
DETERMINAZIONE n. 46/T
in data 27.05.2016

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: SOSTITUZIONE TRATTO RECINZIONE SU PERCORSO PEDONALE DELL’AREA
IMPIANTI SPORTIVI. INCARICHI PER FORNITURE. IMPEGNI DI SPESA;
(CIG Z0D1A0DFAF)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:
- l’area degli impianti sportivi aggetta sul lato ovest con la sottostante strada provinciale Farneda ed è divisa
da quest’ultima da un muro di sostegno;
- durante la realizzazione degli impianti sportivi (anni 2005) venne ricavato anche un percorso pedonale che
correva parallelo all’arteria suddetta ed era delimitato da una specifica recinzione lignea con interposta rete
di protezione;
- nel decennio intercorso il materiale ligneo della recinzione, sebbene oggetto di manutenzione, si è
progressivamente deteriorato tant’è che recentemente, in taluni punti, si sono dovuti transennare alcuni tratti
a causa del cedimento strutturale del parapetto;

PRECISATO che:
- a fronte del pericolo costituito dal dislivello intercorrente tra il percorso pedonale e la sottostante arteria
(che nel punto massimo è superiore ai 4 mt.) e del continuo deterioramento delle parti lignee si rende
assolutamente necessario provvedere con la massima urgenza onde scongiurare i pericoli per la pubblica
incolumità;
- è stata analizzata, in prima sede, l’ipotesi di ripristinare la struttura lignea sostituendo le sole parti
ammalorate (pali orizzontali) e la rete, ma da successivi e più approfonditi controlli, è emerso che anche i
piantoni di sostegno/ancoraggio presentano condizioni non ottimali per cui si deve considerare che a breve
risulterebbe necessaria anche una loro sostituzione;
- è stata conseguentemente effettuata una analisi del costo complessivo necessario per la totale sostituzione
dell’intera struttura senza tralasciare quelli successivi che la stessa richiederà a titolo di manutenzione
(trattamenti e verniciatura con impregnante da effettuarsi almeno ogni biennio);
- è stata valutata la fattibilità, dovendo procedere comunque ad una sostituzione totale della struttura, di
adottare una diversa tipologia, ed in particolare, quella già presente sulla zona est degli impianti sportivi
(area a parcheggi e verde) che, realizzata nel 2013, utilizza pannelli modulari in acciaio zincato e verniciato a
polveri fissati su piantoni;
- il costo preventivato per la sostituzione della struttura lignea si aggira sui 2.400 euro oltre ad IVA a cui deve
essere aggiunta una spesa, almeno ogni biennio, di circa 900 euro oltre IVA per i trattamenti manutentivi
(vernice impregnante) al netto inoltre del costo per il tempo necessario al personale comunale esterno;
- il costo preventivato per la sostituzione mediante pannelli modulari si aggira sui 2.300 euro oltre IVA a cui
devono comunque aggiungersi circa 350 euro per materiali necessari per gli adeguamenti, senza richiedere,
per almeno dieci anni, interventi manutentivi di sorta;
- l’intervento di sostituzione e montaggio della struttura sarà effettuato mediante personale comunale che
potrà essere coadiuvato, qualora necessario, anche da volontariato delle locali associazioni;
- assume particolare rilievo, sia nel contesto della struttura in oggetto, sia in quella finalizzata a contenere la
spesa per la pubblica amministrazione, ponderare e dare priorità a scelte che permettano anche il
contenimento dei successivi costi manutentivi;
- entrambe le tipologie analizzate risultano compatibili con le vigenti normative urbanistiche di zona per cui
non sussistono controindicazioni di sorta;

TENUTO CONTO che:
- per la fornitura della recinzione ci si avvale del MePA risultando il prodotto inserito al suo interno;
- per la fornitura del materiale edile di varia natura necessario per il completamento dei lavori (chiusura fori di
ancoraggio dei piantoni in legno con conglomerato cementizio, resina chimica per ancoraggio nuove staffe,



materiale di consumo, DPI, ecc.) si provvede per il tramite della ditta Edilklima Group già aggiudicataria della
fornitura di materiale edile per il magazzino comunale per il triennio 2016/18 giusta determinazione n° 16/T
del 22.02.2016 (forniture e/o manutenzioni non ricomprese in convenzioni Consip), ipotizzando una spesa
presunta pari ad €. 350,00 oltre IVA;

ESAMINATE le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti in MePA aventi caratteristiche similari
a quelle di cui necessita l’Ente per la fornitura della recinzione (pannelli, piantoni, cappucci, morsetteria-
bulloneria ed affini, trasporto presso cantiere) ed individuata quella della ditta Covolo Battista snc di Torri di
Quartesolo (VI) avente il codice “Kit Metalwave” e che comporta un costo complessivo di €. 2.293,60 (oltre
ad IVA nelle misure di legge;

ACCERTATO che le Ditte sono in possesso dei requisiti di legge per operare nel settore ed effettuare gli
interventi in questione;

ATTESO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, l’Ente comunale quale Stazione
Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza ed ha pertanto acquisito
direttamente il CIG a cui è stato assegnato il codice Z0D1A0DFAF per quanto attiene alla fornitura della
recinzione, mentre, per la fornitura del materiale edile risulta essere già stato acquisito (CIG Z1018852B5);

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.2/2015 in data 18/12/2015 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 procedere ad acquisire tramite il Mercato Elettronico Consip la fornitura di recinzione metallica
modulare per procedere alla sostituzione di quella lignea deteriorata posta sul percorso pedonale lato ovest
a servizio dell’area impianti sportivi, dando atto che a seguito di verifica sul MePA è stata individuata la ditta
Covolo Battista s.n.c., con sede in Torri di Quartesolo (VI) - via Fornaci, 18 – c.f./P.Iva 02360610246,
accreditata nel portale del Mercato Elettronico, il cui prodotto con codice “Kit Metalwave” comporta un costo
complessivo di €. 2.293,60 oltre ad IVA;

-2) di procedere inoltre, per il tramite della ditta Edilklima Group SpA già aggiudicataria della fornitura di
materiale edile per il magazzino per il triennio 2016/18 giusta determinazione n° 16/T del 22.02.2016
(forniture e/o manutenzioni non ricomprese in convenzioni Consip), ad acquisire il materiale di natura edile
necessario per  le operazioni inerenti e conseguenti all’intervento di sostituzione per una spesa presunta pari
ad €. 350,00 oltre IVA;

-3) di aver acquisito rispettivamente:
per la fornitura della recinzione il CIG al quale è stato assegnato il codice Z0D1A0DFAF;
per la fornitura di materiale edile vario il CIG per il quale risulta già assegnato il codice Z1018852B5;

-4) di imputare la spesa suddetta pari a complessivi €. 3.225,19 [(€. 2.293,60+350,00) + IVA al 22% pari ad
€.  581,59] come segue:

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

2.798,19 06 01 2 2 2016 3403_001 U 2.02.01.03.016
427,00 06 01 2 2 2016 3403_001 U 2.02.01.03.016

-5) 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;

-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. Leg.vo n°
267/2000;

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

Det. 24..2016



VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:

Importo missione
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Captitolo/
Articolo

impegno Codice piano cont.
Finanziario

2.798,19 06 01 2 3 2016 3403_001 94 U 2.03.01.03.016
427,00 06 01 2 3 2016 3403_001 95 U 2.03.01.03.016

Salcedo, 27.05.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to (rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….
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N.103...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 10 Giugno 2016

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì 10 Giugno 2016_____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


