
DETERMINAZIONE n. 61/T
in data 29.09.2014

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 “RICOSTRUZIONE SCARPATA PREVIO CONSOLIDAMENTO CON
TERRE ARMATE O PALIFICATA E REGIMAZIONE ACQUE (LOCALITA’ CONTE).
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DALLA GASSA s.r.l. 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 Conte: ricostruzione scarpata previo consolidamento con terre armate o palificata e

regimentazione acque meteoriche” importo finanziabile €. 20.000,00;
- deliberazione di G.C. n° 22 del 24.09.2012 con la quale si è approvata la progettazione definitiva-esecutiva
dell’opera in oggetto, redatta dal geologo dr. Luigi Stevan di Marostica, dell’importo di €. 20.000,00 di cui €.
13.010,00 per lavori e forniture a base d’appalto ed €. 6.990,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- determinazioni del Responsabile Area Servizi Tecnici: n° 134/T del 06.12.2012 di indizione dell’appalto
(procedura negoziata di cui all’art. 57 ed art. 122 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., n° 07/T del 04.02.2013 di
aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Dalla Gassa s.r.l. di Cornedo Vicentino con il ribasso del 6,106%
sul prezzo a base d’appalto, e, n° 57/T del 25.07.2013 di autorizzazione al subappalto;
- contratto d’appalto stipulato in data 16.05.2013 rep. com.le n° 346 registrato a Thiene in data 28.05.2013 al
n° 1257 S.3;

DATO ATTO che i lavori in questione risultano essere stati regolarmente consegnati in data 23.09.2013 e
che gli stessi lavori risultano essere stati conclusi in data 04.10.2013 come da certificazione di ultimazione
lavori in pari data, giusti verbali agli atti;

VISTI gli elaborati relativi alla “Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione” datati
rispettivamente 08.08.2014 e 13.08.2014, presentati dal geologo Dr. Luigi Stevan di Marostica (VI) in data
26.09.2014 ai prot. com.li nnr. 1945/14 e 1946/14, relativi ai lavori in oggetto, ricompresi nel progetto
generale dell’opera denominata “Località Conte: ricostruzione scarpata previo consolidamento con terre
armate o palificata e regimentazione acque meteoriche” e rilevato che risulta la seguente posizione
economica:



Ditta Dalla Gassa s.r.l. Importo IVA 22% Totale €.
Importo lavori da contabilità finale 12.240,00 2.692,80 14.932,80
A dedurre acconti corrisposti 0,00 0,00 0,00
Residua a credito da C.R.E. 12.240,00 2.692,80 14.932,80

Dato atto che la pubblicazione dell’Avviso ai creditori ai sensi dell’art. 218 del DPR 207/2010 è stato
effettuata dal 03.06.2014 al 24.06.2014 e che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni,
rilevando inoltre, che l’impresa aggiudicataria non ha effettuato cessione di crediti;

RICHIAMATO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto con nota del 09.06.2014 prot.
com.le n° 1102/14 in pari data al fine di verificare la regolarità contributiva in sede di liquidazione dello Stato
Finale C.R.E., che risulta pervenuto al prot. com.le n° 1185/14 in data 19.06.2014, giusto riscontro datato in
data con prot. n° 30437130, C.I.P. n° 20120765838488 rilasciato da Cassa Edile di Vicenza da cui si rileva
che la stessa Ditta ha provveduto al rispetto degli adempimenti in materia;

RICONFERMATO che il finanziamento generale dell’opera generale (“Località Conte: ricostruzione scarpata
previo consolidamento con terre armate o palificata e regimentazione acque meteoriche”) - pari ad €.
20.000,00 - risulta garantita per l’intero importo con contributo regionale assegnato, come sopra detto, ai
sensi delle ordinanza Commissariali n° 5/2010 e n° 10/2010 di cui all’OPCM n° 3906/2010, e di cui alla nota
dello stesso Commissario delegato datata 17.08.2012 prot. n° 377558;

RICHIAMATA la normativa in materia ed in particolare il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e successive
modificazioni ed integrazioni ed il D.P.R. 05.10.2010 n° 207, la L.R. n° 39/1991 ed il decreto regionale n°
090/45500 del 03.05.2010, nonché l’OPCM n° 3906/2010 e le ordinanze del Commissario delegato per la
Regione Veneto nn° 05/2010 e 10/2010;

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. 6/2013 in data 17/12/2013 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 approvare gli elaborati inerenti alla “Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione”
afferenti all’opera denominata “Località Conte: ricostruzione scarpata previo consolidamento con terre
armate o palificata e regimentazione acque meteoriche”, pervenuti rispettivamente ai prot. com.li n°
1945/14 e 1946/14 in data 26.09.2014 a firma del DD.LL. dott. Geologo Luigi Stevan di Marostica, datati
rispettivamente 08.08.2014 e 13.08.2014;

2) di liquidare e pagare alla ditta Dalla Gassa S.r.l. di Cornedo Vicentino (VI), la somma di €. 12.240,00 oltre
all’Iva nella misura del 22% pari ad €. 2.692,60 – per un totale di €. 14.932,80 – quale saldo per i lavori
riconducibili all’opera denominata “Località Conte: ricostruzione scarpata previo consolidamento con terre
armate o palificata e regimentazione acque meteoriche”, atteso che la stessa risulta in regola con tutte le
posizioni contributive;

3) di imputare la spesa conseguente pari ad €. 14.932,80 al cap. 3560 cod. 2.08.0103 RR.PP. [Interventi a
seguito alluvione 2010] del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;

4) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 133
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

5) 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. Leg.vo n°
267/2000;

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

F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det 32..2014



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, 29.09.2014

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.186...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 03 OTT. 2014

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _03 OTT. 2014____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


