
DETERMINAZIONE n. 59/T
in data 05.08.2013

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 ESISTENTE:
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA C.BATTISTI-PANZOTTI”. ESECUZIONE DI LAVORI PREVISTI TRA
LE SOMME IN DIRETTA ECONOMIA DI CUI ALLA PERIZIA SUPPLETIVA E
DI VARIANTE (REALIZZAZIONE DI MICROPALI PER LA FONDAZIONE DEL
MURO SOTTO IL TORNANTE CONTE). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALLA DITTA PICCOLE DOLOMITI S.c.a.r.l. di VALDAGNO (VI);

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- 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) resosi necessario per
l’inaspettato dissesto geologico verificatosi nella parte dell’arteria stradale in località Gasparotti, e
per la progressione del dissesto interessante nella località “Conte” il tornante dell’arteria stessa per
il quale la tipologia progettuale inizialmente prevista per la ricostruzione del muro di contenimento,
- a seguito di un’implementazione di indagine geologico-geotecnica - si è rilevata non confacente
e rendendosi conseguentemente necessario prevedere una diversa fondazione di ancoraggio per il
ricostruendo muro di sostegno, fermo restando che le modifiche previste dalla citata variante non
modificano le caratteristiche originarie dell’opera e gli indirizzi regionali per il finanziamento della
stessa;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 51/T del 10.07.2013 con la quale sono
state avviate le procedure di gara con il sistema della trattativa privata previa gara ufficiosa ai sensi
dell’art. 57 del Regolamento comunale per i contratti, nel richiamo delle disposizioni di cui al D.P.R.
n° 16372006 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori previsti tra le somme in diretta amministrazione
(Realizzazione di micropali per la fondazione del muro sottostante il tornante Conte) di cui alla
variante sopra citata;
- bando di gara, per l’affidamento con il sistema della trattativa privata previa gara ufficiosa datato
10.07.2013 prot. com.le n° 1924/13 inviato alle seguenti ditte:
a) Gheller s.r.l. di Solagna (VI);



b) Costruzioni Lazzarotto s.r.l. di Valstagna (VI);
c) CO.MA.C. s.r.l. di Romano d’Ezzelino (VI);
d) Costruzioni Traverso s.r.l. di Bolzano Vicentino (VI);
e) Piccole Dolomiti s.c.a.r.l. di Valdagno (VI);

ATTESO che la Commissione di gara nominata con determinazione del Segretario Comunale n°
82/S in data 01.08.2006, con seduta di gara effettuata in data 18 luglio 2013 ha espletato le
procedure per le quali è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta PICCOLE DOLOMITI
S.c.a.r.l. di Valdagno (VI) con un ribasso del 4,00% sul prezzo a base d’appalto, come risulta dal
verbale redatto in pari data, prot. com.le n° 2014/13, che, allegato sub lett. A) al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTE le motivazioni dell’urgenza, già richiamate nei provvedimenti succitati, nonché:
- la necessità di coordinare l’esecuzione dei lavori che - sulla stessa opera - vengono, in base alla
perizia suppletiva e di variante, suddivisi in due tipologie che pur riconducibili all’opera originaria
richiedono la partecipazione di due specifiche ditte (la ditta Costruzioni Girardini SpA –
Unipersonale aggiudicataria dell’appalto originario di “Ammodernamento di strutture viarie
esistenti – consolidamento strutturale e messa in sicurezza della strada C.Battisti-Panzotti” e la
ditta Piccole Dolomiti scarl aggiudicataria dei lavori di “Realizzazione di micropali per la fondazione
del muro sottostante il tornante Conte”);
- l’obbligatorietà di realizzare, in ogni caso, in primis, i lavori di cui al presente incarico (esecuzione
della base di fondazione e di appoggio) in quanto basilari ed essenziali per la successiva
realizzazione del manufatto di sostegno nonché per la ribitumazione del piano stradale, la posa di
guard-rail ecc.;

CONSIDERATO in relazione all’urgenza ed indifferibilità di esecuzione dei lavori che, ai fini
dell’acquisizione della documentazione necessaria per la verifica dei requisiti, ed in particolare,
della regolarità contributiva, risulta essere stato richiesto il DURC con prot. com.le n° 2064/13 in
data 20.07.2013, Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) n° 20131067499648 – prot. 25628803 a cui
è stato dato riscontro in data 02.08.2013 da Cassa Edile di Vicenza, pervenuto in pari data al prot.
com.le n° 2189/13, da risulta accertata la regolarità delle posizioni INPS/INAIL/Cassa Edile della
Ditta stessa;

DATO ATTO che l’opera generale (Ammodernamento di strutture viarie esistenti – consolidamento
strutturale e messa in sicurezza della strada C.Battisti-Panzotti) risulta finanziata:
- quanto ad €. 125.000,00 mediante contributo regionale erogato ai sensi della L.R. 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;
e che nel quadro economico della perizia suppletiva e di variante approvata con determinazione n°
44/T del 18.06.2013 sono ricomprese tra le “Somme in amministrazione” alla voce B1) “lavori in
diretta amministrazione” quelli relativi alla “Realizzazione di micropali per la fondazione del muro
sottostante il tornante Conte” per l’importo di €. 43.590,00 al netto dell’IVA;

VISTA la normativa in materia ed in particolare il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D. Lgs. 11.09.2008 n° 152, il D.P.R. 05.10.2010 n° 207, il D.P.R. n°
34/2000 e s.m.i., le deliberazioni dell’Autorità LL.PP. n° 2/2001 e n° 8/2001, le L.R. 07.11.2003 n°
27 e s.m.i. e 30.1991 n°39, con specifico riferimento al decreto regionale n° 090/45500 nonché il
vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.12008, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l’art. 63 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con
deliberazione di C.C. n° 14 del 06.05.12008, 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. 2/2012 in data
17/12/2012 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 dare atto che a seguito dell’avvio delle procedure per l’affidamento con il sistema della
trattativa privata mediante cottimo fiduciario di cui alla nota di invito del 10.07.2013 prot. com.le
n° 1924/13, risultano essere pervenute entro i termini indicati n° 4 offerte, come in premesse già
rubricato;

2) di approvare il verbale di gara unico datato 18.07.2013 inerente alle operazioni di gara relative
alla trattativa privata previa gara ufficiosa (art. 57 del Regolamento comunale per i contratti) per
l’aggiudicazione dei lavori di “Realizzazione di  micropali per la fondazione del muro sotto il
tornante Conte”, ricompresi nel quadro economico alla voce “Somme a disposizione
dell’Amministrazione” quali “lavori e forniture in diretta amministrazione” del progetto generale
dell’opera denominata “Ammodernamento di strutture viarie esistenti – consolidamento
strutturale e messa in sicurezza della strada C.Battisti-Panzotti”, dell’importo a base
d’affidamento di €. 43.590,00 che si allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;

3) di aggiudicare conseguentemente, sulla base dei risultati riportati al precedente punto 2) per il
prezzo complessivo di €. 41.846,40 oltre ad IVA nella misura dell’aliquota prevista, attualmente
vigente e pari al 10%, alla ditta Piccole Dolomiti s.c.a..r.l. di Valdagno (VI) l’affidamento
dell’incarico per l’esecuzione dei lavori di ““Realizzazione di  micropali per la fondazione del
muro sotto il tornante Conte” rientranti nel progetto generale dell’opera denominata
“Ammodernamento di strutture viarie esistenti – consolidamento strutturale e messa in
sicurezza della strada C.Battisti-Panzotti” di cui al progetto redatto dallo Studio Tecnico VEP
Veneta Progettazioni di Padova a firma dell’Ing. M. Braggion di Padova, approvato con
deliberazione di G.C. n° 38 in data 13.12.2011 e di perizia suppletiva e di variante approvata
con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 44/T del 18.06.2013;

4) di procedere, ai sensi dell’art. 79, comma 5° lettera b) del D. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i., a
trasmettere a mezzo p.e.c. in sunto, trtattandosi di affidamento mediante cottimo fiduciario il
verbale di gara e copia del presente provvedimento, alle quattro ditte partecipanti alla gara in
oggetto;

5) di dare atto che l’importo dell’affidamento in oggetto, pari ad €. 41.846,40 oltre ad IVA,
rientrante in quello generale dell’opera, principale pari ad €. 250.000,00 – garantito nelle forme
già in premesse rubricate – trova allocazione 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;

6) di dare atto che i codici CUP e CIG per l’affidamento dei lavori in questione risultano:
a) il codice CUP quello generale attribuito all’opera: G49J11000300007;
b) il codice CIP specifico per i lavori di “Realizzazione di  micropali per la fondazione

del muro sotto il tornante Conte”: 523388635C;
7) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui

all’art. 133 – comma 9° - del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
8) 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 29..2013



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, 05.08.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] ORIGINALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.157……...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 09 AGO 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

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



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, 05.08.2013

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..157...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 09 AGO 2013

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _09 AGO 2013______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO



Allegato sub lett. A) a determinazione
n° 59/T del 05.08.2013 del Responsabile A.S.T.

COMUNE DI SALCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

via Roma, 4/c – 36040 SALCEDO (VI) – tel. 0445.888241 fax 0445.888338 – e-mail comune.salcedo@tiscalinet.it
C.F. 84002530248 – P.IVA 00603780248

Prot.  2014/13
Salcedo, 18.luglio.2013
Oggetto:  Gara per pubblico incanto per  lavori di “Realizzazione di micropali per la fondazione del muro

sotto il tornante Conte“. Importo lavori a base d’appalto €. 43.590,00 (comprensi= vo degli oneri
per la sicurezza). Verbale di gara unico.

PREMESSE:

- Affidamento con il sistema della trattativa privata previa gara ufficiosa ai sensi dell’art. 57 del Regolamento
comunale per i contratti, nel richiamo delle disposizioni di cui al DPR n° 163/2006 e s.m.i. e della L.R. n°
27/2003 e s.m.i.  in forza di determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 51/T del 10.07.2013;

- Lettera d’invito Bando di gara prot. n° 1924/13 in data 10.07.2013;
- Commissione di gara nominata con determinazione del Segretario Com.le n° 82/S in data 01.08.2006

composta dai Sigg.:
Dr.ssa Nadia Andreatta – Presidente Commissione in qualità di Segretario Comunale;
Geom. Maurizio Covolo – Componente Esperto in qualità di Responsabile Area Servizi Tecnici;
Rag. Maria Chiara Dalla Valle – Componente Esperto con funzioni di segretario verbalizzante;

- Espletamento operazioni di aggiudicazione giovedì 18 luglio 2013 ore 17,30 in seduta pubblica;

- Offerte pervenute entro la data indicata nella lettera d’invito (mercoledì 17.07.2013) di cui al bando prot.
1924/13:
01. ditta GHELLER s.r.l.. – via Montegrappa, 7, – 36020 Solagna (VI);
02. ditta COSTRUZIONI TRAVERSO s.r.l. – via Marosticana, 40/a – 36050 Bolzano Vic.no (VI);
03. ditta COSTRUZIONI LAZZAROTTO s.r.l. – via Fontoli, 9 – 36020 Valstagna (VI);
04. ditta PICCOLE DOLOMITI s.c.a.r.l. – via E. Fermi, 31/c – 36078 Valdagno (VI);

Si dà altresì atto che non risultano pervenute offerte fuori dei termini indicati nel bando di gara e più
precisamente dopo le ore 12,00 del giorno 17 luglio 2013;

Dopo le ore 12,00 del 17 luglio 2013 e fino alla odierna riunione della Commissione sopra citata tutte le
offerte pervenute risultano essere state custodite in cassaforte comunale e prelevate in data odierna dal
Presidente di Gara alle ore 17,20. Le stesse debitamente visionate dai componenti, prima dell’avvio delle
operazioni di gara, non presentano segni di manomissione.

TUTTO CIO’ PREMESSO il Presidente, verificata la regolarità della composizione della Commissione di
Gara e delle QUATTRO offerte pervenute in plico chiuso e sigillato secondo le modalità del bando, dichiara
aperta la gara e procede alle seguenti operazioni:

-1) si dà atto che ai sensi dell’art. 15 del bando di gara è prevista la possibilità di aggiudicazione anche nel
caso di presentazione di una sola offerta; si procede quindi alla numerazione progressiva dei plichi pervenuti
secondo il criterio del numero di protocollo assegnato;

-2) la Commissione prende atto altresì che trattandosi di trattativa privata il modulo per la presentazione
dell’offerta (allegato C) è stato fornito alle Ditte invitate unitamente con la lettera d’invito; si prende altresì
atto peraltro che non è stata prevista nella lettera d’invito l’obbligatorietà di allegare alla documentazione da
produrre in sede di partecipazione, l’attestazione dell’avvenuta presa visione controfirmata dal Responsabile
dell’Area Servizi Tecnici; la mancanza di tale allegato non costituisce pertanto in nessun modo elemento di
esclusione dalla trattativa privata in questione;

-3) apertura del plico ricevuto e della busta n° 1 (documentazione amministrativa) e verifica della regolarità
della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissibilità delle offerte presentate:



- plico n° 1 ditta GHELLER s.r.l.. – ammessa con riserva di regolarizzazione del “bollo” sul modulo di “istanza
di partecipazione” e sul modulo “offerta” precisando che trattasi di irregolarità di tipo
sanabile;

- plico n° 2 ditta COSTRUZIONI TRAVERSO s.r.l. – documentazione regolare, ammessa;
- plico n° 3 ditta COSTRUZIONI LAZZAROTTO  s.r.l. – ammessa con riserva di regolarizzazione del “bollo”

sul modulo di “istanza di partecipazione” e sul modulo “offerta” precisando che trattasi di
irregolarità di tipo sanabile;   ;

- plico n° 4 ditta PICCOLE DOLOMITI  s.c.a.r.l. – ammessa con riserva di regolarizzazione del “bollo” sul
modulo di “istanza di partecipazione” e sul modulo “offerta” precisando che trattasi di irregolarità
di tipo sanabile;  ;

Si prende atto pertanto che le Ditte concorrenti ed ammesse risultano n° QUATTRO.

Si rileva che trattandosi di opere di importo dei lavori inferiore ad €. 500.000,00 è stato indicato nella lettera
d’invito, che le ditte partecipanti il possesso della qualificazione SOA per la categoria e classfica dei lavori da
affidarsi (tipologia OS21 classifica I°); i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziario di cui all’art.
48, comma 1 bis, del D.P.R. 163/2006 e s.m.i. si intendono pertanto verificati con la produzione della stessa.

Si procede quindi all’apertura delle buste “B-offerta economica” delle ditte ammesse alla gara, e per
ciascuna, dopo aver estratto il Modulo “offerta” (allegato “C”), se ne contrassegna ed autentica il foglio
stesso, le eventuali correzioni apportate, e si dà lettura ad alta voce del conseguente ribasso percentuale
offerto oltre al prezzo complessivo a base di contratto:

n° ditta ribasso
percentuale

Importo complessivo dei
lavori €.

01 GHELLER s.r.l. – Solagna 1,69 42.853,33
02 Costruzioni TRAVERSO srl – Bolzano Vic.no 2,468 42.514,20
03 Costruzioni LAZZAROTTO srl – Valsatgna 0,50 43.372,05
04 PICCOLE DOLOMITI scarl - Valdagno 4,00 41.846,40

Il Presidente dà atto, per quanto sopra, che pur trattandosi di affidamento con il sistema della trattativa
privata previa gara ufficiosa ai sensi dell’art. 57 del Regolamento comunale per i contratti, trattandosi
comunque di gara con numero di offerte inviate e comunque valide ai fini della partecipazione inferiori a dieci
non è stata prevista la procedure dell’esclusione automatica, così come previsto dalla normativa statale di
cui all’art. 121, co. 7, del D.P.R. 207/2010, e conferma l’elenco delle offerte in gara come sopra riportato.

Per quanto sopra, risulta:
AGGIUDICATARIA: ditta PICCOLE DOLOMITI S.C.A.R.L. di Valdagno (VI) con il ribasso del 4,000%

corrispondente ad un importo complessivo di €. 41.846,40 (euro quarantuno=
milaottocentoquarantasei/40);

Si dà atto che trattandosi di intervento equiparabile a “lavori, servizi e forniture in economia” di cui all’art. 62
del Regolamento comunale per i contratti attualmente vigente:
- è stato totalmente escluso il subappalto;
- non è prevista la costituzione di fidejussione a titolo di garanzia, fatto salvo l’obbligo per l’aggiudicatario
della presentazione di specifica copertura assicurativa R.C.T.;
- resta a carico dell’affidatario il POS (Piano Operativo di Sicurezza) nonché la regolarizzazione del bollo sui
documenti di partecipazione (irregolarità di tipo sana

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come
appresso.

Il Presidente:  ………F.to: Dr.ssa Nadia Andreatta ………………………………………….

I Componenti Esperti: ………F.to: geom. Maurizio Covolo …………………………………….

………F.to: rag. Maria Chiara Dalla Valle ………………………………...

Il Segretario verbalizzante: ………F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle …………………………….


