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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 67 del 20/09/2019

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:

LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI ARTERIE COMUNALI (INTERVENTO
FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE AI SENSI LEGGE 20.12.2018
N. 145). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL C.R.E. E
LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI
GIRARDINI SPA UNIPERSONALE DI SANDRIGO (VI), NONCHE'
APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' GENERALE DELL'OPERA E DEL
QUADRO ECONOMICO A TITOLO RICOGNITORIO. (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, comma 107 e ss., della legge 30.12.2018 n° 145 per l’importo di €. 40.000,00
finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti e/od atti:
 deliberazione di C.C. n° 04 del 22.02.2019 con la quale:
- si individua l’intervento ritenuto prioritario, tra quelli puntualizzati nella “Analisi e proposta
interventi” redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale;
- si forniscono indirizzi all’Area Tecnica in ordine alle procedure necessarie per l’espletamento di
tutte le formalità necessarie per il completamento dell’operazione, nonché delle modalità di
affidamento (art. 36, comma 2, lettera b) e 37, comma 1, del D.P.R. n° 50/2016 e s.m.i. trattandosi
di deroga specificatamente prevista dalla Legge n° 145/2018);
- si prende contestualmente atto che l’intervento costituisce “straordinaria manutenzione”
finalizzata alla messa in sicurezza di tratti di arterie al fine di scongiurare rischi per la pubblica
incolumità;
- si conferma che l’esecuzione dei lavori sarà effettuata su aree che, ancorchè non totalmente
regolarizzate sotto il profilo della proprietà e dell’acquisizione al patrimonio comunale, risultano
comunque da oltre quaranta anni assoggettate ad uso pubblico e regolarmente manutentate;
 deliberazione di G.C. n° 13 del 05.04.2019 con la quale si approvano gli elaborati
progettuali dell’opera in questione denominata “Lavori di sistemazione tratti arterie comunali
(intervento finanziato con contributo statale ai sensi della Legge 30.12.2018 n° 145” redatti
dall’Ufficio Tecnico Comunale, datati Aprile 2019, dell’importo totale di €. 40.000,00 di cui €.
32.786,88 per lavori in appalto ed €. 7.213,12 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
 determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 29 del 29.04.21019 con la quale
si procede all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i a seguito delle esaustive motivazioni sul ricorso a tale scelta (e che qui si intendono
integralmente richiamate), dei lavori in oggetto alla ditta Costruzioni Generali Girardini S.p.A
Unipersonale di Sandrigo (VI), per il corrispettivo di €. 32.786,88 oltre IVA ed arrotondamento di €.
0,01 per totali €. 40.000,00;
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VISTI gli elaborati relativi alla “Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione”,
datati 29 agosto 2019, presentati dal Responsabile dell’Area Servizi Tecnici in qualità di DD.LL.,
depositati al prot. com.le n° 2311/19 in pari data, relativi ai lavori in oggetto, e rilevato che risulta la
seguente posizione economica:

ditta Costruzioni Generali Girardini SpA Unip. Importo IVA 22% Totale €.
Importo lavori da contabilità finale 32.786,88 7.213,11 39.999,99
A dedurre acconti corrisposti 0,00 0,00 0,00
Residua a credito da C.R.E. 32.786,88 7.213,11 39.999,99

DATO ATTO che:
- i lavori in questione risultano essere stati regolarmente consegnati in data 08.05.2019, sospesi a
far data dall’11.05.2019 a tutto l’11.06.2019, e che gli stessi risultano essere stati ultimati in data
26.06.2019 come da certificazione emessa dalla DD.LL. e relativi verbali depositati in atti d’ufficio;
- 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;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Costruzioni Generali Girardini SpA, tramite DURC
acquisti ed in atti d’ufficio (ultima verifica Durc on line di cui a protocollo INPS_16154449 del
25.06.2019 con validità a tutto il 23.10.2019);

DATO ATTO che il finanziamento dell’opera il cui importo complessivo era fissato in €. 40.000,00
IVA compresa risulta assicurato con contributo statale assegnato ai sensi della Legge statale
30.12.2018 n° 145;

ATTESO che per l’opera risulta acquisiti:
- il CUP G47H19000540001
- il CIG 7877927F01;

DATO ATTO che conseguentemente ai lavori in oggetto per quanto sopra rubricato, il quadro
economico di spesa a consuntivo ed a titolo ricognitorio, come risulta dalla documentazione
redatta dalla DD.LL. ed in atti d’ufficio, è il seguente:
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A LAVORI PRINCIPALI
A.1)  Opere a misura ed a corpo 31.876,18 31.876,18
A.2)  Opere in economia 0,00 0,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 910,70 910,70

Totale lavori e forniture 32.786,88 32.786,88 0,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Spese per IVA aliquota 22% 7.213,11 7.213,11
Arrotondamenti 0,01 - 0,01

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne 7.213,12 7.213,11 - 0,01
TOTALE GENERALE 40.000,00 39.999,99 - 0,01

RICHIAMATE:
- le disposizioni in materia di cui al D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m.i., al D.P.R. 05.10.20107 per le
parti rimaste attualmente vigenti a seguito delle abrogazioni perpetuate dal D. Lgs. 50/2016,
nonché la L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.i.;
- la deliberazione di G.C. n 02 del 22.02.2019 ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di Previsione
2012/2021 (provvedimento n° 1)”;

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;
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RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.02/2019 in data
20.05.2019 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 integrante 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 sistemazione tratti arterie comunali (intervento
finanziato con contributo statale ai sensi della Legge 30.12.2018 n° 145)”, redatti in data
29.08.2019 a firma del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici facente funzioni di DD.LL. e
depositati al prot. com.le n° 2311/19 in pari data;

-3) di liquidare e pagare alla ditta Costruzioni Generali Girardini S.p.A. Unipersonale di Sandrigo
(VI) – via Astico sn, p.IVA 03276730243 – la somma di €. 32.786,88 oltre ad IVA nella misura del
22% pari ad €. 7.213,11 per complessivi €. 39.999,99 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;

-4) di imputare la spesa sopra indicata, pari ad €. 39.999,99 come segue:
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2019 2019 3474_1 Legge 30.12.2018 –

Interventi di
sistemazione strade

10.05 2.05.99.99.999 39.999,99 2677 –
Costruzioni Ge=
nerali Girardini
SpA
Unipersonale

-5) di approvare altresì il quadro economico di spesa a consuntivo ed a titolo ricognitorio dei
“Lavori di sistemazione tratti arterie comunali (intervento finanziato con contributo statale ai sensi
legge 30.12.2018 n° 145)”, come risulta sulla base della documentazione agli atti a firma del
Responsabile Area Servizi Tecnici in qualità di DD.LL., qui di seguito esposto:
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A LAVORI PRINCIPALI

A.1)  Opere a misura ed a corpo 32.786,88 32.786,88
A.2)  Opere in economia 0,00 0,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 721,29 721,79

Totale lavori e forniture 32.786,88 32.786,88 0,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Spese per IVA aliquota 22% 7.213,11 7.213,11 0,00
Arrotondamenti 0,01 - 0,01

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne 7.213,12 7.213,11 - 0,01
TOTALE GENERALE 40.000,00 39.999,99 - 0,01

-6) 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;

-8) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta Costruzioni Generali Girardini SpA
Unipersonale con sede in Sandrigo via Astico, sn per quanto di rispettiva competenza;

-9) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento
nella Sezione Trasparenza di tutti i dati previsti dall’art. 15 del D. Leg.vo 14.03.2013 n° 33;

* * * * *
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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’

67 20/09/2019 Area servizi tecnici 20/09/2019

OGGETTO:

LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI ARTERIE COMUNALI
(INTERVENTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE AI SENSI
LEGGE 20.12.2018 N. 145). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA'
FINALE E DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE DI
SANDRIGO (VI), NONCHE' APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA'
GENERALE DELL'OPERA E DEL QUADRO ECONOMICO A TITOLO
RICOGNITORIO. (CUP G47H19000540001 - CIG 7877927F01)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
24/09/2019 al 09/10/2019 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, 24/09/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


