
DETERMINAZIONE n. 30/T
in data 09.05.2014

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: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TRATTO CONDOTTA E SISTEMAZIONE
DELLE STRUTTURE DI INTERCETTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE
SULLA STRADA CONSEGNARO-COGHI. IMPEGNI DI SPESA ED INCARI=
CHI;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 28/T del 06.05.2014 con la quale, a seguito di un
innesco franoso che sta interessando la strada comunale “Consegnaro-Coghi” e che ha provocato un
repentino abbassamento del piano viabile con il pericolo di una possibile chiusura viabilistica, si è
provveduto a far effettuare alla ditta Vallortigara Servizi Ambientali SpA di Torrebelvicino un primo intervento
di espurgo di un tratto di condotta delle acque meteoriche e di analisi mediante videocamera al fine di
accertare lo stato delle strutture stesse e poter disporre di elementi sicuri per pianificare eventuali interventi
che possano scongiurare – per quanto possibile – il, progredire del dissesto stesso;
RILEVATO che dall’intervento effettuato è emerso che un tratto di tubazione posizionata ad una profondità
media di circa 1,80 mt.è risultato completamento ostruita e che i tentativi di espurgo non hanno dato esito
favorevole, mentre, un secondo tratto è stato disotturato ma sono emersi danni strutturali per cui non risulta
più garantita l’impermeabilità con conseguenti perdite e percolamenti sotterranei delle acque meteoriche;
RITENUTO, sulla base degli elementi acquisiti, che la possibile causa che ha generato l’innesco del dissesto
in questione possa quindi attribuirsi all’azione di spinta che le acque accumulandosi nel sottosuolo hanno
generato sul muro di sostegno a valle della stessa strada provocando quindi il cedimento strutturale del
piano viabile, e ritenuto necessario, urgente ed indifferibile, effettuare un intervento che ripristini il sistema di
intercettazione, convogliamento e deflusso a valle delle stesse acque meteoriche;
DATO ATTO a seguito di specifico sopralluogo che i lavori da eseguirsi possono essere così sintetizzati:
- realizzazione di un nuovo tratto di condotta di intercettazione e convogliamento delle acque meteoriche
della lunghezza di mt. 45 circa con innesco sugli esistenti pozzetti;
- interventi di sigillatura sulle strutture esistenti non più utilizzabili; adeguamenti su pozzetti esistenti per
ricavo delle nuove modalità di intercettazione delle acque meteoriche;
e che per l’esecuzione degli interventi in oggetto è possibile procedere con il proprio personale dipendente a
cui andranno affiancati le ditte esterne per la fornitura di materiali o per l’esecuzione delle parti operative
laddove si richieda l’utilizzo di macchinari o di attrezzature di cui l’Ente non dispone, ricorrendo, in
quest’ultimo caso, mediante soggetti che già risultano aggiudicatari degli appalti per le forniture di beni o
servizi per il triennio 2012/2014;
RILEVATO conseguentemente che per gli interventi in oggetto è presumibile il ricorso ai seguenti soggetti:
- per interventi con mezzi meccanici: ditta Roman Natalino di Mason Vic.no;
- per fornitura di materiale edile: ditta Lovison Luciano di Thiene;
- per fornitura di materiali per arterie: ditta Girardini SpA di Sandrigo;
dando atto che i soggetti sopra indicati risultano aggiudicatari (forniture e/o manutenzioni per il triennio
2012/2014) in forza di propria determinazione n° 104/T del 21.12.2011 e riconfermati per il corrente anno
con determinazione n° 17/T del 07.03.2014;
QUANTIFICATO presuntivamente l’onere dell’intervento in globali €. 2.100,00 oltre ad IVA nella misura del
22% pari ad €. 462,00 pari a totali €. 2.562,00 – dando atto che – a fronte dell’intervento non è possibile, per
le situazioni di imprevisti che possono verificarsi in loco e durante l’esecuzione dell’intervento, ripartire in
misura più esatta i costi tra i vari soggetti sopra nominati;
DATO ATTO che l’arteria in questione costituisce attualmente una delle vie di collegamento tra la vallata del
Laverda (Comuni cointeressati Salcedo, Lusiana, Marostica), il centro comunale e la sottostante pianura
(direttrici per Mason Vicentino e Breganze) risultando la “ex consorziale del Laverda” chiusa per lavori ed
altre arterie stradali (di tipo comunale e provinciale) parimente interdette alla viabilità a causa di dissesti



franosi seguenti alle avversità che nel mese di gennaio hanno interessato l’intera Regione Veneto per cui
sussiste ancor più l’urgenza a porre in atto misure preventive che permettano, per quanto possibile, di ridurre
i disagi viabilistici esistenti;
DATO ATTO che per la fornitura in oggetto, in forza del “Regolamento per la disciplina dei contratti”,
esecutivo, sussistono:
- la tipologia della provvista e/o del servizio (richiamo all’art. 57, punto 1, lettera a);
- la motivazione dell’urgenza poichè l’intervento è finalizzato a ripristinare il corretto deflusso di acque
meteoriche mediante la sostituzione di tubazioni esistenti deteriorate al fine di ridurre la possibile potenziale
causa del dissesto in atto, evitando conseguentemente che l’attuale situazione di pericolo possa degenerare
in un cedimento strutturale dell’arteria di maggiore entità;
- la mancanza di convenzioni CONSIP operanti o la fattibilità di ricorso al MePA data la specificità della
tipologia dell’intervento in questione che non risulta ricompresa tra quelle previste con tali sturmenti;
- l’urgenza ed indifferibilità a fronte del succitato pericolo di cedimento strutturale della stessa arteria
stradale, per cui, nel richiamo dell’art. 59, comma 1 – lettera d), è possibile procedere all’esecuzione in
economia, risultando oltretutto l’importo di minima entità e comunque notevolmente al di sotto dei limiti
previsti dallo stesso art. 57 (comma 3) e dall’art. 62, punto 4 lettera b);
VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge
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 procedere ad effettuare l’intervento di sostituzione di un tratto di condotta meteorica nonché di
sistemare ed adeguare le strutture di intercettazioni esistenti (pozzetti ecc.) al fine di ripristinare il corretto
deflusso delle acque meteoriche, come meglio ampiamente rubricato in premessa, da effettuarsi
mediante il personale comunale e con l’ausilio di fornitori e/o soggetti sopra menzionati che già risultano
aggiudicatari degli appalti per le forniture di beni o servizi per il triennio 2012/2014, preventivando un
costo presunto di €. 2.100,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 462,00 pari a totali €. 2.562,00;

2) di dare atto che l’intervento in questione sarà effettuato mediante ilo personale comunale proprio e con
ricorso ai soggetti già affidatari per il triennio 2012/2014 precisando che per la tipologia e la specificità
dell’intervento e/o forniture non risulta fattibile il ricorso al MePA né tantomeno sussistono convenzioni
CONSIP operanti;

3) di imputare il costo pari ad €. 2.100,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 462,00 per un importo
complessivo di €. 2.562,00 al cap. 3476 cod. 2.08.081071 “Spese riasfaltatura e sistemazione strade
comunali” del Bilancio corrente;

4) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 183
– 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 .15..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, 09.05.2014

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.102...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 15 MAG. 2014

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì 15 MAG 2014______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


