
DETERMINAZIONE n. 93/T
in data 10.12.2015

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: “INTERVENTO PER LA STABILIZZAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALI=
TA’ SOSTIZZO”(importo €. 210.000,00). DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
CONTRIBUTO GARA AUTORITA’ LL.PP.;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:
- il Comune di Salcedo è risultato assegnatario di un contributo assegnato dall’Amministrazione Provinciale
di Vicenza finalizzato alla realizzazione di un intervento per la difesa del territorio dell’importo di €.
210.000,00 in forza di deliberazione di Consiglio Provinciale n° 29 del 29.07.2015;
- l’assegnazione è stata perfezionata con la stipula del “Protocollo d’Intesa” sottoscritto, tra i due Enti, il
10.09.2015, con il quale si stabiliscono le modalità e le tempistiche per la realizzazione e rendicontazione
dell’opera;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di C.C. n° 34 del 30.09.2015 con la quale si sono apportate le variazioni al Bilancio di
Previsione e Pluriennale 2015/2017 inserendovi anche detta opera;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 81/T del 08.10.2015 di affidamento dell’incarico
per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva allo Studio Tecnico Associato GEOS di Marostica
(VI) per l’opera denominata “Intervento per la sistemazione del dissesto franoso in località Sostizzo (importo
€. 210.000,00)”;
- deliberazione di G.C. n° 34 del 09.10.2015 avente ad oggetto “Adozione dello schema del programma
triennale delle opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016” nel quale risulta inserita, con
programmazione 2016 l’opera denominata “Intervento per la sistemazione del dissesto franoso in località
Sostizzo (importo €. 210.000,00)”;
- deliberazione di G.C. n° 43 del 26.11.2015 avente ad oggetto “Intervento per la sistemazione del dissesto
franoso in località Sostizzo (importo €. 210.000,00). Approvazione della progettazione definitiva-esecutiva
redatta dallo Studio Tecnico Geos di Marostica (VI)” dell’importo complessivo di €. 210.000,00 di cui €.
169.923,97 a base d’appalto (comprensivi di €. 4.000,00 non soggetti a ribasso quali oneri per la sicurezza)
ed €. 40.076,03 per somme a disposizione dell’Amministrazione, a firma del geologo dr. Luigi Stevan,
redatto in data Ottobre 2015 e presentato al prot. com.le n° 2338/15 in data 29.10.2015;

DATO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo di cui sopra risulta composto dai seguenti elaborati;
a) Relazione generale e studio di fattibilità ambientale;
b) Capitolato speciale d’appalto (norme tecniche);
c) Capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa);
d) Calcoli esecutivi delle strutture;
e) Relazione geologica e geotecnica;
f) Relazione paesaggistica semplificata;
g) Computo metrico estimativo e quadro economico;
h) Elenco dei prezzi unitari;
i) Lista delle categorie per l’offerta;
l) Quadro di incidenza della percentuale di manodopera;
m) Piano di sicurezza e coordinamento (relazione tecnica e cronoprogramma);
n) Piano di sicurezza e coordinamento (fascicolo dell’opera);
o) Piano di manutenzione;
p) Elaborati grafici: T01 inquadramento generale;



T02 Stato di fatto: di rilievo, sezioni, documentazione fotografica;
T03 Stato di progetto: planimetria e sezioni;
T04 Stato di progetto: particolari costruttivi;
T05 Piano di sicurezza e coordinamento: planimetria di cantiere;

e precisato che gli interventi saranno effettuati sia su sedime comunale (arteria stradale) sia privato, senza
necessità di acquisire alcuna superficie, ma solamente di costituire l’asservimento dei fondi per il passaggio
e la realizzazione delle opere di trincea (parti interrate) per cui non dovendosi attivare le procedure
espropriative, il “piano particellare di esproprio” così come previsto dall’art. 33, comma 1, lettera m) del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. non è stato approntato in sede progettuale avendo comunque l’ente comunale già
precedentemente acquisito i relativi nulla osta ed autorizzazioni da parte dei privati cointeressati come risulta
dalla documentazione in atti d’ufficio, recepita con deliberazione di G.C. n° 39 del 12.11.2015, dichiarata
immediatamente eseguibile;

ATTESA l’urgenza di procedere all’affidamento dei lavori per l’ “Intervento per la sistemazione del dissesto
franoso in località Sostizzo (importo €. 210.000,00)” al fine di rispettare le tempistiche contenute nel citato
“Protocollo d‘intesa”, ridurre il pericolo, e, ripristinare quanto prima possibile la viabilità della zona, effettuan=
do i lavori nel periodo primaverile, considerato climaticamente il più idoneo;

PRESO ATTO che:
- l’art. 11 della direttiva 2004/18/CE dispone che “Gli stati membri possono prevedere la possibilità per le
amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di
committenza”;
- l’art. 33 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),
prevede al comma 3bis che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e
servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’art. 32 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, ove esistenti,
ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici
anche delle provincie, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle provincie, ai sensi della legge
07.04.2014 n° 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip SpA o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai
comuni non capoluogo di provincia che procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli
adempimenti previsi dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo
periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”;
- l’art. 4 del D.P.C.M. del 30.06.2011 prevede che i rapporti tra Stazione Unica Appaltante ed enti aderenti
siano regolati da una convenzione;
- il Comune di Salcedo, con deliberazione di C.C. n° 23 del 15.07.2013 ha approvato la Convenzione con la
Provincia di Vicenza per l’istituzione di una stazione unica appaltante per i lavori e le forniture di beni e
servizi e che la Convenzione di cui trattasi risulta essere già stata sottoscritta dai due Enti ed operante;

RICHIAMATA la nota pervenuta dalla Provincia di Vicenza prot. 80178 del 26.11.2015, registrata al prot.
com.le n° 2554/15 in pari data, con la quale viene precisato che “per l’acquisizione dei CIG (sia per importi
inferiori e che superiori a 40.000 euro) il Comune dovrà procedere autonomamente, dichiarando in
automatico, al momento dell’acquisizione all’interno del sistrema ANAC, che intende procedere secondo le
modalità indicate dall’art. 9, comma 4, del D.L. n° 66/2014, convertito con modifiche, dalla Legge n° 89/2014
oppure dal D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n° 114/2014: in sostanza il comune
acquisisce il CIG, avvalendosi della SUA secondo le modalità previste dall’ANAC. Pertanto, per tutte le gare
future, non sarà più necessario richiedere alla Provincia, in qualità di SUA, il rilascio del CIG”;

DATO ATTO che per l’opera in oggetto risultano:
- acquisito il CUP (Codice Unico di Progetto) al quale risulta assegnato il n. G47H15000700003;
- acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) al quale risulta assegnato il n. 6506915C1D;

RICHIAMATO l’art. 122 comma 7 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. il quale recita “I lavori di importo
complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del
responsabile del procedimento, nel rispetto dei prinicpi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto per
lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a
500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri….”;

RICHIAMATO l’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 il quale prevede che la stipulazione di contratti d’appalto
deve essere proceduta da apposita determinazione del dirigenti indicante il fine che con il contratto si
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché la modalità



di scelta del contraente secondo qaunto previsto dalla vigente normativa in materia e le ragioni che ne sono
alla base;

DATO ATTO quindi, che gli elementi e le condizioni previste per la determinazione a contrarre, ai sensi
dell’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 sono le seguenti:
 la finalità è quella di affidare i lavori per l’ “Intervento per la sistemazione del dissesto franoso in località

Sostizzo (importo €. 210.000,00)”;
 l’oggetto della prestazione consiste prevalentemente nel consolidamento e nella messa in sicurezza di un

movimento franoso sulla parte sud-ovest dell’area totalmente interessata dal dissesto e nel ripristino del
tratto del sedime della strada comunale “C.Battisti-Panzotti” attualmente inviso alla circolazione;

 le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato al
progetto definitivo-esecutivo dell’opera pubblica in argomento (rispettivamente “Norme Tecniche” – cod.
15_33_RE_004 e “Parte amministrativa” – cod. 15_33_RE_005);

 le modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo la procedura di cui all’art. 57, comma 6, del medesimo decreto, con
invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, in quanto detta procedura risulta la più idonea in
termini di semplicità e di celerità della stessa in rapporto all’entità economica della prestazione da affidare
ed all’urgenza di darvi esecuzione;

POSTO inoltre che:
 il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 82, comma 3,

del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., e cioè, mediante offerta a prezzi unitari, trattandosi di contratto da
stipulare in parte a corpo ed in parte a misura;

 ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione
dei lavori di “Intervento per la sistemazione del dissesto franoso in località Sostizzo (importo €.
210.000,00)”, per un importo complessivo di lavori pari ad €. 169.923,97 compresi oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO che si opera e si agisce nel rispetto delle disposizioni contenute nella sopracitata
convenzione, approvando con il presente provvedimento l’elenco delle ditte da invitare, mentre tutta la
documentazione relativa alla procedura negoziata sarà di competenza della Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Vicenza;

DATO ATTO che l’esecuzione della gara è affidata alla Stazione Unica Appaltante della stessa Provincia di
Vicenza;

VISTO l’elenco degli operatori economici da invitare a presentare offerta, redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale sulla scorta di manifestazioni di interesse a partecipare a procedure per l’affidamento di appalti
pubblici inerenti alla categoria dei lavori in questione, inoltrate dai medesimi operatori economici;

PRESO ATTO inoltre che il suddetto elenco rimarrà agli atti del Comune e non verrà reso pubblico al fine di
garantire la corrretta ed effettiva concorrenza tra le imprese invitate, mentre lo stesso sarà trasmesso, per
tutta l’operatività pertinente, alla S.U.A. della Provincia di Vicenza;

RICHIAMATA la delibera dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione n. CP- del 09.12.2014 in attuazione dell’art.
1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n° 266, per l’anno 2015, in base alla quale (art. 2) per importi a
base di gara uguali o maggiori di €. 150.000,00 ed inferiori ad €. 300.000,00 la stazione appaltante è tenuta
al versamento del contributo di €. 225,00 all’ Autorità, e di €. 20,00 da parte degli operatori economici che
partecipano alla gara d’appalto;

DATO ATTO che la somma di €. 210.000,00 necessaria all’esecuzione dell’opera trova copertura al cap.
3578 cod. 2.08.0102 “Primo intervento stabilizzazione dissesto franoso località Sostizzo” del bilancio
corrente;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture in attuazione della
Direttiva n° 2004/17/CE e 2004/18/CE”, ed il “Regolamento di attuazione ed esecuzione” di cui al D.P.R.
05.10.2010 n° 207 e s.m.i.;

ASSUNTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.1/2015 in data 12/06/2015 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);



D E T E R M I N A

1) di appaltare i lavori relativi all’ “Intervento per la sistemazione del dissesto franoso in località Sostizzo
(importo €. 210.000,00)”, il cui importo dei lavori a base d’asta ammonta ad €. 169.923,97 compresi gli
oneri per la sicurezza pari ad €. 4.000,00 – questi ultimi non soggetti a ribasso – mediante procedura
negoziata con affidamento ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. secondo la
procedura prevista dall’art. 57, comma 6, del medesimo decreto, con invito rivolto a n° 5 (cinque)
operatori economici individuati come in premesse descritto;

2) di approvare l’elenco degli operatori economici da invitare alla presentazione di offerta per l’affidamento
dei lavori dell’ “Intervento per la sistemazione del dissesto franoso in località Sostizzo (importo €.
210.000,00)”, agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, dando atto che lo stesso non verrà pubblicato al fine
di garantire la corretta ed effettiva concorrenza tra le imprese invitate alla procedura negoziata;

3) di dare atto che la Lettera-invito alla consultazione mediante procedura negoziata con affidamento ai
sensi dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., secondo la procedura prevista dall’art. 57,
comma 6, del medesimo decreto, nella quale saranno riportate sia le modalità per lo svolgimento della
procedura di affidamento sia i requisiti che deve possedere l’impresa concorrente per poter ottenere
l’affidamento dei lavori de quo, sarà di competenza della Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Vicenza, il tutto come da convenzione in premessa citata;

4) di precisare che appare opportuno la SUA ponga nelle clausole della Lettera-invito, nell’elenco della
documentazione da presentare a corredo della domanda di partecipazione, l’obbligo di allegare da parte
degli operatori economici invitati e partecipanti, una specifica dichiarazione con la quale gli stessi
attestano di aver preso visione dei luoghi e di aver assunto adeguate informazioni in ordine alla
percorribilità ed accessibilità al cantiere per tutti i mezzi che intendono utilizzare per l’esecuzione dei
lavori;

5) di dare atto che l’importo complessivo dell’opera pari ad €. 210.000,00 risulta allocato al cap. 3578 cod.
2.08.0102 “Primo intervento stabilizzazione dissesto franoso località Sostizzo” del bilancio 2015;

6) di dare atto che gli elementi e le condizioni previste per la determinazione a contrarre, ai sensi dell’art.
192 del decreto 18.08.2000 n° 267 sono le seguenti:
 la finalità è quella di affidare i lavori per l’ “Intervento per la sistemazione del dissesto franoso in
località Sostizzo (importo €. 210.000,00)”, il cui importo complessivo dell’appalto è pari ad €. 169.923,97,
di cui €. 165.923,97 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed €. 4.000,00 - non soggetti a ribasso d’asta -
per oneri per la sicurezza;
 l’oggetto della prestazione consiste prevalentemente nel consolidamento e nella messa in sicurezza
di un movimento franoso sulla parte sud-ovest dell’area totalmente interessata dal dissesto e nel ripristino
del tratto del sedime della strada comunale “C.Battisti-Panzotti” attualmente inviso alla circolazione;
 le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato al
progetto definitivo-esecutivo dell’opera pubblica in argomento (rispettivamente “Norme Tecniche” – cod.
15_33_RE_004 e “Parte amministrativa” – cod. 15_33_RE_005);
 le modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 122, comma 7,
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo la procedura di cui all’art. 57, comma 6, del medesimo decreto,
con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, in quanto detta procedura risulta la più idonea in
termini di semplicità e di celerità della stessa in rapporto all’entità economica della prestazione da affidare
ed all’urgenza di darvi esecuzione;

7) di dare atto che per l’opera in oggetto risultano assegnati:
-a) il Codice Unico di Progetto (CUP) corrispondente al n. G47H15000700003;
-b) il Codice Identificativo di Gara (CIG) corrispondente al n° 6506915C1D;

8) di assumere l’impegno di spesa di €. 225,00 quale contributo dovuto dal Comune di Salcedo, in qualità di
Stazione Appaltante, per la gara in oggetto, a favore dell’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture), da liquidarsi a seguito di emissione del bollettino MAV da parte
dell’Autorità LL.PP. secondo le coordinate  in esso contenute, dando atto che detto importo risulta
ricompreso tra le somme  a disposizione dell’Amministrazione nel quadro economico dell’opera in
oggetto;

9) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di Salcedo, geom. Maurizio Covolo;



10) di dare atto che l’esecuzione della gara è affidata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Vicenza in forza della convenzione in essere ed in premesse richiamata;

11) di trasmettere il presente provvedimento alla S.U.A. di Vicenza per l’operatività connessa;

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det 49..2015



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 10.12.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.230..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 11 Dicembre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _11 Dicembre 2015___________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


