
DETERMINAZIONE n. 52/T
in data 17.07.2013

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: LAVORI DI “REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO
DISSESTI FRANOSI IN LOCALITA’ MARCHI-LEGATO”. APPALTO PER
L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PREVIA PROCEDURA NEGOZIATA, AI
SENSI DELL’ART. 57, comma 6, E DELL’ART. 122, comma 7, DEL D. LGS.
163/2006 E S.M.I.; DETERMINAZIONE A CONTRARRE – SELEZIONE
CONCORRENTI – APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO GARA AUTORITA’ LL.PP.;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti 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 Delegato 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;
- 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;
- deliberazione di G.C. n° 18 del 14.06.2011 di approvazione della progettazione preliminare
redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 13.06.2011, dell’importo preventivato di €.
191.750,00 di cui €. 133.000,00 per lavori a base d’appalto ed €. 58.750,00 per somme in
amministrazione;
- 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 31.10-
02.11.2010 necessaria per il successivo approntamento della progettazione definitiva-esecutiva;
- rivisitazione da parte della Regione Veneto dei criteri di assegnazione dei fondi, tra i quali anche
una serie di tipologie inizialmente ammesse a contributo, per cui, in via cautelativa
l’Amministrazione Comunale ha, in mancanza di ulteriori provvedimento regionali dopo la citata
ordinanza n° 3/2011, ritenuto in via cautelativa limitare la previsione di spesa all’importo di €.
140.000,00  coincidente con la quota parte del finanziamento assicurato dall’Amministrazione
Provinciale di Vicenza e da questa riconfermato;
- 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;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 86/T del 04.09.2012 di aggiudicazione
dell’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva-esecutiva all’Ing. S. Stomp di Bassano del
Grappa (VI);
- deliberazione di G.C. n° 07 in data 21.03.2013 di approvazione della progettazione definitiva-
esecutiva redatta dall’Ing. S. Slomp, datata Novembre 2012, dell’importo complessivo di €.
140.000.000 di cui €. 95.692,41 per lavori a base d’appalto ed €. 44.307,59 per somme in
amministrazione;

DATO ATTO che l’opera suindicata è stata inserita nel programma opere pubbliche 2012-2014,
elenco annuale 2012, di cui a deliberazione di G.C. n° 32 del 05.10.2011 (adozione) e di C.C. n°
24 del 20.12.2011 (approvazione) e che il finanziamento dell’opera, per l’importo complessivo
anzidetto pari ad €. 140.000,00 risulta assicurato mediante contributo dell’Amministrazione
Provinciale di Vicenza di cui alla deliberazione 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;

RILEVATO che sussiste l’urgenza di procedere con l’appalto dei lavori in quanto:
- il periodo invernale 2012/13 è stato interessato da forti instabilità con ripetute nevicate e la
successiva stagione primaverile del corrente anno è stata a sua volta interessata da una analoga
climatologia avversa con prolungati fenomeni piovosi per cui le fattibilità di realizzare l’opera nel
più breve tempo possibile sarebbero comunque state compromesse, accumulando però un ritardo
di ulteriori sei mesi;
- l’intervento in oggetto riguarda l’esecuzione di opere che interessano direttamente od
indirettamente la strada “ex consorziale del Laverda”, che, per la conformazione geografica della
zona, è un’arteria a servizio non solo del Comune di Salcedo ma anche di quelli limitrofi (Lusiana,
Marostica, Molvena, Mason Vic.no e Fara Vic.no) risultando particolarmente trafficata; non
sarebbe stato opportuno in tali frangenti dare inizio ai lavori per doverli sospendere per lassi di
tempo particolarmente lunghi atteso che l’esecuzione degli stessi comporterà la chiusura totale
della stessa arteria, con tutti i disagi che si ripercuotono per i residenti del paese e delle zone
limitrofe;
- l’avvio in questo periodo delle procedure per l’affidamento dei lavori (procedure di gara, verifica
requisiti, stipula contratto ecc.) permette di espletare le stesse nell’attuale periodo estivo ove si
sovrappone la chiusura per ferie, il periodo di blocco del traffico pesante ecc., che di fatto
precluderebbero un diretto avvio dei lavori, e, contemporaneamente non inibiscono l’utilizzo della
stessa arteria che in questa stagione risulta particolarmente frequentata ed utilizzata;
- sussiste inoltre, nel contempo, la necessità di rispettare i termini indicati nel “protocollo” stipulato
come anzidetto con la Provincia di Vicenza e che, per i ritardi accumulati per le cause sopra citate,
non possono più essere ulteriormente posticipati;

RILEVATO altresì che  ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 (Codice dei contratti),
così come aggiunto al comma 3bis in forza del D.L. 06.12.2011 n° 201 convertito in
Legge22.12.2011 n° 214, è prevista l’istituzione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti di una
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per l’acquisizione di lavori servizi e forniture nell’ambito
delle”Unioni dei Comuni” e che:
- il Comune di Salcedo, con deliberazione di C.C. n° 03 del 04.04.2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, ha approvato la Convenzione che istituisce in forma associata tra i
Comuni di Calvene, Caltrano, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo tale strumento;
- che la “Convenzione” è stata sottoscritta in data 23.05.2013 da parte dei Comuni sopra citati;
- che è attualmente in fase di perfezionamento l’approvazione di uno specifico “Regolamento” od
“Accordo operativo” che deve recepire e formalizzare gli aspetti operativi e le modalità di
funzionamento della C.U.C.;
- che ai sensi della Legge 24.06.2013 n° 71 ed in conformità all’art. 5-ter l’operatività della C.U.C.,
inizialmente stabilità al 31.03.2013, risulta essere stata differita al 31.12.2013;



per cui non essendo alla data attuale ancora totalmente perfezionato l’iter per l’operatività
gestionale della C.U.C., e, stante l’urgenza di procedere ad avviare la procedura per l’affidamento
dei lavori in questione onde non creare ulteriori ritardi nell’esecuzione dell’opera principale, si
ritiene l’Ente Comunale possa comunque procedere autonomamente nell’espletamente delle
operazioni di affidamento senza ricorso alla suddetta C.U.C.;

EVIDENZIATO inoltre che ai sensi dello stesso art. 57, comma 6, ed art. 122, comma 7, del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di contratto pubblico di lavori sotto soglia comunitaria di importo
inferiore ad €. 500.000,00 l’affidamento può essere eseguito mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando rivolgendo l’invito ad almeno cinque soggetti idonei nel rispetto del
principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e, che i
termini ordinari di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte così come
indicati dall’art. 70, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. posto in complessivi giorni venti dalla
data di invio dell’invito;

RICHIAMATO l’art. 70, comma 11 – lettera b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. che prevede
espressamente che nelle procedure ristrette il termine per la ricezione delle offerte non possa
essere inferiore a dieci giorni a condizione che la Stazione appaltante indichi espressamente nel
bando di gara le ragioni che comportino l’urgenza, che, nel caso in questione, risultano
ampiamente dimostrate come sopra dettagliatamente già rubricate;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 122, comma 7, (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e delle
determinazioni dell’Autorità LL.PP. n° 2/2011 e n° 8/2011 la procedura di selezione prevede il
rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del
principio di concorrenza e di rotazione, nonché il procedimento e le modalità di effettuazione
dell’indagine di mercato e lo svolgimento della gara informale;

RITENUTO, quindi, di adottare i seguenti principi generali da rispettare nel corso dell’affidamento,
secondo le modalità di seguito riportate e precisamente:

- non discriminazione mediante selezione di concorrenti che non esercitino la loro attività
prevalentemente nell’ambito territoriale oggetto di svolgimento delle prestazioni;

- parità di trattamento mediante lettera d’invito contenente le medesime informazioni e
trasmissione contemporanea ai concorrenti della stessa;

- trasparenza mediante garanzia di adeguata pubblicità che consenta l’apertura degli appalti
alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione con
sedute pubbliche e commissione esaminatrice operante e pubblicazione dell’esito di
selezione con indicazione dei concorrenti offerenti;

- proporzionalità mediante la richiesta di possesso dei requisiti minimi per la partecipazione
alla procedura negoziata strettamente connessa alla tipologia ed all’importo della
prestazione, trattandosi in particolare di opere di importo inferiore ad €. 150.000,00  ma per
tipologia di prestazioni che necessitano di mezzi adeguati all’intervento, per cui, data la
l’entità dell’intervento, viene richiesto il possesso di SOA per la categoria OS21 (Opere
strutturali speciali);

- libera concorrenza mediante valutazione comparativa dei requisiti posseduti da ciascun
potenziale concorrente garantendo la possibilità di partecipazione alla gara verificando
l’inesistenza di clausole che precludano la partecipazione, dell’idoneità operativa dei
concorrenti rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;

- rotazione mediante l’applicazione del criterio che il soggetto affidatario dei lavori non sarà
invitato alle gare indette successivamente con la stessa procedura nell’arco di tempo
stabilito in 3 mesi dalla precedente lettera d’invito, non invitando alla procedure negoziate
sempre gli stessi operatori economici assicurando la possibilità di partecipazione a tutte le
imprese esistenti sul mercato e qualificate e/o eventualmente mediante sorteggio pubblico
dei concorrenti;

RITENUTO, inoltre, di adottare i seguenti criteri di selezione dei concorrenti da invitarsi per la
procedura negoziata in questione, precisando che l’operatore economico dovrà possedere uno
o più requisiti dei seguenti e precisamente:



a) requisiti di ordine generale che evidenziano l’assenza di elementi ostativi alla costituzione
di rapporti con il committente pubblico (art. 38 D. Lgs. 163/2006);

b) requisiti di ordine professionale, dimostrati dal possesso dell’iscrizione a SOA per la
categoria dei lavori OS21 con classifica minima I° o superiore (art. 61 D.P.R.. 207/2010);

c) requisiti di capacità economico-finanziaria, dimostrati da affidabilità economica;
d) requisiti di capacità tecnico-professionale, dimostrati da affidabilità realizzativa ed

organizzativa sulla base di esperienza maturata, numero di dipendenti e mezzi in
dotazione;

e) esperienza maturata per competenza, referenze e lavori già realizzati in relazione alla
natura dei lavori di cui all’appalto;

f) aver dimostrato nei confronti dell’Amministrazione Comunale nel decennio antecedente la
gara in questione un comportamento corretto nei confronti della stessa, dimostrabili da
mancato ricorso all’istituzione delle riserve in fase di esecuzione lavori qualora
aggiudicatario ed al mancato ricorso al contenzioso in fase di appalto per mancata
aggiudicazione ed in fase di esecuzione lavori qualora aggiudicatario, dal rispetto della
tempistica contrattuale dando luogo all’ultimazione dei lavori senza il ricorso all’ingiunzione
di penali ecc., il tutto desumibile per la Stazione Appaltante dalla valutazione delle
eseperienze contrattuali;

g) la Stazione Appaltante seleziona l’operatore economico da invitare a partecipare alla gara
sulla base di informazioni desunte dal mercato su affidabilità e capacità dello stesso,
esaminando esperienze contrattuale registrate dalla S.A. nei confronti dei concorrenti da
invitare, dell’idoneità operativa dei concorrenti rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e
delle eventuali richieste a partecipare presentate informalmente dalle imprese prima
dell’indizione della gara tenendo presente che tali fattori non risultano vincolanti per la S.A.
che si riserva la discrezionalità nella selezione dell’operatore;

VALUTATI quindi:
- le informazioni desunte informalmente dal mercato;
- le esperienze contrattuali avute nel corso degli anni;
- la congruità con i criteri di selezione dell’offerente di cui sopra di una scelta di individuazione di
ditte specializzate nel settore specifico (opere strutturali specialistiche: in via esemplificativa
esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di
ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per
garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento,
l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni) sia che abbiano avuto e sia che non
abbiano avuto rapporti contrattuali negli anni con questa P.A., maturando nel primo caso
un’eseperienza contrattuale positiva senza instaurazione di contenziosi e, nel secondo caso, siano
in possesso di esperienza tecnica-economica nell’esecuzione delle lavorazioni;
- la previsione di legge sul numero minimo di ditte da invitare pari a cinque come indicato dal D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il rispetto del principio di rotazione nella scelta di Ditte da invitare;

RITENUTO pertanto, di indire la gara a mezzo di procedura negoziata ai sensi degli artt. 3, comma
40, dell’art. 57, comma 6, e dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. per
l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “Realizzazione interventi di consolidamento dissesti
franosi in località Marchi-Legato”, invitando numero cinque Ditte, in possesso dei requisiti richiesti
per l’affidamento delle opere ed in particolare di attestazione SOA per la categoria prevalente
OS21 classifica I, elenco che viene mantenuto riservato fino al termine del procedimento;

DATO ATTO che l’Autorità LL.PP. con deliberazione del 03.11.2010 ha reso note le nuove
modalità di riscossione del contributo dovuto dalle stazioni appaltanti, a far data dal 1° gennaio
2011, stabilendo per l’importo a base di gara, inteso come comprensivo di oneri per la sicurezza,
un importo pari ad €. 30,00 per la stazione appaltante quali contributo gara ed un importo di €.
20,00 quale contributo gara per gli operatori economici, e che il versamento avvenga, per la S.A.,
con cadenza quadrimetrale, a seguito dell’emissione di un bollettino MAV (Pagamento mediante
Avviso) da parte della stessa Autorità LL.PP., intestato alla stazione appaltante di importo pari al
contributo dovuto per ciascuna gara indetta nel quadrimestre di riferimento;



RITENUTO conseguentemente di assumere l’impegno di spesa di €. 30,00 – quale contributo per
la gara d’appalto relativa ai lavori di “Realizzazione interventi di consolidamento dissesti franosi in
località Marchi-Legato”, a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, da liquidarsi a mezzo versamento sul c/c postale secondo il bollettino MAV che
verrà emesso dalla stessa Autorità LL.PP.;

VISTO lo schema di lettera di invito a negoziare contenente tutti gli elementi essenziali della
prestazione richiesta ed utili affinchè le imprese suindicate possano formulare l’offerta per la
realizzazione dei lavori di cui trattasi, che, si allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;

VISTA 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
richiamato 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. 2/2012 in data
17/12/2012 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 indire, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate,
la gara d’appalto, mediante il metodo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 6, ed art. 122, comma 7) del D. Lgs. n° 163/2006
e s.m.i., per l’aggiudicazione dei lavori di “Realizzazione intervento di consolidamento dissesti
franosi in localita’ Marchi-Legato”, con riduzione dei termini ordinari di ricezione delle domande
di partecipazione e di ricezione delle offerte così come previsto dall’art. 70, comma 11 – lettera
b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. stanti le condizioni d’urgenza già in premessa dettagliatamente
rubricate e che qui si intendono integralmente richiamate e riportate;

2) di invitare, per i principi generali ed i criteri di selezione di cui alle premesse che qui si intendono
itegralmente riportati, a formulare la propria migliore offerta, numero cinque ditte in possesso
dei requisiti richiesti per l’affidamento delle opere (categoria OS21 – classifica I° o superiore),
elenco che si mantiene riservato fino al termine del procedimento;

3) di approvare lo schema di lettera d’invito a negoziare (allegato sub lett. A) contenente tutti gli
elementi essenziali della prestazione richiesta ed utili affinchè le imprese suindicate possano
formulare l’offerta per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;

4) di aggiudicare l’appalto con il criterio della percentuale di maggiore ribasso determinata sul
corrispettivo a corpo ed a misura, che al netto degli oneri per la sicurezza (€. 2.175,10) non
soggetti a ribasso, ammonta ad €. 93.517,31 e di dare seguito agli adempimenti previsti dalla
normativa vigente per la conclusione del contratto in forma pubblica amministrativa;

5) di dare atto che la somma complessiva di €. 140.000,00 per l’esecuzione dei lavori di
“Realizzazione intervento di consolidamento dissesti franosi in localita’ Marchi-Legato” trova
imputazione ed impegno nel bilancio corrente con allocazione al cap. 3560 cod. 2.08.0103
RR.PP: “Interventi a seguito alluvione 2010”;



6) di dare atto che il codice CUP attribuito all’opera risulta essere il seguente:
G47H12000920003;

7) di dare atto che il CIG attribuito all’opera pubblica risulta essere il seguente: CIG5247291982;

8) di assumere, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate, l’impegno di spesa di €. 30,00 – quale contributo dovuto dal Comune di Salcedo – in
qualità di Stazione Appaltante, per la gara relativa ai lavori di “Realizzazione intervento di
consolidamento dissesti franosi in localita’ Marchi-Legato”, a favore della Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, da liquidarsi a seguito di emissione
bollettivo 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
Comunale nel quadro economico dell’opera pubblica principale sopra indicata;

9) 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;

10) 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;

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

F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

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

Det 26..2013



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, 17.07.2013

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.146...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 18 LUG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _18 LUG. 2013______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


