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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
Determinazione N. 41 del 13/08/2021 

 
Area Servizi Tecnici e LL. PP. 

 

OGGETTO: 
LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE 
DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA' SOSTIZZO". APPROVAZIONE 
DELLO STATO FINALE DEI LAVORI.  (CUP G47H15001050001 - CIG 
8148048DE8).  

 
Il Responsabile Area Servizi Tecnici e LL. PP. 

 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 
- deliberazione di G.C. n. 49 del 16.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 
stata approvata la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori in oggetto, redatta dallo Studio 
Tecnico Associato GEOS di Marostica, dell’importo complessivo di €. 170.000,00 di cui €. 
131.660,67 per lavorazioni ed €. 38.330,33 per somme a disposizione della Stazione Appaltante; 
- finanziamento dell’opera ai sensi del D.M. 04.09.2019 n. 255, come comunicato dal Commissario 
straordinario Delegato della Regione Veneto con nota datata 12.11.2019, prot. n. 486028, 
pervenuta in pari data al prot. com.le n. 3070/19; 
- deliberazione di G.C. n. 36 del 18.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si 
è approvata la “progettazione esecutiva” dell’opera in questione, atteso che, nel tempo intercorso 
(richiesta finanziamento ed inserimento nella piattaforma ReNDIS-Web effettuata nel 2015, 
comunicazione di finanziamento dell’opera avvenuto nel 2019), erano intervenute mutamenti alle 
normative vigenti [in particolare al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (c.d. Codice degli Appalti) ed al D.M. 
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 17.01.2018 (Norme tecniche per le costruzioni)] per le quali 
si rendeva necessario aggiornare gli elaborati alle nuove disposizioni legislative escludendo, in 
ogni caso, modifiche di tipo sostanziale in ordine ai lavori;  
- determinazione n. 94 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Indizione procedura di affidamento ai 
sensi dell’art, 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto dei lavori di 
“Completamento degli interventi di stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo” 
(importo opere €. 170.000,00); determina a contrarre per l’affidamento tramite la S.U.A. della 
Provincia di Vicenza (CUP G47H15001050001 - CIG 8148048DE8)”;   
 
DATO ATTO che il finanziamento dell’opera per l’importo complessivo anzidetto pari ad €. 
170.000,00 risulta assicurato da finanziamento statale concesso ai sensi del D.M. n. 255 del 
04.09.2019 così come da comunicazione pervenuta dal Commissario Straordinario Delegato della 
Regione Veneto datata 12.11.2019 prot. 486028,  e che detto importo trova copertura finanziaria al 
cap. 3577 _001 del bilancio corrente;  
 
PRECISATO che per l’intervento in oggetto sono stati acquisiti i codici CUP G47H15001050001 e 
CIG 8148048DE8; 
 
DATO ATTO che a seguito delle procedure di gara è risultata affidataria la ditta Ditta CO.MA.C. 
S.R.L. di Romano d’Ezzelino (VI) che ha offerto il prezzo di €. 117.402,86 per lavori (comprensivi 
di incidenza manodopera) oltre ad €. 3.500,00 per oneri della sicurezza, per un totale complessivo 
di €. 120.902,86 pari al ribasso dell’ 8,394% sull’importo a base d’asta di €. 128.160,67 (non 
comprensivo degli oneri per la sicurezza) al netto degli oneri fiscali; 
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RICHIAMATA pertanto, la determinazione n. 42 del 03.07.2020 a mezzo della quale, a seguito 
dell’approvazione del verbale di gara, si è provveduto ad affidare definitivamente i lavori in parola 
alla ditta CO.MA.C. S.R.L.; 
 
RICHIAMATO altresì il contratto d’appalto rep. n. 374 del 16 ottobre 2020 registrato all’Agenzia 
delle Entrate di Bassano del Grappa (VI) in data 30.10.2020 al n. 1 Serie 1; 
 
VISTA la determinazione n. 22 del 13.03.2020 per mezzo della quale era 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; 
 
PRECISATO che con successiva determinazione n. 51 del 04.08.2020 si è provveduto a 
modificare lo schema di convenzione regolante i rapporti con il soggetto incaricato della DD.LL. e 
del coordinamento della sicurezza in fase di eseczione precedentemente approvato con 
determinazione n. 22 del 13.03.2020; 
 
PRECISATO che nel tempo intercorso dal 2015 (approvazione della progettazione e richiesta di 
inserimento nella piattaforma ReNDIS-Web) alla fine del 2019 (avvenuta notifica dell’inserimento 
dell’opera e del suo finanziamento) nonché delle tempistiche necessarie per l’espletamento delle 
procedure di gara, le condizioni statiche dell’area interessata dal dissesto in questione hanno 
subito ulteriori modificazioni per cui si è ritenuto necessario procedere, prima dell’avvio effettivo dei 
lavori, ad effettuare un aggiornamento della progettazione esecutiva che è stata quindi approvata 
con Deliberazione di G.C. n. 13 del 19.06.2020 che non ha comunque modificato né gli aspetti 
sostanziali di progetto né il quadro economico dell’opera;  
 
RICHIAMATI: 

- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 02.12.2020; 
- il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 10.03.2021; 
- il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 22.03.2021; 
- certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 12.04.2021;  

 
ESAMINATO lo stato finale dei lavori ed il certificato di pagamento n. 1 dell’importo di €. 
120.310,00 (IVA esclusa) pervenuti da parte del professionista incaricato in data 27.07.2021, al 
prot. n. 1870, a seguito del completamento degli stessi;  
 
RITENUTO, sulla base della documentazione suddetta, di approvare lo stato finale dei lavori in 
parola; 
 
ATTESO quindi di liquidare la somma suddetta alla ditta CO.MA.C. S.R.L., con sede in via Roma 
n. 62, a Romano d’Ezzelino (VI), a seguito della presentazione di regolare fattura, atteso che è 
stata verificata la regolarità contributiva della stessa a mezzo DURC n. prot. INAIL_28254559 con 
scadenza di validità al 03.11.2021; 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50; 
- il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e ss.mm.i.. per le parti ancora in vigore; 
- l’articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 78/2009, convertito nella Legge 102/2009, il quale 
impone che il programma dei pagamenti sia compatibile con stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica (patto di stabilità interno); 
- il vigente regolamento comunale di contabilità per l’assunzione di impegni di spesa e per le 
liquidazioni; 
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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 lo stato finale dei lavori di “Completamento degli interventi di 
stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo”, aggiudicati alla ditta CO.MA.C. S.R.L. con 
sede a Romano d’Ezzelino (VI) in via Roma n. 62, pervenuti in data 27.07.2021, prot. n. 1870, a 
firma del DD.LL. Dr. Geol. Luigi Stevan unitamente al certificato di pagamentio n. 1 dell’importo di 
€. 120.310,00 (IVA esclusa); 
 
3) di liquidare ed erogare alla ditta CO.MA.C. S.R.L., con sede a Romano d’Ezzelino (VI) in via 
Roma n. 62, (P.IVA 02150110241) la somma complessiva di €. 132.341,00 (IVA compresa) sulla 
base di presentazione di regolare fattura atteso che la stessa risulta in regola con le posizioni 
contributive; 
 
4) di precisare che la spesa in parola trova copertura al capitolo 3577_001 del corrente bilancio; 
 
5) di trasmettere copia del presente dispositivo alla Ditta CO.MA.C. S.R.L. con sede a Romano 
d’Ezzelino (VI) in via Roma n. 62; 
 
6) 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. 
 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 F.to Christian Pozza 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

41 13/08/2021 Area Servizi Tecnici e LL. PP. 13/08/2021 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI 
STABILIZZAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA' 
SOSTIZZO". APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI.  
(CUP G47H15001050001 - CIG 8148048DE8).  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal 
19/08/2021 al 03/09/2021 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, 19/08/2021 
 

Il Funzionario Incaricato 
F.to Biancarosa Villanova 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


