
Comune di Salcedo - Determinazione n. 22 del 13/03/2020

COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 22 del 13/03/2020

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:

LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE
DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA' SOSTIZZO". PRESA D'ATTO
DELLA CESSAZIONE DEL SOGGETTO ORIGINARIAMENTE INCARICATO
DELLA PROGETTAZIONE. INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SOGGETTO E
DELL'IMPEGNO DI SPESA E RIAPPROVAZIONE DELLA BOZZA DI
CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA ENTE E
PROFESSIONISTA. (CIG ZA62C14700)

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

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 propria 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 o 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 propria 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)
- 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;
- 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 ed a riapprovare la progettazione esecutiva
della quale si rendeva indispensabile effettuarne l’aggiornamento dato il lasso temporale intercorso
dalla progettazione (2015) a quello dell’ammissione al finanziamento dell’opera (2019) a fronte delle
intervenute modificazioni apportate sia al D. Lgs. n° 50/2016 (c.d. Codice degli Appalti) sia al D.M.
17.01.2018 (Norme tecniche per le costruzioni);
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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 in 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);
- 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 di attuazione delle procedure 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, l’Ente comunale ha provveduto ad avviare
le stesse, giusta determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici 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 euro 170.000,00); determina a contrarre per
l’affidamento mediante la S.U.A. della provincia di Vicenza (CUP G47H15001050001 – CIG
8148048DE8), e, la cui gara, è stata espletata in data 22 gennaio 2020;

TENUTO conto che in sede di affidamento dell’incarico per la redazione della progettazione, di cui a
propria determinazione n° 89/T del 02.12.2015, in considerazione della mancanza di un finanziamento
già acquisito, si era provveduto:
- ad affidare l’incarico allo Studio tecnico associato GEOS limitatamente alla redazione della
progettazione definitiva-esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase progettuale;
- ad individuare in €. 2.600,00 oltre contributo previdenziale ed IVA, pari a complessivi €. 3.298,88
l’onere della spesa inerente all’incarico;
- ad approvare una specifica “Convenzione d’incarico”, sottoscritta in data 04.12.2015;
- a dare atto che l’impegno di spesa assunto sarebbe stato ricompreso all’interno del quadro
economico generale dell’opera qualora la medesima fosse stata assegnataria di finanziamenti;

RILEVATO che:
- l’originario incarico (progettazione nelle varie fasi e coordinamento sicurezza in fase progettuale)
assunto dallo Studio Tecnico Associato GEOS è stato espletato e concluso, nonché liquidate le
competenze professionali in ogni loro parte, per cui non sussistono condizioni che siano equiparabili
alla c.d. “commessa in itinere”;
- ai fini del completamento dell’intero ciclo delle prestazioni professionali e delle varie fasi connesse
all’esecuzione dei lavori (Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva,
contabilità, collaudo e/o C.R.E. e quant’altro rientrante nell’affidamento dell’incarico tecnico necessario
per ultimare l’opera) è necessario procedere ad affidamento di incarico;
- a fronte della progettazione già effettuata e degli aggiornamenti, appare opportuno riconfermare le
medesime figure professionali privilegiando il criterio della “continuità nello svolgimento delle varie fasi
della progettazione” attesa anche la tipologia dell’opera e la necessità di ultimare i lavori quanto prima;

DATO ATTO che il quadro economico di cui alla progettazione originaria (progetto datato dicembre
2015 approvato con deliberazione G.C. n° 49/2015) e quello relativo alla progettazione esecutiva
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(progetto aggiornato datato dicembre 2019 approvato con deliberazione di G.C. n° 36/2019)
individuano alla voce C-7a-7b (rispettivamente: Progettazione definitivo-esecutiva e C.S.P., e, spese
tecniche per DD.LL. contabilità, CRE e C.S.E.) ed alla voce 10 (spese per accertamenti di laboratorio,
collaudo…) i medesimi importi pari rispettivamente per la voce 7a ad €. 2.704,00 per la voce 7b ad €.
7.072,00 e per la voce 10 ad €. 500,00 a cui va assommata l’IVA nella misura indicata del 22%;

DATO ATTO che con note pervenute rispettivamente in data 19.02.2020 al prot. com.le n° 0460/20 ed
in data 12.03.2020 al prot. com.le n° 0689/20 il geologo L. Stevan:
- ha manifestato la propria disponibilità ad assumere ‘incarico in oggetto al fine di completarne il ciclo
delle prestazioni professionali;
- ha specificato, inoltre, l’intenzione di avvalersi, per la parte attinente ai calcoli strutturali, di
collaborazione esterna per il tramite dell’Ing. S. Slomp, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Vicenza al n° 2810;
- ha comunicato di aver optato per il regime forfettario;

RITENUTO nella fattispecie che, per caratteristiche, scelte sulla tipologia di intervento, modalità delle
lavorazioni, così come progettualmente già individuato ed approvato, l’incarico in oggetto possa
rientrare:
- nelle specifiche competenze del geologo atteso che l’intervento in oggetto, nella sua “globalità”,
riguarda  l’analisi e le valutazioni conseguenti alle scelte per la progettazione e la realizzazione delle
opere finalizzate alla messa in sicurezza di un’area di frana, così come anche richiamato nei contenuti
del D.P.R. 05.06.2001 n° 328 e più precisamente all’art. 41 del capo VIII, con le esclusioni delle
specifiche attività demandate, dallo stesso DPR, alla competenza degli ingegneri (od architetti);
- nelle specifiche competenze dell’ingegnere e/o dell’architetto, per quanto attenga alle parti strutturali
ed ai relativi calcoli tecnici delle opere previste in progetto e per le quali trovi applicazione il D.M.
17.01.2018 (Norme tecniche per le costruzioni), ai sensi dello stesso D.P.R. n° 328/2001 in richiamo
all’art. 46;

PRECISATO che per il completamento dell’iter si rende necessario affidare i seguenti incarichi:
- coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
- Direzione dei Lavori;
- 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;

RILEVATO che a fronte delle specifiche richieste avanzate dal RUP e come in atti, risultano acquisite
le documentazioni in ordine al possesso dei requisiti necessari per l’affidamento di cui è oggetto il
presente provvedimento;

RITENUTO pertanto necessario, a fronte di quanto sopra rubricato:
 provvedere ad individuare il professionista esterno a cui affidare l’incarico per l’espletamento e
completamento del ciclo delle prestazioni tecnico-professionali (che si rendono necessari al fine di
ultimare l’iter della pratica e l’esecuzione dei lavori), nonché a quantificarne con esattezza l’impegno di
spesa che risulta comunque essere già ricompreso all’interno del quadro economico di spesa
dell’opera in questione;
 procedere ad approvare, la bozza della “Convenzione d’incarico” che regolerà i rapporti tra
l’Ente comunale ed il professionista, per le parti di incarico di cui è oggetto il presente provvedimento,
e che qui si allegata sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. l’Ente Comunale, quale
Stazione Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di Committenza ed ha pertanto
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acquisto direttamente il CIG, abbinato al CUP dell’opera, ed a cui è stato assegnato il codice
ZA62C14700;

PRECISATO che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista nell’anno 2020;

VISTI:
- il D. Lgs. 19 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;
- il D. L. 24.06.2014 n° 91 convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014 n° 116, il DPCM
20.02.2019, la deliberazione CIPE n° 35 del 24.07.2019 ed il Decreto Ministeriale 04.09.2019 n° 255;
- 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;

DATO ATTO che con decreto n° 02/2019 in data 20.05.2019 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) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

-2) di dare atto che:
 lo Studio Tecnico Associato GEOS di Marostica, originariamente incaricato della redazione

della progettazione definitiva-esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase
progettuale per l’opera in oggetto, in forza di propria determinazione n° 89/T del 02.12.2015,
ha cessato la propria attività a far data dal 31 ottobre 2018 come risulta da comunicazione
pervenuta al prot. com.le n° n° 3222/19 in data 28,.11.2019 a firma del geologo L. Stevan;

 in ordine all’incarico precedentemente affidato non sussistono pendenze attive con lo Studio
GEOS e tali da considerare il precedente rapporto alla stregua di una “commessa in itinere”;

 in richiamo ai chiarimenti forniti dai pareri ANAC sussistono, nella fattispecie, le condizioni e le
motivazioni per poter affidare alle medesime figure professionali gli incarichi di cui è oggetto il
presente provvedimento attesa la priorità del c.d. criterio della “continuità nello svolgimento
delle varie fasi della progettazione”;

-3) di precisare che in ordine all’incarico di cui a propria determinazione n° 89/T del 02.12.2015,
l’impegno di spesa assunto al capitolo 1086 codice 1.01.0603 pari ad €. 3.298,88 risulta esser stato
liquidato e pagato con propria determinazione n° 55/T del 07.07.2016 e che pertanto non sussistono
crediti e/o pendenze aperte nei confronti del precedente soggetto affidatario (Studio Tecnico
Associato GEOS);

-4) di dare atto che il presente affidamento attiene all’incarico professionale per l’espletamento delle
seguenti mansioni:
- coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
- Direzione dei Lavori;
- contabilità;
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- 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;

-5) di procedere, per le motivazioni ampiamente e dettagliatamente rubricate nelle premesse, a
confermare con il presente provvedimento, il proseguo dell’incarico professionale (per subentro al
soggetto originariamente individuato nella figura dello Studio Tecnico Associato GEOS di Marostica)
nella persona del geologo Dr. Luigi Stevan, con studio tecnico in via D. Alighieri, 17 - 36063 Marostica
(VI), cf. STVLGU40P05E970P – p.Iva 00634730246;

-6) di dare atto che, ai fini dell’espletamento degli elaborati e/o quant’altro rientrante nelle specifiche
competenze dei laureati appartenenti agli ordini degli ingegneri e/o architetti, (ad es. calcoli e relazioni
per strutture soggette alla normativa di cui al D.M. 17.01.2018 “Norme tecniche per le costruzioni”), il
suddetto geologo ha segnalato e confermato l’intenzione di avvalersi a titolo di collaboratore esterno
della figura dell’Ing. Silvia Slomp, iscritta all’Albo Professionale degli Ingegneri della provincia di
Vicenza al n° 2810, che già in precedenza, aveva sottoscritto per tale aspetto di competenza tecnica
gli originari elaborati progettuali sopra richiamati;

-7) di approvare la specifica “Convenzione d’incarico” che allegata sub lett. A) al presente
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-8) di precisare che l’importo indicato al precedente punto 3), ancorchè già liquidato a favore dello
S.T.A. Geos, risulta ricompreso nel quadro economico generale di spesa dell’opera in oggetto come in
particolare indicato e riportato nella deliberazione di G.C. n° 36 del 18.12.2019 con la quale si è
riapprovata la “progettazione esecutiva” (importo annoverato alla voce 7.a) e che costituisce voce di
spesa ai fini della futura rendicontazione finale dell’opera stessa;

-9) di dare conseguentemente atto che in forza di quanto documentato dallo stesso geologo L.
Stevan, ed in ordine al regime forfettario dallo stesso adottato, l’incarico delle prestazioni professionali
di cui è oggetto il presente provvedimento, assurge conseguentemente a:
- per spese tecniche per DD.LL., contabilità, C.R.E., coordinamento

sicurezza in fase esecutiva €. 6.933,33
- per spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico-amm.,

collaudo statico ed altri eventuali collaudi €. 490,20
Imponibile netto €. 7.423,53

- contributo Cassa nella misura del 2% su €. 7.423,53 €. 148,47
- imposta di bollo in misura fissa pari ad €. 2,00

Totale complessivo €. 7.574,00

-10) di impegnare a fronte dell’incarico in questione, quale spesa per le prestazioni professionali che
residuano e già rubricate al precedente punto 5) la somma di €. 7.574,00 imputandola sul capitolo di
seguito indicato:
[--
_Hlk3
49891
83--
]Eser

EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto

2020 2020 3577/1 COMPLET. INTERV.
DISSESTO FRANOSO LOC.
SOSTIZZO

11.02 2.02.01.09.012 7.574,00 381 - STEVAN
DR LUIGI - - VIA
DANTE
ALIGHIERI N.
15 MAROSTICA
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-11) in ordine al perfezionamento dell’incarico in oggetto, di aver acquisito il CIG al quale risulta
assegnato il codice ZA62C14700 dando atto che lo stesso rientra all’interno del CUP già acquisito per
l’opera;

-12) 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;

-13) di precisare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista nell’anno 2020;

-14) di trasmettere copia del presente dispositivo al professionista suddetto invitandolo
contestualmente alla sottoscrizione della “Convenzione d’incarico”;

-15) 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;

-16) 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;

-17) 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;

-18) 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;

-19) 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;

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 DATA ESECUTIVITA’

22 13/03/2020 Area servizi tecnici 13/03/2020

OGGETTO:

LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
STABILIZZAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA'
SOSTIZZO". PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL SOGGETTO
ORIGINARIAMENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE.
INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SOGGETTO E DELL'IMPEGNO DI
SPESA E RIAPPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE
REGOLANTE I RAPPORTI TRA ENTE E PROFESSIONISTA. (CIG
ZA62C14700)

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 : 2020/14

Impegno Capitolo Articolo Importo
78/2020 3577 1 7.574,00

Lì, 13/03/2020
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 DATA ESECUTIVITA’

22 13/03/2020 Area servizi tecnici 13/03/2020

OGGETTO:

LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
STABILIZZAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA'
SOSTIZZO". PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL SOGGETTO
ORIGINARIAMENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE.
INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SOGGETTO E DELL'IMPEGNO DI
SPESA E RIAPPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE
REGOLANTE I RAPPORTI TRA ENTE E PROFESSIONISTA. (CIG
ZA62C14700)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
17/03/2020 al 01/04/2020 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, 17/03/2020

Il Funzionario Incaricato
F.to Biancarosa Villanova

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


