DETERMINAZIONE n. 86/T
In data 04.09.2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

LAVORI DI “REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DISSESTI
FRANOSI IN LOCALITA’ MARCHI-LEGATO”. INCARICO PER PROGETTAZIONE
DEFINITIVA-ESECUTIVA ALL’ING. SILVIA SLOMP DI BASSANO DEL GRAPPA
(VI);

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 04/09/2012
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to
Rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
RICHIAMATI i seguenti atti e/o provvedimenti:
- evento alluvionale che ha interessato il Veneto ed anche il territorio comunale verificatosi nel
periodo 31.10 – 02.11.2010 con danni segnalati e censiti con scheda datata 11.01.2011;
- ordinanza n° 3 del 21.01.2011 del Commissario Del egato per il superamento dell’emergenza
derivante dagli eventi alluvionali suindicati che ha inserito anche il Comune di Salcedo tra i
beneficiari di risorse finanziarie assegnandone un contributo provvisoriamente stabilito in €.
51.750,00;
- deliberazione della G.P. dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza n° 95 del 26.04.2011 prot.
31087 di inserimento dell’intervento d’urgenza di cui sopra a cui è seguito in data 08.06.2011 la
stipula del “Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Vicenza ed il Comune di Salcedo” che finanziava
l’opera medesima per un contributo di €. 140.000,00;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 32/T del 05.05.2011 di incarico al
geologo Dr. Luigi Stevan di Marostica per la redazione di analisi geologica e geotecnica finalizzata
alla redazione della progettazione afferente ai danni alle infrastrutture stradali nella “Vallata del
Laverda” (strada ex consorziale del Laverda) seguenti all’avversità alluvionale del 31.1002.11.2010;
- redazione d’urgenza di una prima progettazione preliminare, effettuata dall’Ufficio Tecnico
Comunale in data 13.06.2011 per un importo complessivo di €. 191.750,00 di cui €. 133.000,00
somme a base d’appalto ed €. 58.750,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione,
approvata con deliberazione di G.C. n° 18 del 14.06 .2011, dichiarata immediatamente eseguibile;
- indagine geologica e geotecnica redatta dal geologo dr. L.Stevan, di cui all’incarico sopra
menzionato, e depositata in data 20.04.2012 al prot. com.le n° 1238/12;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 74/T del 31.07.2012 di indizione delle
procedure per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva-esecutiva (procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi ar. 57, comma 6, del D. Lgs. n° 163/2006 e
s.m.i.) e di approvazione lettera di invito ed elenco professionisti;
- lettera di invito a partecipazione e presentazione offerta datata 01.08.2012 prot. com.le n°
2327/12, ed inviata in data 02.08.2012;
DATO ATTO che con la succitata lettera di invito sono stati invitati i seguenti professionisti:
- Ing. Valentino Ferraro di Romano d’Ezzelino;
- Ing. Flavio Roggia di Molvena;
- Ing. Silvia Slomp di Bassano del Grappa;
e che entro i termini indicati per la presentazione delle offerte, (21 agosto 2012) sono pervenute:
- offerta dell’Ing. Roggia Flavio di Molvena, pervenuta al prot. com.le n° 2525/12 in data
17.08.2012;
- offerta dell’Ing. Slomp Silvia di Bassano d. Grappa, pervenuta al prot. com.le n° 2534/12 in data
21.08.2012;
- comunicazione a mezzo e.mail ricevuta al prot. com.le n° 2529/12 in data 20.08.2012 da parte
dell’Ing. Ferraro Valentino, con la quale declina la propria partecipazione a causa di precedenti
impegni assunti;
VISTO il verbale delle operazioni per l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitivaesecutiva per i lavori in oggetto, redatto in data 24.08.2012 che si allega sub lettera A) al presente
provvedimento;
RILEVATO che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella presentata dall’Igg. Silvia
Slomp di Bassano del Grappa (VI) che ha proposto un onorario professionale, comprensivo di
oneri CNPAIA ecc. pari ad €. 15.288,00 oltre ad IVA da calcolarsi nella misura attualmente in
vigore del 21% pari ad €. 3.210,48 e così per complessivi €. 18.498,48;

RICHIAMATA la normativa in materia ed in particolare il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D. Lgs. 11.09.2008 n° 152, il D.P.R. 05.10.2010 n° 207, le
deliberazioni dell’Autorità LL.PP. n° 2/2001 e n° 8 /2001, la L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.i. e visto il
vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.12008, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA
1) di approvare il verbale delle operazioni per l’affidamento dell’incarico della progettazione
definitiva-esecutiva dei lavori di “Realizzazione intervento di consolidamento dissesti franosi in
località Marchi-Legato” datato 24.08.2012 che si allega sub lett. A) a l presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;
2) di aggiudicare all’Ing. Silvia Slomp di Bassano del Grappa (VI) l’incarico di cui sopra previo
corrispettivo fissato quale onorario professionale (€. 15.288,00 oltre ad IVA nella misura
dell’aliquota attualmente in vigore del 21% pari ad €. 3.210,48) in complessivi €. 18.498,48;;
3) di dare atto che la spesa afferrente alle prestazioni professionali per l’opera in oggetto
imputazione ed impegno nel bilancio corrente con allocazione al cap. 3560 cod. 2.08.0103
RR.PP. “Interventi a seguito alluvione 2010”;
4) di procedere in ordine alla aggiudicazione definitiva di cui è oggetto il presente provvedimento
alla sottoscrizione della specifica “Convenzione d’incarico” già costituente l’allegato “4” del
bando per l’affidamento dell’incarico progettuale approvato con propria determinazione n° 74/T
del 31.07.2012;
5) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 133 – comma 9° - del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
6) 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;
*****

Det 60.2012

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…201……reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 11 SET 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
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F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

