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Deliberazione n. 07

del 21/03/2013

Oggetto: LAVORI DI “REALIZZAZIONE INTERVENTO
DI CONSOLIDAMENTO DISSESTI FRANOSI
IN LOCALITA’ MARCHI-LEGATO”.
APPROVAZIONE PROGETTAZIONE
DEFINITIVA-ESECUTIVA REDATTA DALLO
STUDIO TECNICO ING. S. SLOMP DI
BASSANO DEL GRAPPA (VI);

L’anno duemilatredici, il giorno VENTUNO del mese di
MARZO, nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Oggetto: LAVORI DI “REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DISSESTI
FRANOSI IN LOCALITA’ MARCHI-LEGATO”. APPROVAZIONE PROGETTAZIONE
DEFINITIVA-ESECUTIVA REDATTA DALLO STUDIO TECNICO ING. S. SLOMP DI
BASSANO DEL GRAPPA (VI);

PREMESSO che:

- nel periodo 31.10.2010-02.11.2011 il territorio del Veneto è stato interessato dal grave evento
atmosferico ed alluvionale che ha interessato anche il territorio comunale per cui sono stati
segnalati alla Regione Veneto i danni subiti, successivamente ricensiti secondo le modalità di cui
alla scheda approntata in data 11.01.2011 ai sensi della CPMC n° 3906/2010;

- la Regione Veneto con ordinanza n° 3 del 21.01.2011 del C.D. aveva inserito nell’elenco degli
enti beneficiari di risorse finanziarie anche il Comune di Salcedo assegnando un contributo di €.
51.750,00 a fronte di un danno complessivo stimato, sul territorio, di €. 345.000,00;

- sulla base di un elenco di priorità in ordine agli interventi da eseguire, l’Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno scegliere quello afferente alla realizzazione di interventi di
consolidamento dei dissesti franosi che hanno interessato la “ex strada consorziale del Laverda”;

- in ordine ai danni dell’evento alluvionale anche l’Amministrazione Provinciale di Vicenza, con
nota del 14.01.2011 prot. n° 2841, ha stilato un proprio elenco delle opere ritenute prioritarie,
individuando, per il Comune di Salcedo, l’intervento sopra citato e quantificando in prima bozza un
costo di €. 160.000,00 definendo l’attuazione “molto urgente”;

- con successiva deliberazione di G.P. n° 95 del 26.04.2011 prot. 31087 è stata effettuata la
ricognizione delle opere urgenti ed indifferibili da realizzarsi, tra le quali è stata riconfermata quella
sopra citata, ed a cui è seguito in data 08.06.2011 con prot. n° 41007 la stipula del “Protocollo
d’Intesa tra la Provincia di Vicenza ed il Comune di Salcedo” con cui si prevede la
compartecipazione finanziaria della stessa Provincia per un importo di €. 140.000,00 demandando
al Comune le funzioni totali di stazione appaltante;

- con deliberazione di G.C. n° 18 del 14.06.2011 è stata approvata la progettazione preliminare
afferente alla “Realizzazione intervento di consolidamento dissesti franosi in località Marchi-
Legato”, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 13.06.2011, per un importo totale di €.
191.750,00 di cui €. 133.000,00 per lavori a base d’appalto ed €. 58.750,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, ritenendo in tale momento, fattibile l’utilizzo delle rispettive
somme assegnate dalla Regione (€. 51.750,00) e dall’Amministrazione Provinciale (€.
140.000,00);

- successivamente la Regione Veneto nel rivedere i criteri di assegnazione dei fondi i cui interventi
da eseguirsi rispettino le caratteristiche dell’evento eccezionale quale è stato quello alluvionale del
31/10-02/11/2010 ha defalcato anche una serie di tipologie inizialmente ammesse al contributo per
cui, è apparso opportuno, in via cautelativa, visto che dopo l’ordinanza n° 3/2011 (del commissario
Delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali stessi) non sono stati
emessi ulteriori provvedimenti che riconfermino il finanziamento dell’intervento in questione limitare
la previsione della stessa opera all’importo stimato in €. 140.000,00 coincidente con la quota parte
del finanziamento garantito dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza, riconfermato;



- con determinazioni del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 74/T del 31.07.2012 e n° 86/T del
04.09.2012 si è provveduto, rispettivamente, ad avviare le procedure per l’affidamento dell’incarico
esterno per la progettazione definitiva-esecutiva, e, ad aggiudicare l’incarico all’Ing. S. Slomp di
Bassano del Grappa;

DATO ATTO che è pervenuto in data 22.02.2013 al prot. com.le n° 0557/13 il progetto definitivo-
esecutivo datato Novembre 2012 da parte della stessa professionista, e che lo stesso, risulta
composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e studio di fattibilità (allegato 001);
- Capitolato speciale d’appalto (parte tecnica) (allegato 005);
- Capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa) (allegato 006);
- Calcoli esecutivi delle strutture (allegato 010);
- Relazione paesaggistica (allegato 011);
- Computo metrico estimativo - quadro economico (allegato 012);
- Elenco prezzi unitari (allegato 013);
- Lista delle categorie per l’offerta (allegato 014);
- Quadro di incidenza della percentuale di manodopera (allegato 015);
- Piano di sicurezza e coordinamento – relazione tecnica e crono programma (allegato 016);
- Piano di sicurezza e coordinamento – fascicolo dell’opera (allegato 018);
- Piano di manutenzione (allegato 019);
- Tav. 01 – Stato di fatto: inquadramento generale e quadro vincolistico (elaborato 002);
- Tav. 02 – Stato di fatto: planimetria di rilievo e sezioni, documentazione fotografica

(elaborato 003);
- Tav. 03 – Stato di fatto: planimetria di rilievo e sezioni, documentazione fotografica

(elaborato 004);
- Tav. 04 – Area 1 Località Marchi: stato di progetto, planimetria e sezioni (elaborato 007);
- Tav. 05 – Area 1 Località Marchi: stato di progetto, particolari costruttivi (elaborato 008);
- Tav. 06 – Area 2 Località Legato: stato di progetto, planimetria sezioni e particolari

costruttivi (elaborato 009);
- Tav. 07 – Piano di sicurezza e coordinamento, planimetria di cantiere;

precisando che per la relazione geologico-geotecnica ci si è avvalsi di quella già precedentemente
redatta dal geologo Dr. Luigi Stevan di Marostica e depositata al prot. com.le n° 1238/12 in data
20.04.2012, che, per la specificità degli interventi, ha costituito l’elemento di base su cui
approntare la progettazione definitiva-esecutiva;, ed il cui costo è stato ricompreso nel quadro
economico dell’opera in questione (voce 7b);

RITENUTO che l’intervento in questione, pur ricompreso in area assoggettata a vincolo
paesaggistico di cui al D. Lgs. n° 42/2004 (corsi d’acqua) non necessiti di specifica autorizzazione
poiché:

- l’intervento presenta una fedele ricostruzione degli elementi stradali interessati (muri di
contenimento e sede stradale);

- non comporta alcuna alterazione nemmeno delle aree attigue, e dei piani campagna;

- per la specificità della natura di opera urgente ed indifferibile è finalizzata alla sicurezza sia del
territorio che della viabilità ed è già ricompresa in un elenco di interventi, predisposti da enti
superiori, da eseguirsi, essendo derivanti dall’evento eccezionale quale è stato quello alluvionale
del 31/10-02/11/2010 già sopra menzionato;



VISTO il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo da cui risulta:

voce Descrizione Importi in euro

A Esecuzione delle lavorazioni

a.1 Opere a misura 90.067,31

a.2 Opere a corpo 3.450,00

Totale parziale 93.517,31

B Attuazione piani di sicurezza

Da computo PSC 2.175,10

Importo totale lavori da appaltare 95.692,41

C Somme a disposizione della stazione appaltante

c.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 0,00

c.2 Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi 0,00

c.3 Imprevisti ed arrotondamenti 10,84

c.4 Acquisizione aree o immobili 0,00

c.5 Accantonamento art. 1 comma 550 legge 311/04 (revisione prezzi) 30,00

c.6 Compenso incentivante (art. 92 D Lgs. 163/2006) 500,00

c.7 Spese tecniche

7.a: progettazione definitivo-esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e collau
do. Oneri previdenziali compresi

15.288,00

7.b: rilievi accertamenti indagini geologiche CNPAIA compresi 12.974,00

c.8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00

c.9 Spese per pubblicità, e ove previsto, per opere artistiche 0,00

c.10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto

0,00

c.11 I.V.A. 10% sui lavori (a base d’appalto) 9.569,24

c.12 I.V.A. 21% (su spese tecniche) ed eventuali altre imposte 5.935,10

Totale parziale (somme a disposizione) 44.307,59

TOTALE GENERALE 140.000,00



CONSIDERATO che per il finanziamento della spesa si provvederà per l’intero importo, pari ad €.
140.000 mediante contributo dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza in forza del “protocollo
d’intesa tra la Provincia di Vicenza ed il Comune di Salcedo” stipulato in data 08.06.2011 seguente
alla deliberazione di Giunta Provinciale n° 95 del 26.04.2011 prot. 31087;

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.P.R. 05.10.1010 n° 207, l’elaborato progettuale
in oggetto è stato validato dal responsabile del procedimento in contradditorio con il progettista
come risulta dal verbale redatto in data 21.03.2013 di cui a prot. com.le n° 0798/13;

RILEVATO che l’opera in questione viene realizzata interamente su area (arteria stradale) o su
manufatti (muri di contenimento) di proprietà comunale e pertanto non si rende necessario attivare
alcuna procedura di espropriazione, fatta salva l’acquisizione dei nulla osta da parte dei privati per
la sola temporanea occupazione finalizzata all’esecuzione dei lavori ed a cui seguirà il ripristino
secondo lo stato attuale dei piani campagna esistenti;

DICHIARATA la pubblica utilità dell’opera nonché l’urgenza ed indifferibilità della stessa finalizzata
a realizzare interventi indifferibili per la sistemazione e messa in sicurezza del territorio comunale
colpito dalle avversità dell’evento alluvionale verificatosi nel periodo 31.10-02.11.2011 consistenti
nel rifacimento di una porzione del muro di sostegno a monte dell’arteria comunale meglio nota
come “ex consorziale del Laverda” ed in un ripristino di una porzione del piano viabile della stessa
arteria che è di primaria importanza non solo per il Comune di Salcedo ma anche per quelli vicini
che, per la conformazione geografica del sito, si avvalgono obbligatoriamente di tale struttura
viabilistica;

VISTO il D. leg.vo 12.04.2006 n° 163 (Testo unico del Codice dei Contratti) e s.m.i., il D. Lgs.
11.09.2008 n° 152, il D.P.R.  05.10.2010 n° 207 e s.m.i., il decreto Ministero dei LL.PP. 19.04.2000
n° 145, e la legge n° 662/1996, art. 2, comma 60, punto 16 e s.m.i. e richiamate le deliberazioni del
Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi atmosferici
suindicati, che a più riprese sono state emanate e che costituiscono normativa straordinaria per la
specificità e le finalità degli interventi;

RITENUTO il progetto rispondente agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale e meritevole di
approvazione;

PROPONE

1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo afferente i lavori di  “Realizzazione intervento di
consolidamento dissesti franosi in località Marchi-Legato”, redatto in data Novembre.2012 dallo
Studio Tecnico dell’Ing. Silvia Slomp  di Bassano del Grappa, dell’importo totale di €.
140.000,00 – di cui €. 95.692,41 per lavori a base d’appalto ed €. 44.307,59 per somme in
Amministrazione;



2. di dare atto che il progetto definitivo-esecutivo è composto dagli allegati in premessa elencati,
che vengono acquisiti in atti, ed il cui quadro economico è quello sopra riportato;

3. di prendere atto della validazione del progetto stesso afferente i lavori in oggetto, effettuata ai
sensi dell’art. 55 del D.P.R. 02.10.2010 n° 207, come risulta dal verbale redatto in
contraddittorio tra il responsabile del procedimento geom. Maurizio Covolo ed la progettista Ing.
S. Slomp, in data 21.03.2013;

4. di dare atto che che il finanziamento dell’opera, quantificato in €. 140.000,00 risulta garantito dal
finanziamento disposto dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza con delibera di G.P. n° 95
del 26.04.2011 così come ratificato dal “Protocollo d’intesa tra la Provincia di Vicenza ed il
Comune di Salcedo” stipulato in data 08.06.2011, con allocazione al capitolo 3560 cod.
2.08.0103 RR.PP. “Interventi a seguito alluvione 2010” del bilancio corrente che presenta la
relativa disponibilità;

5. di dare altresì atto che l’intervento interessa strutture viabilistiche completamente in proprietà
dell’Ente e che conseguentemente non si rende necessario avviare alcuna procedura
espropriativa secondo le modalità previste dal D.P.R. n° 327/2001;

6. di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4,  del d.lgs. n. 267/2000.

PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 15/04/2013 Il responsabile del servizio

F.to COVOLO Geom Maurizio

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

Attesta altresì che è stato assunto l’impegno di spesa al Cap. 3560 (cod 2.08.0103 RR.PP

DATA 15/04/2013

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e
presentata per l’approvazione dall’Assessore competente;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e alla
regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2000;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo afferente i lavori di  “Realizzazione intervento di
consolidamento dissesti franosi in località Marchi-Legato”, redatto in data Novembre.2012
dallo Studio Tecnico dell’Ing. Silvia Slomp  di Bassano del Grappa, dell’importo totale di €.
140.000,00 – di cui €. 95.692,41 per lavori a base d’appalto ed €. 44.307,59 per somme in
Amministrazione;

2. di dare atto che il progetto definitivo-esecutivo è composto dagli allegati in premessa elencati,
che vengono acquisiti in atti, ed il cui quadro economico è quello sopra riportato;

3. di prendere atto della validazione del progetto stesso afferente i lavori in oggetto, effettuata ai
sensi dell’art. 55 del D.P.R. 02.10.2010 n° 207, come risulta dal verbale redatto in
contraddittorio tra il responsabile del procedimento geom. Maurizio Covolo ed la progettista
Ing. S. Slomp, in data 21.03.2013;

4. di dare atto che che il finanziamento dell’opera, quantificato in €. 140.000,00 risulta garantito
dal finanziamento disposto dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza con delibera di G.P. n°
95 del 26.04.2011 così come ratificato dal “Protocollo d’intesa tra la Provincia di Vicenza ed il
Comune di Salcedo” stipulato in data 08.06.2011, con allocazione al capitolo 3560 cod.
2.08.0103 RR.PP. “Interventi a seguito alluvione 2010” del bilancio corrente che presenta la
relativa disponibilità;

5. di dare altresì atto che l’intervento interessa strutture viabilistiche completamente in proprietà
dell’Ente e che conseguentemente non si rende necessario avviare alcuna procedura
espropriativa secondo le modalità previste dal D.P.R. n° 327/2001;

6. di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.


