
DETERMINAZIONE n. 73/T
in data 04.08.2016

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: “INTERVENTO PER LA STABILIZZAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO IN
LOCALITA’ SOSTIZZO” (importo €. 210.000,00). PRESA D’ATTO DI
VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO SEGUENTE ALL’AGGIUDI=
CAZIONE DEI LAVORI;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:
- il territorio comunale è stato interessato dagli eventi atmosferici che dal 30.1.2014 a tutto il 16.02.2014
hanno colpito la Regione Veneto per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi (L.R. 11/01 di cui a DPGR n° 16
del 03.02.2014 e richiesto lo stato di emergenza ai sesni della L. 225/1992 e s.m.i.) ed n particolarela località
“Sostizzo” ove si è verificato un ampio dissesto franoso che ha coinvolto anche la strada comunale
“C.Battisti-Panzotti” con la conseguente totale chiusura alla viabilità;
- a fronte dello stato di pericolo e della possibilità di isolamento della contrada Panzotti il Comune ha fatto
redigere un progetto preliminare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 33 del 21.10. il cui
costo complessivo è stato stimato in €. 380.000,00 prevedendo che l’opera in argomento fosse totalmente
finanziata dalla Regione Veneto mediante l’acquisizione dei benefici di cui alla Legge n° 225/1992 in forza
della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16.05.2014 e dell’O.C.D.P.C. n° 170 del 13.06.2014;
- a fronte del mancato inserimento nelle opere finanziabili l’Amministrazione ha acquisito un finanziamento
parziale da parte dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza, dell’importo di €. 210.000,00 con il quale è
stato possibile predisporre un nuovo progetto equiparandolo ad un “1° stralcio” dell’intervento generale
necessario per la sistemazione completa di tutta l’area di frana in questione;
- è stato inoltre predisposto, al fine di poter partecipare all’assegnazione di finanziamenti ai sensi del
programma “Nuovi progetti di interventi” (decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n° 88 del 06.03.2015),
un secondo progetto dell’importo di €. 170.000,00 finalizzato a completare i lavori in questione che può
intendersi quale “2° stralcio”, effettuata la richiesta, senza peraltro rientrare nell’elenco delle opere finanziate;
- con il contributo provinciale di €. 210.000,00 è stata fatta redigere la progettazione definitiva-esecutiva che
è stata approvata con deliberazione di G.C. n° 43 del 26.11.2015 e, successivamente, sono state avviate le
procedure per l’affidamento dei lavori aggiudicati con proprio provvedimento n° 27/T del 31.03.2016 alla ditta
COMAC srl, stipulato il contratto, ed effettuato la consegna dei lavori giusto verbale in data 11.04.2016;
- trattandosi di appalto formalizzato prima del  19.04.2016 rimangono applicabili le disposizioni di cui all’ex D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i. per tutte le procedure inerenti all’opera;

DATO ATTO che con nota del 04.08.2016 e pervenuta al prot. com.le n° 2196/16 in pari data il DD.LL.
geologo dr. L.Stevan dello Studio Tecnico GEOS di Marostica ha segnalato che durante l’esecuzione dei
lavori si sono riscontrate alcune situazioni di criticità per le quali si renderà necessario procedere a redigere
una variante in corso d’opera che lo stesso indica fattibile ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e
comunque di importo inferiore al 5% di quello di contratto e suggerisce di valutare la possibilità di effettuare
lavori complementari (art. 57 del D. Lgs. 163/2006) che permetterebbero di eseguire una parte delle opere,
di analoga tipologia,  che – per mancanza di sufficiente finanziamento – erano state inserite nel secondo
progetto del valore di €. 170.000,00;

RITENUTO opportuno a fronte dei ribassi ottenuti in sede di gara e di relativo affidamento definitivo
riapprovare il quadro economico del progetto di €. 210.000,00 al fine di reinserire tra le somme in diretta
amministrazione quelle derivanti dallo stesso ribasso e finalizzate a perseguire la variante prospettata ai
sensi dell’art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

VISTO il quadro economico di raffronto trasmesso dalla stessa DD.LL. e sotto riportato:



A B
Progetto Aggiudicazione Diff. A-B

A) esecuzione delle lavorazioni
1)  Lavori a corpo 4.000,00 2.200,00 - 1.800,00
2)  Lavori a misura 161.923,97 118.110,76 - 43.813,21
3) Lavori in economia

Totale parziale 165.923,97 120.310,76 - 45.613,21
B) attuazione piani di sicurezza
1) Stima 4.000,00 4.000,00 0,00

Totale parziale 4.000,00 4.000,00
TOTALE LAVORI 169.923,97 124.310,76 - 45.613,21

C) Somme a disposizione della stazione appaltante
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
2) Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi 2.000,00 2.000,00 0,00
3) Imprevisti ed arrotondamenti 2..403,24 43.489,33 + 41.086,33
4) Acquisizione aree o immobili
5) Accantonamento di cui art. 1 co. 550 legge 311/04
6) Compenso incentivante (art. 92 D.Lgs. 163/2006) 2.000,00 2.000,00 0,00
7) Spese tecniche

7.a)progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità, C.R.E.,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri
previdenzali inclusi) 9.894,00 9.894,00 0,00
8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (gestione appalto) 1.000,00 1.000,00 0,00
9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 1.300,00 1.300,00 0,00
10) Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, col= laudo statico ed altri eventual collaudi
specialistici

500,00 500,00 0,00

11) Contributo ANAC 225,00 225,00 0,00
12) IVA (10%) su lavori 16.992,40 12.431,08 - 4.561,32
13) IVA (22%) ed eventuali altre imposte 3.761,39 12.849,83 +  9.088,44

Totale parziale 40.076,03 85.689,24 +  45.613,21
TOTALE GENERALE 210.000,00 210.000,00 210.000,00

DATO ATTO che il finanziamento dell’opera per l’importo complessivo anzidetto pari ad €. 210.000,00 risulta
assicurato da contributo dell’ Amministrazione Provinciale di Vicenza, giusta deliberazione di C.P. n° 29 del
29.07.2015 ed in forza di “Protocollo d’Intesa” stipulato in data 10.09.2015, e che detto importo trova
copertura finanziaria al cap. 3578-01 “Primo intervento stabilizzazione del dissesto franoso località Sostizzo”
del bilancio corrente;

VISTA la normativa in materia ed in particolare il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e successive modificazioni ed
integrazioni, il D.P,R. 05.10.2010 n° 207 e s.m.i., la deliberazione di C.P. dell’Amministrazione Provinciale di
Vicenza n° 29 del 29.07.2015 ed il “Protocollo d’Intesa” stipulato in data 10.09.2015;

RICHIAMATO il vigente 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. 1/2016 in data 24/06/2016 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 il nuovo quadro economico, a titolo di raffronto, così come in premesse riportato, atteso che
a seguito dell’affidamento dei lavori dell’opera in oggetto si è ottenuto un ribasso d’asta e che la DD.LL. con
propria notata datata 04.08.2016 ha segnalato la necessità di procedere a redigere una variante ai sensi
dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 nella percentuale massima del 5% dell’importo di contratto;

2) di segnalare all’Amministrazione comunale che, a fronte del ribasso di gara il cui importo è di circa
45.000,00 €., previa defalcazione dell’importo della c.d. “variante” (art. 132, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.), residuerebbe una disponibilità di circa 40.000,00 euro che permetterebbe di realizzare una porzione
dei lavori, di analoga tipologia, riconducibili al secondo progetto (quello di importo pari ad €. 170.000,00 in
premesse richiamato), riguardanti lo stesso dissesto franoso con la conseguente messa in sicurezza di una
più ampia area di frana ed indubbi vantaggi per la sicurezza pubblica data la presenza di rete viabile,



precisando che sussistono le condizioni per procedere ai c.d. “lavori complementari” nel richiamo dell’art. 57
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

3) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per gli opportuni
aggiornamenti in ordine agli impegni di spesa già istituiti ed il visto di cui all’art. 133 – comma 9° - del D.
Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

4) 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. 44..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

136.741,84 11 2 2 2 2016 3578-01 67 U.2.02.01.09.012

Salcedo, 04.08.2016

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

………………………………………………….
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