
DETERMINAZIONE n. 36/T
In data  16.05.2011
prot

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 “REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E LOCALI ACCESSORI DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI”. ALLACCIAMENTI DEL GAS METANO E DELLE
FOGNATURE . IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI;

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 16.05.2011

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i lavori in corso di esecuzione afferenti alla “Realizzazione degli spogliatoi e locali
accessori degli impianti sportivi” il cui progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con
deliberazione di G.C. n° 27 del 26.08.2010 ed i cui lavori sono stati appaltati a seguito procedura
negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 2 – lettera c) e comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed
aggiudicati alla ditta C.M.C. Prefabbricati s.r.l. di Adria (RO) per il prezzo di €. 304.765,15 oltre ad
IVA giusta determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 111/T del 02.12.2010;

DATO ATTO che, ai fini del collaudo e della agibilità dell’edificio necessita effettuare gli
allacciamenti ai relativi servizi, di seguito rubricati, la cui situazione viene così sintetizzata:
-a) allacciamento per fornitura forza motrice, tramite ENEL Distribuzione SpA, usufruendo
dell’esistente contatore già posizionato ed a servizio degli impianti sportivi e che dispone della
specifica potenza necssaria, così come confermato a seguito sopralluogo con personale preposto
del soggetto erogatore del servizio, per cui le opere di predisposizione ed adattamento risultano
già ricomprese nei lavori in appalto;
-b) allacciamento all’acquedotto, tramite Alto Vicentino Servizi SpA, usufruendo dell’esistente
contatore già posizionato ed a servizio degli impianti sportivi che dispone di specifica portata, così
come confermato a seguito sopralluogo con personale preposto del soggetto erogatore del
servizio, per cui si rendono necessarie solamente opere di adattamento sull’impianto già esistente
e per le quali si procederà in separata sede con specifica operazione in diretta economia;
-c) allacciamento alla rete fognaria, tramite Alto Vicentino Servizi SpA, usufruendo della condotta
già esistente in loco a cui viene effettuato un nuovo allaccio con lavori già ricompresi in quelli in
appalto, dando atto che per l’attivazione della pratica e della specifica autorizzazione è previsto un
contributo da versare ad Alto Vicentino Servizi SpA in musra forfettaria pari ad €. 70,40;
-d) allacciamento alla rete del gas metano, tramite Ascopiave SpA – area di Sandrigo, per il quale
a seguito di specifica richiesta, lo stesso ha trasmesso preventivo per la spesa di allaccio, giusta
nota pervenuta al prot. com.le n° 1282/11 in data 21.04.2011 da cui risulta un totale di €. 1.123,20
escluse le opere di approntamento e realizzazione dei manufatti per l’alloggiamento del contatore
già ricomprese nei lavori appaltati;

VISTA l’urgenza ed indifferibilità ad effettuare l’intervento in questione a fronte dei termini perentori
previsti dalla “Convenzione” stipulata con la Regione Veneto per la realizzazione dell’opera la cui
scadenza è posta al 28.05.2011 (425° giorno dalla data di pubblicazione sul BUR della
deliberazione di assegnazione del contributo);

CONSIDERATO pertanto che le spese per gli allacci ai pubblici servizi, già riportati in specifica
voce del quadro economico del progetto definitivo-esecutivo, risultano così distinte:

Tipologia servizio pubblico da allacciare Importo IVA Totale
Allacciamento corrente (ENEL DISTRIBUZIONE SpA) 0,00 (1)
Allacciamento acquedotto (A.V.S. SpA) 0,00 (1)
Allacciamento fognatura (A.V.S. SpA) 70,40 0,00 (2) 70,40
Allacciamento gas metano (ASCOPIAVE SpA) 936,00 187,20 1.123,20

Totali 1.006,40 187,20 1.193,60
(1) importo non dovuto usufruendo di utenza già esistente;
(2) importo a forfait dovuto per spese fisse su domanda di allacciamento;

RICHIAMATO il vigente “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. 2/2010 in data
28/12/2010 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 gli interventi afferenti ai lavori necessari per l’allaccio alle reti del gas
metano e della fognatura comunale, risultando quelle della forza motrice e dell’acquedotto già
esistenti, a servizio dell’ultimando edificio destinato agli spogliatoi e locali accessori agli impianti
sportivi, secondo le modalità in premesse già dettagliatamente esposte, a mezzo dei relativi
soggetti gestori dei servizi medesimi [Ascopiave S.p.A. di Pieve di Soligo (TV) e Alto Vicentino
Servizi S.p.A. di Thiene (VI)], in forza del preventivo summenzionato per un importo a forfait di
€. 936,00 oltre ad IVA nella misura di €. 187,20 per un totale di €. 1.123,20 per il primo, e, del
diritto fisso per istanza e rilascio autorizzazione all’allaccio per un totale di €. 70,40 per il
secondo, previo diretto pagamento di complessivi €. 1.193,60;

2) di dare atto che gli importi di cui sopra - per totali €. 1.193,60 - trovano allocazione al cap. 3400
cod. 2.06.0204 “Costruzione spogliatoio” del bilancio corrente che presenta sufficiente
disponibilità dando atto che le stesse saranno anche ricomprese nel provvedimento finale di
rendicontazione dell’opera;

3) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per 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;

* * * * *

Det 18.2011



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

f.to  (geom. Maurizio Covolo)

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…103…reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 20 MAG. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (Dott.ssa Nadia Andreatta)

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _20 MAG. 2011____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


