DETERMINAZIONE n. 09/T
in data 04.02.2013

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
OGGETTO:

APPALTO PER I LAVORI DI “ESTENSIONE AREA DI INTERCETTAZIONE E
REGIMAZIONE ACQUE CON GABBIONATE DRENANTI INTERRATE E
SISTEMAZIONE PIANO CAMPAGNA” IN LOCALITÀ PANZOTTI (PRO=
CEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 57, comma 6, E DELL’ART. 122,
comma 7, DEL D. LGS 163/2006 E S.M.I.) ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALLA DITTA DALLA GASSA SRL DI CORNEDO VICENTINO (VI);

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 e
trasmessa per via informatica alla Regione Veneto;
- 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;
- nota del 17.08.2012 prot. n° 377558-E.430 del “Commissario Delegato per il Superamento
dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto
nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010”, pervenuta al prot. com.le n° 2522/12 in data
20.08.2012, con la quale si segnala che:
a) in forza dell’ordinanza commissariale n° 5 del 27.07.2012, sono state assegnate le
risorse ai Comuni che, già per effetto delle proprie precedenti ordinanze nnr. 3/2010 e 9/2011
erano state anticipate quali acconti;
b) fra gli interventi indicati dal Comune (e segnalati per via telematica con la scheda di
censimento datata 11.01.2011 già sopra menzionata) sono stati individuati e finanziati dalla
Commissione tecnica, sulla base della validazione effettuata dai Soggetti Attuatori Provinciali, e,
dei criteriti per la ripartizione delle risorse, la seguente opera:
 “Località Panzotti: estensione area di intercettazione e regimentazione acque con
gabbionate drenanti interrate e risistemazione piano campagna” importo finanziabile €.
25.000,00;
- deliberazione di G.C. n° 21 del 24.09.2012 con la quale si è approvata la progettazione definitivaesecutiva dell’opera in oggetto, redatta dal geologo dr. Luigi Stevan di Marostica, dell’importo di €.
25.000,00 di cui €. 16.775,39 per lavori e forniture a base d’appalto ed €. 8.224,61 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
ATTESO che la Commissione di gara nominata con determinazione del Segretario Comunale n°
71 in data 06.07.2010, con seduta di gara effettuata in data 21 dicembre 2012 ha espletato le

procedure per le quali è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta DALLA GASSA s.r.l. di
Cornedo Vicentino (VI) con un ribasso del 6,108% sul prezzo a base d’appalto, come risulta dal
verbale redatto in pari data che, allegato sub lett. A) al presente provvedimento ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che, ai sensi del citato D. Leg.vo 163/2006 e s.m.i., si è provveduto a richiedere
rispettivamente:
- alla Procura della Repubblica di Bassano del Grappa il rilascio dei certificati del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti giusta nota del 24.12.2012 prot. com.le n° 3886/12, cui è stato
dato riscontro pervenendo entrambi al prot. com.le n° 0164/13 in data 16.01.2013;
- alla Cassa Edile di Vicenza (CEA/INPS/INAIL) il rilascio del documento unico di regolarità
contributiva giusta nota del 24.12.2012 prot. com.le n° 3890/12 a cui è stato dato riscontro con
prot. 22342648 CIP n° 20120765914016 pervenuto al prot. com.le n° 0097/13 in data 10.01.2013
da cui risulta la regolarità contributiva della ditta stessa;
VERIFICATA conseguentemente la regolarità delle posizioni della ditta e dei soggetti interessati in
base alla documentazione di cui sopra e dato atto che non sussistono condizioni pregiudizievoli
per l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto;
RILEVATO che ai sensi del disposto di cui all’art. 79, comma 5° lettera b), del D. Leg.vo n°
163/2006 e s.m.i., si procederà entro il termine di gg. 5 dalla data del provvedimento di
aggiudicazione definitiva a darne comunicazione alle ditte partecipanti;
DATO ATTO che il finanziamento dell’opera suindicata, per l’importo complessivo anzidetto pari ad
€. 25.000,00 risulta assicurato mediante contributo regionale assegnato, come sopra detto, ai
sensi dell’ordinanza commissariale n° 5 del 27.07.2012 così come meglio precisato con la nota
datata 17.08.2012 prot. n° 377558 dello stesso Commissario delegato;
ATTESO che l’opera in oggetto ricade tra quelle considerate di prioritaria urgenza d’esecuzione
essendo l’intervento finalizzato al ripristino nel territorio comunale di una località danneggiata dagli
eventi alluvionali del 31.10-02.11.2010 e che, in ogni caso, il termine risulta già indicato dalla
succitata nota del Commissario delegato datata 17.08.2012 prot. n° 377558 che cita testualmente
“Codesto Comune dovrà aviare immediatamente i lavori di cui sopra, al fine di renderli funzionali
per il prossimo autunno inverno”;
TENUTO CONTO che in sede di determinazione a contrarre ed approvazione della lettera d’invito
(n° 135/T del 06.12.2012), sono state invitate tre ditte e che, come peraltro specificatamente
previsto nel bando di gara (punto 2), è stata prevista l’applicazione delle procedure di cui all’art. 86,
comma 3, del D. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i.;
VISTA la normativa in materia ed in particolare il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m.i., il D. Lgs.
11.09.2008 n° 152, il D.P.R. 05.10.2010 n° 207, il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i., le deliberazioni
dell’Autorità LL.PP. n° 2/2001 e n° 8/2001, le L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.i. e 30.02.1991 n° 39,
con specifico riferimento alla debilerazione di GRV n° 4109 del 29.12.2009 e, all’Accordo di
Programma stipluato in data 01.03.2010 tra Regione Veneto e Comune di Salcedo;
VISTO l’art. 63 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
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
17/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA

1) di approvare il verbale di gara unico datato 21.12.2012 inerente alle operazioni di gara relative
al pubblico incanto [procedura negoziata ai sensi dell’art. 3, comma 40, e sdell’art. 57, comma 2
lett. c) e comma 6, del D. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i.] per l’aggiudicazione dei lavori di
“Estensione area di intercettazione e regimazione acque con gabbionate drenanti interrate e
sistemazione piano campagna” in località Panzotti, dell’importo a base d’asta di €. 16.295,39 al
netto degli oneri per la sicurezza, che si allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto dell’avvenuto accertamento e verifica del possesso dei requisiti attestati o dichiarati
dalla ditta DALLA GASSA s.r.l. di Cornedo Vicentino (VI) in sede di partecipazione alla gara per
l’aggiuidicazione dell’appalto, come meglio in premesse già dettagliatamente rubricato;
3) di aggiudicare definitivamente alla ditta DALLA GASSA s.r.l. di Cornedo Vicentino (VI) i lavori di
cui sopra per il prezzo di €. 15.300,10 oltre ad €. 480,00 per oneri per la sicurezza, per un totale
di €. 15.780,10 – giusto ribasso del 6,108% - oltre ad IVA nella misura di legge;
4) di dare atto che il contributo a favore dell’Autorità per i LL.PP. di cui alla deliberazione
10.01.2007 e s.m.i. (CIG 4608981B6E) non era dovuto né dalla Stazione Appaltante né dai
partecipanti;
5) di procedere, ai sensi dell’art. 97, comma 5° lettera b) del D. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i., a
trasmettere a mezzo p.e.c. il verbale di gara unitamente a copia del presente provvedimento,
alle due ditte partecipanti alla gara in oggetto;
6) di dare atto che l’intervento trova copertura finanziaria al cap. 3560 cod. 2.08.0103 “Interventi a
seguito alluvione 2010” RR.PP. del bilancio corrente che presenta la sufficiente disponibilità;
7) di dare atto che i codici CUP e CIG attribuiti all’opera risultano essere i seguenti: CUP
G47H12000540002 – CIP 4608792F75;
8) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 133 – comma 9° - del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
9) 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 09.2013

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, 04.02.2013
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.…45…...reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 19 FEB 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _19 FEB 2013______________
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

