delle opere finanziate ai sensi del Decreto
Ministeriale 04.09.2019 n. 255;
- la deliberazione di G.C. n. 36 del 18.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
si è provveduto a prendere atto del finanziamento acquisito e a riapprovare la progettazione
esecutiva della quale si rendeva indispensabile effettuarne un aggiornamento;

DATO ATTO che con la succitata deliberazione di G.C. n. 36/2019 si è altresì preso atto che:
- lo Studio Tecnico Associato GEOS con sede a Marostica (VI), originariamente incaricato della
progettazione in forza della determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n. 89/T del
02.12.2015, aveva nel frattempo cessato l’attività a far data dal 31.10.2018 come da
comunicazione pervenuta al prot. com.le n. 3222/19 in data 28.11.2019 a firma del geologo L.
Stevan ed ove nella stessa si precisava che tutte le attività precedentemente commissionate a
GEOS e considerate commesse “in itinere” sarebbero state ultimate dalle medesime figure
professionali che costituivano gli stessi associati (Stevan/Slomp);
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- gli elaborati progettuali, aggiornati alla data del Dicembre 2019 al fine di poter dare avvio alla
procedura negoziata per il tramite di SUA esterna entro il termine posto al 31.12.2019 per
l’individuazione dell’affidatario dei lavori, sono stati sottoscritti dagli stessi professionisti sopra
menzionati vista la volontà manifestata dall’Amministrazione a confermare l’incarico alle medesime
figure professionali onde garantire la regolare continuità per tutte le fasi ed attività necessarie al
completamento dell’opera;

PRECISATO che a fronte delle tempistiche stabilite per l’attuazione dell’opera in oggetto, secondo
le indicazioni del Decreto Ministeriale n. 255/2019 che indicava al 31.12.2019 il termine per dare
attuazione alle procedure di affidamento, il Comune di Salcedo ha provveduto ad avviare le stesse,
giusta determinazione a contrarre del Resposabile dell’Area Servizi Tecnici n. 94 del 20.12.2019 a
mezzo della SUA della Provincia di Vicenza la cui gara è stata espletata in data 22 gennaio 2020;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n. 22 del 13.03.2020
per mezzo della quale è stato affidato al Dr. Geol. Luigi Stevan l’incarico per la direzione lavori, il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la contabilità, il collaudo e/o C.R.E. e la
redazione di ogni altro atto e/o procedimento propedeutico alla realizzazione dell’opera prendendo
atto della collaborazione dell’Ing. Silvia Slomp, il tutto verso il corrispettivo di €. 7.574,00
comprensivo di IVA ed oneri previdenziali, approvando nel contempo il relativo schema di
convenzione di incarico;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 19.06.2020 con la quale sono stati approvati
gli elaborati costituenti l’ulteriore aggiornamento della progettazione esecutiva dell’intervento in
parola resasi necessaria al fine di adeguare le previsioni progettuali, in ragione del tempo
trascorso, sia alla normativa vigente sia all’attuale situazione dell’area oggetto dei lavori e quindi
all’evoluzione del dissesto franoso;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 42 del 03.07.2020 per mezzo della quale si è
provveduto a recepire il verbale di gara redatto dalla S.U.A. della Provincia di Vicenza, prot. n. 184
del 22.01.2020, aggiudicando conseguentemente l’esecuzione delle opere alla ditta CO.MA.C.
S.R.L. di Romano d’Ezzelino (VI);

RITENUTO pertanto necessario, in forza delle modifiche intervenute a livello progettuale,
legittimate con l’approvazione di cui alla D.G.C. n. 13 del 19.06.2020, procedere anche con la
modifica dello schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Salcedo ed il soggetto
già incaricato di svolgere le attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, contabilità, collaudo e/o rilascio del C.R.E. fermo restando l’impegno di spesa assunto
con la precedente determinazione di affidamento n. 22 del 13.03.2020;

VISTI:
- il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DATO ATTO che con decreto n. 03/2020 in data 31.03.2020 il Sindaco ha attribuito 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;

D E T E R M I N A

1) di modificare e sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione
approvato con determinazione n. 22 del 13.03.2020 con il nuovo schema di “Convenzione di
incarico” che, allegato al presente atto quale sub lett. A), ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

2) di confermare che l’incarico professionale, dell’importo complessivo lordo di €. 7.574,00, è
relativo allo svolgimento delle seguenti prestazioni:
- direzione dei lavori;
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- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- contabilità;
- collaudo e/o C.R.E.;
- altri atti e/o procedimenti propedeutici all’intervento in questione ed alla realizzazione dei lavori e
riconducibili alla tipologia dell’incarico professionale;

3) di trasmettere copia del presente dispositivo al professionista incaricato invitandolo
contestualmente alla sottoscrizione della “Convenzione di incarico”;

4) 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;

5) 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 non comporta  riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;

6) di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’Albo 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’

51 04/08/2020 Area servizi tecnici e lavori
pubblici 04/08/2020

OGGETTO:

Lavori di "Completamento degli interventi di stabilizzazione del
dissesto franoso in localitÃ Sostizzo" - Modifica dello schema di
convenzione regolante i rapporti tra Ente e Professionista
incaricato della DD.LL. e del coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione (CIG: ZA62C14700)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
14/08/2020 al 29/08/2020 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, 14/08/2020

Il Funzionario Incaricato
F.to Biancarosa Villanova

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


