
DETERMINAZIONE n. 89/T
in data 02.12.2015

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: “COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE 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)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:
- le avversità atmosferiche che dal 30.01.2014 hanno interessato fino a tutto il 18 febbraio l’intera Regione
Veneto e per le quali la stessa Regione ha dichiarato con DPGR n° 15 del 03.02.2014 lo stato di crisi ai
sensi della L.R. 11/01 e richiesto lo “stato di emergenza” ai sensi della L. 225/1992 e s.m.i., hanno colpito in
più punti anche il territorio comunale ed in particolare la località “Sostizzo” che è stata interessata da un
ampio dissesto franoso tale da comportare anche la totale chiusura dell’arteria comunale “C.Battisti-
Panzotti”;
- al fine di realizzazione gli interventi necessari per la stabilizzazione del dissesto in questione,
l’Amministrazione aveva fatto predisporre un progetto “definitivo” del costo preventivato per un intervento
completo di €. 380.000,00 al fine di presentare istanza di partecipazione al bando indetto dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti n° 88 del 06.03.2015;
- l’Ente comunale a seguito della partecipazione al bando non è risultato rientrare nella graduatoria delle
opere finanziabili entro le disponibilità assegnate ed a valere per i Comuni della Regione Veneto;
- a fronte del mancato finanziamento con le modalità sopra indicate l’Amministrazione Comunale aveva
richiesto di poter usufruire di eventuali contributi che la Provincia di Vicenza potesse mettere a disposizione
nell’ambto degli interventi di difesa del territorio che la stessa da tempo persegue, ottenendone in forza di
deliberazione di Consiglio Provinciale n° 29 del 29.07.2015, l’assegnazione di un finanziamento per la
somma di €. 210.000,00 perfezionato con la stipula del “Protocollo d’intesa” sottoscritto tra i due Enti il
10.09.2015;

DATO ATTO la “Fondazione Montagne Italiane” con nota pervenuta al prot. com.le n° 2379/15 in data
05.11.2015 ha segnalato che il Ministero dell’Ambiente di concerto con quello delle Infrastrutture e Trasporti
con D.P.C.M. del 28.05.2015 sta attivando nuove procedure per poter finanziare altre opere in materia
ambientale e che l’Amministrazione comunale, venutane a conoscenza, con deliberazione di G.C. n° 40 del
12.11.2015 ha dato indirizzi agli uffici al fine di procedere nella redazione degli atti e documenti necessari
per poter presentare la richiesta di inserimento dell’opera, intesa come intervento necessario a completare i
lavori di cui sopra stante la necessità ed indifferibilità di mettere in sicurezza l’intera area interessata dal
dissesto;

RITENUTO opportuno, data anche la preesistente redazione della progettazione primaria, degli studi
specialistici (indaigni geologiche e geotecniche), affidare l’incarico allo stesso Studio Tecnico GEOS di
Marostica (VI) che dispone già di fatto di rilievi, progettazioni, analisi e scelte progettuali, per la redazione
della progettazione definitiva-esecutiva comprensivo del coordinamento per la sicurezza in fase progettuale,
escludendo al momento, le voci relative agli incarichi per la Direzione lavori, contabilità, collaudo ecc., atteso
che il tutto è finalizzato a presentare istanza di inserimento nell’elenco delle opere necessarie ed acquisire il
finanziamento e che sussiste la massima urgenza dovendo fornire tutti i dati e documenti richiesti alla
Regione Veneto entro il corrente mese;



DATO ATTO che allo stesso Studio Tecnico è stato richiesto di presentare la propria offerta per la redazione
di quanto sopra giusta nota del 27.11.2015 prot. com.le n° 2559/15 a cui è stato dato riscontro con nota a
firma del dr. Luigi Stevan datata 28.11.2015 pervenuta al prot. com.le in data 02.12.2015 n° 2590/15 che
prevede un onorario complessivo pari ad €. 3.298,88 limitatamente alla progettazione ed al coordinamento
per la sicurezza in fase progettuale;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 come modificati dal D.L.
n° 187/2010 in ordine all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari da cui risulta essere stato acquisito il
seguente codice CIG Z121765DD4);

CONSIDERATO necessario, a fronte delle tempistiche necessarie per affrontare le varie fasi operative e
completare l’iter per l’affidamento dei lavori nonché la loro realizzazione nella prossmi primavera, porre un
termine utile entro cui il progettista consegni la documentazione progettuale in oggetto adottando uno
specifico capitolato d’incarico che si allega sub lett. A) al presente provvedimento;

VISTI e richiamati il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il DPR n° 207/2010 e s.m.i.;

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 affidare, per le motivazione ampiamente e dettagliatamente esposte in premessa, allo Studio Tecnico
Associato GEOS di Marostica (VI), l’incarico per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva
(limitatamente alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale) relativa al
“Completamento degli interventi per la stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo” previo
corrispettivo dell’importo di €. 2.600,00 oltre a contributo previdenziale (€. 104,00) ed IVA nella misura del
22% (€. 594,88) per un totale di €. 3.298,88;

2) di approvare la specifica “Convenzione d’incarico” (allegato sub lett. A) che regolerà i rapporti tra l’Ente
ed il professionista a fronte della necessità di poter trasmettere alla Regione Veneto, entro il corrente
mese di dicembre 2015, quanto alla stessa necessario per il caricamento dei dati dell’opera sul sistema
ReNDIS-web predisposto dal Ministero;

3) di dare atto che l’importo di cui sopra trova allocazione al cap. 1086 cod. 1.01.0603 “Prestazioni
professionali per studi progettazione direzione lavori” del bilancio corrente che presenta sufficiente
disponibilità, dando altresì atto che lo stesso importo sarà comunque ricompreso nel quadro economico
generale dell’opera stessa qualora la medesima risulti assegnataria di finanziamento nelle forme sopra
indicate;

4) di dare atto che, ai sensi della normativa in materia di flussi finanziari, è stato attribuito il seguente codice
CIG Z121765DD4;

5) di trasmettere la presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 183 – 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;

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

F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det 47..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, 02.12.2015

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.225..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 09 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 09 Dicembre 2015___________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO



Allegato sub lett. A) a determinazione del
Responsabile Area Servizi Tecnici n° 89/T del 02.12.2015

Comune di Salcedo                                                                                            Provincia di Vicenza

“COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO
FRANOSO IN LOCALITÀ SOSTIZZO”

Incarico per redazione degli elaborati tecnici afferrenti alla progettazione definitiva-esecutiva
(limitatamente a progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale).

CONVENZIONE   DI   INCARICO

PREMESSE:
- il Comune di Salcedo con deliberazione di G.C. n° 43 del 26.11.2015 ha approvato la progettazione
definitiva-esecutiva dell’opera denominata “Intervento per la sistemazione del dissesto franoso in località
Sostizzo (importo €. 210.000,00)” relativa all’esecuzione di una prima trances di lavori finanziati da contributo
dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza e ricompresi in un precedente progetto preliminare finalizzato al
ripristino totale della frana in oggetto dell’importo complessivo preventivato di €. 380.000,00;
- con decreto del Ministero dell’Ambiente di concerto con quello dello Infrastrutture e Trasporti del
28.05.2015 saranno ammesse a finanziamento ulteriori opere per la difesa del suolo, prevedendo che
tramite le Regioni siano caricati sul sistema ReNDIS-web, tutti i dati necessari ad individuare le opere per le
quali i Comuni necessitino del relativo finanziamento; il caricamento dei dati sul portale deve essere
effettuato da parte delle stesse Regioni entro e non oltre la data del 31.12.2015;
- con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° __/T del __.12.2014, si è provveduto ad
affidare direttamente, per le motivazioni ampiamente rubricate nel provvedimento stesso, l’incarico per
effettuare la progettazione definitiva-esecutiva dell’opera in oggetto (limitatamente a progettazione e
coordinamento sicurezza in fase progettuale), che già precedentemente, e come sopra menzionato, era
stata sviluppata a livello preliminare, individuando nella figura del geologo dr. Luigi Stevan dello Studio
Tecnico Associato GEOS di Marostica (VI) il professionista previo corrispettivo di €. 3.298,88 comprensivo di
oneri ed IVA;

TUTTO CIÒ PREMESSO tra le parti:
- COMUNE DI SALCEDO con sede in Salcedo via Roma, 4/c – cf. 84002530248 – nella figura del
Responsabile Area Servizi Tecnici, geom. Maurizio Covolo, a ciò preposto in forza di determinazione
sindacale n° 06 del 27.12.2013, di seguito per comodità denominato anche “Comune”;
- STEVAN dr. geologo LUIGI n. Marostica (VI) il 05.09.1940 residente in Marostica (VI) via D. Alighieri, 27–
cf. STVLGU40P05E970P, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Veneto al n° 59, in qualità di
rappresentante legale dello Studio Tecnico Associato GEOS con sede in Marostica (VI) via D. Alighieri, 17 –
c.f/p.IVA 03323590244 di seguito per comodità denominato anche “Professionista”;
si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1: Oggetto dell’incarico
L’incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva dell’opera (limitatamente a
progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale), nel richiamo di quelle inerenti all’oggetto e già
realizzate a firma del medesimo professionista, è afferente alle seguenti prestazioni:
- progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale;
secondo quanto previsto dagli articoli del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Art. 2: Norme generali
Il “Comune” si riserva la facoltà di dare al professionista le direttive generali per raggiungere gli obiettivi che
l’Amministrazione intende conseguire. Il “Professionista” si impegna a dare periodiche informazioni circa
l’andamento dei lavori ed a collaborare con l’Amministrazione Comunale per eventuali acquisizioni di pareri
e/o quanto altro necessario presso terzi, Enti, ecc.

Art. 3: Compensi professionali



I compensi professionali risultano quelli elencati nella nota datata 28.11.2015 e pervenuta al prot. com.le n°
2590/15 in data 02.12.2015 per un importo comprensivo del contributo Cassa II.AA. (nella misura
attualmente in vigore) pari ad €. 2.704,00 ed all’IVA nella misura dell’aliquota attualmente in vigore al 22%
pari ad €. 594,88 per complessivi €. 3.298,88 (euro tremiladuecentonovantotto e centesimi ottantotto).

Art. 4: Termini per la redazione/consegna elaborati
Stante l’urgenza ed indifferibilità di rispettare le tempistiche necessarie per approntare la varie fasi
propedeutiche alla realizzazione dell’intervento ed all’esecuzione dei lavori (progettazioni, validazioni,
acquisizione pareri esterni per vincoli ecc.) ed alla presentazione dei dati e degli allegati previsti dal citato
D.F.P.C.M. del 28.05.2015 entro la data del 31.12.2015 alla Regione Veneto, il “Professionista” si impegna a
presentare gli elaborati necessari e costituenti la progettazione definitiva-esecutiva, completi in ogni loro
parte, entro il termine del 15 (quindici) dicembre 2015 al fine di permetterne al Comune la successiva
trasmissione nei tempi ritenuti congrui per l’espletamento di quanto demandato alla stessa Regione.

Art. 5: Termini per l’esecuzione dell’incarico professionale, penale
Le tempistiche e comunque il termine fissato entro cui il professionista dovrà far pervenire tutti gli elaborati di
cui all’elenco riportato al precedente art. 1) sono quelli indicati all’art. 4 poiché sussiste l’urgenza ed
indifferibilità per l’Amministrazione Comunale di attivare tutte le azioni propedeutiche finalizzate a reperire i
finanziamenti previsti dal DFPCM del 28.05.2015. Per ogni giorno di ritardo sul termine indicato all’art. 4 il
Comune applicherà una penale come successivamente indicato all’art. 10.

Art. 6: Modalità di pagamento
I compensi relativi alle prestazioni verrano liquidati alla presentazione della parcella professionale.
La richiesta di corresponsione del pagamento dell’onorario dovuto sarà effettuata in unica modalità.

Art. 7: Responsabilità per infortuni
In caso di infortunio che dovesse accadere al “Professionista” o suoi collaboratori nell’espletamento
dell’incarico affidato non potrà essere accampata alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione
Comunale.

Art. 8: Assicurazione per danni  responsabilità civile
Il “Professionista” dichiara di essere in possesso di specifica polizza assicurativa di responsabilità civile
professionale in ottemperanza al disposto di cui all’art. 8, commi 4 e 5, della L.R. n° 27/2003 attestando con
la sottoscrizione della presente convenzione che la stessa copre interamente il valore dei lavori oggetto di
progettazione. A semplice richiesta del “Comune” il “Professionista” si impegna a produrne copia.

Art. 9: Controversie
Tutte le controversie relative al presente disciplinare e/o derivanti dall’incarico di cui è oggetto la presente
convenzione, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di accordo bonario, saranno deferite
alla cognizione del giudice competente.

Art. 10: Inadempienze
Fatto salvo quanto contenuto all’art. 6 della presente Convenzione, nel caso in cui il Comune di Salcedo,
ritardi senza motivata giustificazione i pagamenti alle scadenze stabilite, è facoltà del “Professionista”
richiedere gli interessi secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.
Nel caso il “Comune” di propria iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al
“Professionista” saranno corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto e predisposto fino alla
data della comunicazione senza alcuna maggiorazione.
Nel caso in cui sia il “Professionista” a recedere dall’incarico senza giusta causa, il “Comune” avrà diritto al
risarcimento degli eventuali danni subiti di cui dovrà essere data dimostrazione, tenuto conto della natura
dell’incarico.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna dell’intera documentazione come da vigenti
disposizioni di cui al DPR 207/2010, e, come previsto all’art. 4 della presente Convenzione, viene stabilita a
carico del “Professionista” una penale pari all’uno per mille del valore indicato all’art. 3 della presente
convenzione (su €. 3.298,88 = €. 3,30);

Art. 11: Incompatibilità
Il “Professionista” dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le
norme vigenti in materia di incompatibilità per le prestazioni professionali per conto di Enti Pubblici e che
pertanto non ha rapporti con Amministrazioni od Enti Pubblici che ostino all’esercizio della libera professione,
né altri rapporti che possano essere in contrasto con l’incarico ricevuto, impegnandosi, in ogni caso, a far
pervenire al “Comune” l’eventuale prescritta autorizzazione.
Il “Professionista” dichiara altresì, sotto la propria responsabilità:



- di non trovarsi in alcuna delle condizioni divieto di cui all’art. 253 del DPR 207/2010;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 12 del D.Lgs. 157/95 così come
modificato dal D.Lgs. 65/2000;
- di essere in possesso dei requisiti necessari per assumere l’incarico di coordinatore della sicurezza (sia in
fase progettuale, sia in fase esecutiva) ai sensi del D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.;
- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi versamenti;

Art. 12: Facoltà del “Professionista”
E’ accordata al “Professionista” la facoltà di avvalersi della collaborazione di altri colleghi che potranno
palesemente anche essere menzionati, restando egli il solo responsabile verso il “Comune” ed unico titolare
del rapporto di cui alla presente convenzione e senza che nulla sia dovuto dall’Amministrazione comunale
ad eventuali collaboratori.

Art. 13: Spese, registrazioni
Spese per eventuali bolli, diritti di segreteria, del presente atto sono a carico del “Professionista” incaricato.
La presente scrittura privata potrà essere oggetto di registrazione in caso d’uso anche a semplice richiesta di
una sola delle parti.

Art. 14: Esecutività
La presente convenzione è impegnativa per il “Professionista” dopo la sua sottoscrizione mentre per il
“Comune” lo diverrà solo dopo l’esecutività di legge del provvedimento d’incarico.

Salcedo, addì ………………..

Il “Comune”: ………………………..

Il “Professionista”: ……………………


