
DETERMINAZIONE n. 92/T
in data 12.12.2014

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 “AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE VIARIE ESISTENTI:
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA C.BATTISTI - PANZOTTI”. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA’
FINALE, DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO ALLA
DITTA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA – UNIPERSONALE DI
SANDRIGO (VI);

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazioni di G.C. n° 27 del 28.07.2006, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della progettazione
preliminare dell’opera denominata “Ammodernamento di strutture viarie esistenti – consolidamento
strutturale e messa in sicurezza della strada C.Battisti-Panzotti” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale
dell’importo complessivo di €. 250.000,00 e, n° 12 del 29.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione della progettazione definitiva della medesima opera, sempre redatta dall’Ufficio Tecnico
Comunale;
- deliberazione di G.C. n° 38 del 13.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della progettazione
esecutiva del progetto denominato “Ammodernamento di strutture viarie esistenti – consolidamento
strutturale e messa in sicurezza della strada C.Battisti-Panzotti”, datata Giugno 2011, a firma dell’Ing. M.
Braggion dello Studio Tecnico VE.P. – Veneta Progettazioni Padova, dell’importo complessivo di £.
250.000,00 di cui €. 202.000,00 per lavori e forniture a base d’appalto ed €. 48.000,00 per somme a
disposizione  dell’Amministrazione;
- determinazioni del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n° 60/T del 12.06.2012 di avvio delle procedure
per l’indizione dell’appalto e n° 77/T del 02.08.2012 di aggiudicazione definitiva alla ditta Costruzioni
Generali Girardini S.p.A. di Sandrigo con il ribasso del 29,999%;
- contratto d’appalto stipulato in data 17.10.2012 rep. com.le n° 342 registrato a Thiene in data 23.10.2012 al
n° 244 S.1;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 44/T del 18.06.2013 di approvazione della perizia
suppletiva e di variante n° 1 ed il relativo nuovo quadro economico che modifica  l’importo dei lavori a base
d’asta dagli originali €. 202.000,00 ad €. 150.000,00 e l’importo delle somme a disposizione
dell’Amministrazione dagli originari €. 48.000,00 ad €. 100.000,00 con un aumento alla voce B1 (lavori e
forniture in diretta amministrazione);
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 90/T del 13.12.2013 di approvazione e
liquidazione del 1° S.A.L. dell’importo di €. 76.810,13 (di cui IVA €. 6.982,74)
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 49/T del 04.08.2014 di approvazione e
liquidazione del 12 S.A.L. dell’importo di €. 65.052,15 (di cui IVA €. 5.913,83)

DATO ATTO che con verbale in data 20.05.2013 i lavori in oggetto risultano essere stati regolarmente
consegnati come da documentazione agli atti, sospesi in data 04.12.2013 giusto verbale di sospensione n°
1, ripresi in data 28.04.2014 con verbale n° 2 in pari data;

VISTA la nota datata 02.12.2014 pervenuta al prot. com.le n° 2420/14 in pari data dallo Studio Tecnico
VE.P. Veneta Progettazioni di Padova, a firma dell’Ing. M. Braggion, con la quale lo stesso trasmette gli atti
relativi alla “Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione” e rilevato che per la ditta
aggiudicataria risulta la seguente posizione economica:

Ditta Costruzioni Generali Girardini SpA Importo IVA 10% Totale €.
Importo lavori da contabilità finale 150.000,00 15.000,00 165.000,00
A dedurre 1° S.A.L. 69.827,39 6.982,74 76.810,13
A dedurre 2° S.A.L. 59.138,32 5.913,83 65.052,15
Resuda a credito da C.R.E. 21.034,29 2.103,43 23.137,72



DATO ATTO che la pubblicazione dell’Avviso ai Creditori, per quanto attiene alle lavorazioni effettuate dalla
ditta Costruzioni Generali Girardini SpA – Unipersonale e ricomprese nell’opera generale di cui all’oggetto, è
stata omessa poiché gli interventi riconducibili a detta Ditta si sono svolti totalmente su sedime di proprietà;

RILEVATO che la ditta Costruzioni Generali Girardini SpA – Unipersonale non ha effettuato cessione di
crediti;

DATO ATTO che ai fini della verifica della regolarità contributiva della ditta Costruzioni Generali Girardini
S.p.A. – Unipersonale risulta essere stato richiesto da parte della Stazione Appaltante il DURC con nota del
03.12.2014 prot. com.le n° 2420/14 (rif. prot. n° 333014828 CIP n° 20120541955405) e che a fronte
dell’urgenza ed indifferibilità del termine ultimo (28.12.2014), peraltro non prorogabile, posto dalla Regione
Veneto in sede di concessione del contributo regionale che cofinanzia l’opera si è reso necessario acquisire
per il tramite della ditta stessa un analogo DURC da cui risulti che, comunque, alla data della ultimazione dei
lavori (24.10.2014) la medesima risultava mantenere posizioni di regolarità contributive, così come risultante
dal documento datato 02.12.2014, in corso di validità, avente CIP n° 20141730950918 e pervenuto in data
10.12.2014 al prot. com.le n° 2500/14;

RIBADITO in ogni caso che la procedura per la verifica dei requisiti di regolarità contributiva è stata
correttamente effettuata da parte della Stazione Appaltante nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia
[art. 196  con richiamo all’art. 6, comma 3 lettera e), del D.P.R. 05.10.2010 n° 207 e s.m.i.] essendo stata
avviata la richiesta del DURC nel più breve tempo possibile dalla data di avvenuto deposito della
documentazione inerente alla conclusione dei lavori e dovendosi ricorrere all’acquisizione esterna solamente
a fronte dell’urgenza ed indifferibilità del termine ultimo entro cui trasmettere la rendicontazione alla Regione
pena la perdita del contributo assegnato (€. 125.000,00);

DATO ATTO che sulla scorta della documentazione esibita da parte della stessa Ditta risulta dimostrato che
alla data di fine lavori (24.10.2014) la stessa manteneva posizioni di regolarità contributiva per cui nulla osta
alla relativa liquidazione;

DATO ATTO che il finanziamento dell’opera in oggetto - il cui importo complessivo è di €. 250.000,00 -
risulta assicurato nel modo seguente:
- quanto ad €. 125.000,00 mediante contributo regionale erogato ai sensi della L.R. n° 30.12.1991 n° 39,
giusto decreto regionale n° 090/45500 del 03.05.2010;
- quanto ad €. 114.700,00 mediante prestito con la Cassa Depositi e Prestiti;
- quanto ad €. 10.300,00 mediante Fondo ordinario investimenti (anno 2012) del bilancio ordinario;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia ed in particolare il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il D. Lgs.
11.09.2008 n° 152, il DPR 05.10.2010 n° 207, le s.m.i. intervenute, le L.R. 30.12.1991 n° 39 e 07.11.2003 n°
27 e s.m.i.;

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. 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 la “Relazione su Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione”
afferenti i lavori di “Ammodernamento di strutture viarie esistenti – consolidamento e messa in sicurezza
della strada C.Battisti-Panzotti”, pervenuti al prot. com.le n° 2420/14 in data 02.12.2014 a firma dell’ing.
M. Braggion dello Studio Tecnico VE.P. Veneta Progettazioni di Padova e datati 21.11.2014;

2) di liquidare e pagare alla ditta Costruzioni Generali Girardini SpA – Unipersonale di Sandrigo (VI) la
somma di €. 21.034,29 oltre all’IVA  nella misura del 10% pari ad €. 2.103,43 per un totale complessivo di
€. 23.137,72 quale saldo per i lavori riconducibili al progetto in oggetto, atteso che la stessa risulta in
regola con tutte le posizioni contributive;

3) di imputare la spesa conseguente pari ad €. 23.137,72 al cap. 3579 cod. 2.08.0102 RR.PP:
“Sistemazione strada C.Battisti-Panzotti (L.R. 39/1991)” del bilancio corrente che presenta sufficiente
disponibilità, dando altresì atto che lo stesso sarà ricompreso nel provvedimento finale di rendicontazione
generale dell’opera;



4) di procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla ditta Costruzioni Generali Girardini SpA
– Unipersonale di Sandrigo (VI) atteso l’avvenuto espletamento di tutte le formalità previste (avviso ai
creditori, accertamento delle posizioni sugli obblighi assicurativi, previdenziali, ecc.);

5) di disporre la trasmissione della 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 .51..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, 12.12.2014

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.241...reg. pubblicazione

La presente determina zio ne è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 15 DIC. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (dott. NADIA ANDREATTA)

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _15 DIC. 2014______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


