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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 94 del 13/12/2017

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:

INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI GUARD-RAIL E STRUTTURA PONTILE
DANNEGGIATI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE CAUSATO DA
PRIVATO. INCARICHI PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA
ARTERIA COMUNALE, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CON RIVALSA
PRESSO COMPAGNIA ASSICURATIVA; (CIG Z692146DB1 per i lavori
afferenti la parte edile); (CIG Z182146F64 per i lavori afferenti la parte
strutturale);

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

Premesso che a seguito di incidente stradale causato di un privato e verificatosi sull’arteria “ex consorziale del
Laverda” all’altezza della località Veneziane (tratto di via Marchi) risulta essere stato divelto un tratto di guard-
rails sul lato a monte della strada comunale e danneggiate le sottostanti strutture murarie del manufatto stradale
(piccolo ponte in muratura) a cui era infissa detta barriera di protezione;

DATO ATTO che, in conseguenza dei danni subiti dalle strutture si rende necessario:
-a) procedere al ripristino delle parti murarie danneggiate con rifacimento, in particolare, delle partiture esterne
originariamente realizzate in sasso a faccia vista, nonchè del consolidamento della stessa struttura laddove lo
sradicamento dei montanti di sostegno abbia provocato danni interni non palesemente rilevabili se non durante
l’esecuzione dei lavori;
-b) sostituire il guard-rail danneggiato previa riposizionatura dei nuovi punti di ancoraggio ed installazione di
nuova barriera, munita altresì di tubo corrimano di cui il precedente era sprovvisto;

RILEVATO che per l’esecuzione degli interventi, il primo di natura prettamente edilizia ed il secondo di natura
specificatamente strutturale, erano stati richiesti – stante l’urgenza ed indifferibilità ad eliminare i pericoli alla
viabilità derivanti dall’incidente sopra citato – i preventivi a ditte del settore dichiaratesi disponibili anche ad un
pronto intervento, al fine di trasmetterli unitamente alla richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice del
privato che aveva causato il danno;

RICHIAMATA la nota datata 21.07.2017 con la quale l’Ente comunale ha avviato la procedura per il recupero dei
danni conseguenti all’incidente per il tramite di ASSITECA broker assicurativo del Comune, all’assicurazione del
privato (ITAS MUTUA);

CONSIDERATO che la compagnia assicuratrice del privato dopo resistenze di varia natura in ordine al
riconoscimento ed alla quantificazione del danno, come peraltro rilevabile dal carteggio in atti d’ufficio e dai
tempi intercorsi:
- ha pattuito con la ditta individuata dal Comune per l’esecuzione dei lavori di natura edile un diverso importo
rispetto a quello indicato nel preventivo originario depositato in atti del Comune;
- ha ritenuto di non accettare di liquidare totalmente l’importo di cui al preventivo per la sostituzione della
barriera di sicurezza stradale, precisando di non riconoscere i costi relativi alla fornitura ed installazione del tubo
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corrimano e di un terminale, adducendo che nella struttura preesistente, irrimediabilmente danneggiata
dall’incidente, tali parti non erano presenti;

RITENUTO che in ordine alla minore compensazione del danno inerente alla parte “strutturale” (riposizionatura
della barriera stradale di sicurezza) appaia giustificata la motivazione adotta dalla compagnia assicuratrice del
privato poiché effettivamente tali parti sul guard-rail danneggiato mancavano;

CONSIDERATO che dovendo riposizionare una nuova barriera di sicurezza quest’ultima deve essere conforme
alle normative vigenti che nel caso in questione e per la tipologia del sito e delle strutture richiede l’installazione
di un tubo corrimano che esplica anche funzione di parapetto per i pedoni;

DATO ATTO che lo Studio Legale Vinci per conto di ITAS MUTUA (assicurazione del privato) a seguito della
definizione della pratica ha trasmesso propria nota datata 09.11.2017 e pervenuta al prot. com.le n° 2992/17 in
data 15.11.2017, alla quale risulta allegato assegno per la copertura di €. 5.390,00 a titolo di acconto sul credito
vantato dal Comune per effettuare il ripristino delle strutture danneggiate, ed invita lo stesso Ente a trasmettere
le copie delle relative fatture per il recupero della somma residua dalla compagnia assicuratrice del privato
(corrispondente in pratica all’IVA da calcolarsi nella misura del 22% e pertanto pari ad €. 1.185,80);

CONSIDERATO che in ordine al danno ed al risarcimento si prospetta pertanto il seguente quadro di spesa:
 costi dell’intervento:

- esecuzione dei lavori di natura edile: importo di €. 4.200,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 924,00 per complessivi
€. 5.124,00;
- esecuzione dei lavori di natura strutturale: importo di €. 1.400,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 308,00 per
complessivi €. 1.708,00;
per un costo complessivo di €.  6.832,00;
 finanziamenti dell’intervento:

in ordine al finanziamento dell’onere si farà fronte rispettivamente:
-a) per un importo di €. 5.390,00 oltre all’IVA nella misura del 22% pari ad €. 1.185,80 e così per complessivi €.
6.575,80 mediante rimborso effettuato dalla Compagnia Assicuratrice ITAS Mutua – Unità liquidazione sinistri di
Padova;
-b) per l’importo di €. 210,00 oltre all’IVA nella misura del 22% pari ad €. 46,20 e così per complessivi €. 256,20
mediante fondi propri del bilancio ordinario;

DATO ATTO che l’intervento deve essere urgentemente effettuato:
- al fine di eliminare i pericoli alla viabilità derivanti dalla mancanza di un tratto di parapetto proprio nel punto in
cui l’arteria scavalca con un pontile l’esistente valletta atteso che il guard-rail esistente è stato totalmente divelto
dalla vettura fuoriuscita dalla sede stradale, e che, con l’approssimarsi della stagione invernale, si acuiscono per
la possibile formazione di brinate o di ghiaccio sull’arteria stessa;
- poiché l’arteria in questione, seppure in un tratto di pertinenza esclusivamente comunale, collega le zone
limitrofe della vallata del Laverda ed è a servizio di più Comuni contermini ed ha un rilevante traffico veicolare;

DATO ATTO che per la specificità dell’intervento erano state contattate rispettivamente:
- la ditta Impresa Edile Munaretto Daniele di Salcedo (VI) per l’esecuzione dei lavori attinenti alla parte edile;
- la ditta Fr.lli Conte s.n.c. di Villanova di Camposampiero (PD) per l’esecuzione dei lavori attinenti alle barriere
di sicurezza stradale;

CONSIDERATO che le suddette Ditte presentano i necessari requisiti di esperienza e di affidabilità e si sono
rese disponibili ad effettuare gli interventi richiesti secondo le modalità indicate dal Comune;

RILEVATO che l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificati è complessivamente ed
individualmente inferiore ad €. 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere ad affidamento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretta senza
procedimento di gara;

RITENUTO, pertanto, di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i.:
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- alla ditta I.E. Munaretto Daniele con sede in Salcedo (VI) via Roste, 1 – cf/P.IVA 03119290249, l’incarico per
effettuare il ripristino delle strutture murarie (parte edile) al prezzo di €. 4.200,00 oltre IVA al 22% pari ad €.
924,00 per complessivi €. 5.124,00;
- alla ditta F.LLI CONTE snc con sede in 35010 Villanova (PD) via Marconi , 17 – cf/P.IVA 00290020288,
l’incarico per effettuare il ripristino della barriera di sicurezza stradale (parti strutturali) al prezzo di €. 1.400,00
oltre IVA al 22% pari ad €. 308,00 per complessivi €. 1.708,00;

PRECISATI i seguenti elementi e condizioni del contratto ai sensi dell’art. 192 del D. Leg.vo n° 267/2000:
a) fine che con il contratto si intende perseguire: garantire le misure di sicurezza sul tratto dell’arteria

stradale “ex consorziale del Laverda” previa riposizionatura di barriera di sicurezza (guard-rail) e
consolidamento statico delle strutture stradali danneggiate dall’incidente;

b) oggetto del contratto: interventi di messa in sicurezza di strutture stradali; – Affidamento incarichi ed
impegno di spesa;

c) forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento ed impegno di spesa ed ordinativo
attraverso corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo,
del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

d) clausole ritenute essenziali: affidamento secondo caratteristiche e tempistiche come da richiesta
specifica e nel presente provvedimento;

e) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 36-comma 2, e 37-comma 1, del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50;

VISTO quanto disposto dai seguenti articoli del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 e s.m.i.:
 Art. 36, comma 2: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per gli affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per lavori in amministrazione “diretta”;

 Art. 37, comma 1: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria
qualificazione ai sensi dell’articolo 38.”

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
i CIG a cui è stato assegnato rispettivamente:
- il codice Z692146DB1 per i lavori afferenti la parte edile (ditta Munaretto D.);
- il codice Z182146F64 per i lavori afferenti la parte strutturale (ditta Fr.lli Conte snc);

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rispettivamente:
- prot. INAIL_9113360 con scadenza al 08.02.2018, agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, dal quale risulta che
la ditta IMPRESA EDILE MUNARETTO DANIELE è in regola con il versamento dei contributi assistenziali e
previdenziali;
- prot. INAIL_9181714 con scadenza al 15.02.2018, agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, dal quale risulta che
la ditta IMPRESA FR.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. è in regola con il versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali;

PRECISATO che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è prevista
nell’anno 2017;

VISTI:
- il D. Lgs. 19 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e normative
attinenti;
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- la Legge n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” come modificato dal D. L. n° 180 del 12.11.2010 ed in particolare l’ex art. 3 “tracciabilità dei
flussi finanziari”;
- il D. Lgs. 23.06.2011 n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- il DPCM del 28..12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n° 118/2011”;
- il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

PRECISATO che il compenso relativo ai lavori verrà liquidato alle ditte previa verifica del responsabile del
procedimento dell’avvenuta revisione, dietro presentazione della relativa fattura ed a seguito dell’acquisizione di
DURC regolari, nonché dell’avvenuto saldo ottenuto dall’Ente comunale dalla compagnia assicuratrice sulla
base di quanto sopra rubricato;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 01/2017 in data 29/06/2017 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

-1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

-2) per l’assolvimento dell’esigenza di che trattasi, per le motivazioni esposte in premesse, che qui si intendono
interamente richiamate ed approvate, di procedere all’affidamento diretto ed autonomo per l’esecuzione dei
lavori di sostituzione di un tratto di guard-rail (parte strutturale) e rifacimento delle strutture di
ancoraggio/supporto (parte edile) da effettuarsi sulla strada comunale “ex consorziale del Laverda” (tratto di via
Marchi), a favore:
-a) della ditta Impresa Edile Munaretto Daniele con sede in Salcedo (VI) via Roste, 1 – cf/P.IVA 03119290249,
per l’importo di €. 4.200,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 924,00 per complessivi €. 5.124,00;
-b) della ditta F.LLI CONTE snc con sede in 35010 Villanova (PD) via Marconi , 17 – cf/P.IVA 00290020288, per
l’importo di €. 1.400,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 308,00 per complessivi €. 1.708,00;

-3) di precisare che i lavori in oggetto vengono così sintetizzati:
- intervento di lievo e smaltimento delle strutture esistenti danneggiate (guard-rail e parti afferenti alle strutture
edilizie del ponte);
- ricostruzione delle strutture edilizie del ponte per il ricavo degli ancoraggi del nuovo parapetto;
- fornitura e posa in opera di nuova barriera di sicurezza stradale (guard-rail);

-4) di precisare che l’affidamento diretto autonomo in argomento è disciplinato dal combinato disposto degli art.
36, comma 2, lettera a) e 37, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

-5) di imputare la spesa complessiva di euro 6.832,00 sui capitoli di seguito elencati:
[--
_Hlk5
00929
464--
]Eser

EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto

2017 2017 3604/1 REALIZZAZIONE DI OPERE
CON ONERI URBANIZ

08.01 2.02.01.09.999 256,20 2740 - F.LLI
CONTE SNC -
Via Marconi 17
VILLANOVA

2017 2017 5005/0 SERVIZI PER CONTO TERZI 99.01 7.02.99.99.999 1.451,80 2740 - F.LLI
CONTE SNC -
Via Marconi 17
VILLANOVA

2017 2017 5005/0 SERVIZI PER CONTO TERZI 99.01 7.02.99.99.999 5.124,00 2741 -
MUNARETTO
DANIELE - VIA
ROSTE N. 1
SALCEDO
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-6) di precisare, in adempimento a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., i
seguenti elementi che configurano la presente “anche” quale determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192
del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.:
 fine che con il contratto si intende perseguire: garantire le misure di sicurezza sul tratto dell’arteria

stradale “ex consorziale del Laverda” previa riposizionatura di barriera di sicurezza (guard-rail) e
consolidamento statico delle strutture stradali danneggiate dall’incidente;

 oggetto del contratto: interventi di messa in sicurezza di strutture stradali; – Affidamento fornitura ed
impegno di spesa;

 forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento ed impegno di spesa ed ordinativo
attraverso corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo,
del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

 clausole ritenute essenziali: interventi, lavori, fornitura come da preventivo specifico data la ricostruzione
di una struttura e salvo quanto contenuto nel presente provvedimento;

 modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 36-comma 2, e 37-comma 1, del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50

-7) di aver acquisito i CIG ai quali sono stati assegnati rispettivamente:
 il codice Z692146DB1 per i lavori afferenti la parte edile (ditta Munaretto D.);
 il codice Z182146F64 per i lavori afferenti la parte strutturale (ditta Fr.lli Conte snc);

-8) di dare atto che la liquidazione dei compensi verrà effettuata con successivo atto su presentazione di regolari
fatturazioni, previo visto di regolarità del Responsabile del servizio;

-9) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009 n° 78,
convertito nella Legge n° 102/2009;

-10) di precisare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è prevista
nell’anno 2017;

-11) di procedere a rendicontazione dei lavori ed acquisizione delle relative fatture a trasmettere la richiesta del
rimborso “a saldo” (pari ad €. 1.185,80)  a titolo di rifusione della spesa sostenuta alla compagnia assicuratrice
ITAS Mutua per il tramite dello Studio legale Vinci di Vicenza;

-12) di trasmettere copia del presente dispositivo alle Ditte I.E. Munaretto Daniele avente sede in Salcedo (VI)
via Roste, 1 - e - F.LLI CONTE snc con sede in 35010 Villanova (PD) via Marconi , 17;

-13) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento nella Sezione
Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera “b” del  D. Lgs. 14.03.2013 n° 33;

-14) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso mediante la sottoscrizione da
parte dei relativi responsabili dei competenti servizi;

-15) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n°
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all’impegno di
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;

-16) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50, è
il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;

-17) 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;
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- va pubblicata all’Alto Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1,
del D. Lgs. n° 267/2000;

* * * * *

Il Responsabile Area servizi tecnici
F.to Geom. Maurizio Covolo



Comune di Salcedo - Determinazione n. 94 del 13/12/2017

COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

94 13/12/2017 Area servizi tecnici 14/12/2017

OGGETTO:

INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI GUARD-RAIL E STRUTTURA
PONTILE DANNEGGIATI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE
CAUSATO DA PRIVATO. INCARICHI PER RIPRISTINO E MESSA IN
SICUREZZA ARTERIA COMUNALE, ASSUNZIONE IMPEGNI DI
SPESA CON RIVALSA PRESSO COMPAGNIA ASSICURATIVA; (CIG
Z692146DB1 per i lavori afferenti la parte edile); (CIG Z182146F64
per i lavori afferenti la parte strutturale);

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia

PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2017/81

Impegno Capitolo Articolo Importo
312/2017 5005 0 1.451,80
313/2017 5005 0 5.124,00
314/2017 3604 1 256,20

Lì, 14/12/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

94 13/12/2017 Area servizi tecnici 14/12/2017

OGGETTO:

INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI GUARD-RAIL E STRUTTURA
PONTILE DANNEGGIATI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE
CAUSATO DA PRIVATO. INCARICHI PER RIPRISTINO E MESSA IN
SICUREZZA ARTERIA COMUNALE, ASSUNZIONE IMPEGNI DI
SPESA CON RIVALSA PRESSO COMPAGNIA ASSICURATIVA; (CIG
Z692146DB1 per i lavori afferenti la parte edile); (CIG Z182146F64
per i lavori afferenti la parte strutturale);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
15/12/2017 al 30/12/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 15/12/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


