DETERMINAZIONE n. 51/T
In data 31.05.2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

SVINCOLO RESIDUI DI CUI A DETERMINAZIONE N° 66/T-2003 (BITUMAZIONE
TRATTI ARTERIA STRADALE SCANDOLARE – INCARICO DITTA CARTA SPA).
INCARICO D’URGENZA PER ANALISI STRUTTURALE SU EDIFICIO
SCOLASTICO COMUNALE A SEGUITO DEL FENOMENO SISMICO DEL
MAGGIO 2012. AFFIDAMENTO ALL’ING. UGO SIGNORINI DI THIENE ED
IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA;;

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 31.05.2012
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che con propria determinazione n° 66/T del 29.05.2003 avente ad oggetto “Lavori di
bitumazione tratti stradali su arteria “Scandolare”. Incarico alla ditta Carta Isnaldo SpA di
Montecchio Precalcino” era stata impegnata la somma di €. 3.840,00 per l’esecuzione di detti
lavori atteso che la stessa Ditta era impegnata con altra opera e disponeva già del cantiere
operante sul territorio comunale;
RILEVATO che i lavori in oggetto, preventivati e finanziati, non sono stati poi effettuati poiché nel
frattempo sull’area interessata (tratto di arteria stradale interessato dal movimento franoso
Scandolare) sono stati effettuati interventi di consolidamento da parte del Servizio Forestale
Regionale per cui la ribitumazione della sede stradale ha dovuto essere tramandata;
ATTESO che l’intervento originariamente affidato alla ditta Carta SpA è rientrato successivamente
in un progetto generale denominato “Lavori di bitumazione tratti di arterie comunali” redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale ed approvato con deliberazione di G.C. n° 28 del 20.09.2005, i cui
lavori, a seguito di indizione di gara con il sistema del cottimo fiduciario previa gara pubblica, sono
stati appaltati ed eseguiti dalla ditta Gino Cappozzo snc di Sarcedo;
CONSIDERATO pertanto che l’originario impegno di cui al proprio provvedimento n° 66/T-2003 sia
da revocare poiché i lavori di fatto non sono stati eseguiti dalla ditta Carta SpA e ritenuto
opportuno rimettere nelle disponibilità del medesimo capitolo 3604 RR.PP. del bilancio detto
importo al fine di permettere di effettuare un incarico d’urgenza finalizzato alla verifica statica
all’edificio scolastico comunale ove, a seguito dei fenomeni sismici del corrente mese, si sono
evidenziate alcune fessurazioni per le quali appare necessario valutare lo stato di sicurezza dello
stesso immobile;
RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 59 del “Regolamento per la disciplina dei contratti”, che
prevede espressamente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 57, il ricorso all’esecuzione
in economia per provviste e/o servizi, nel caso si verifichino eventi oggettivamente imprevedibili ed
urgenti, atti a scongiurare situazioni di pericolo grave a persone, cose ecc.;
RILEVATO che l’accertamento della staticità degli edifici pubblici e/o di quelli strategici così come
prevsti dai Piani Comunali di Protezione Civile risulta a carico dell’Amministrazione Comunale per
gli edifici di proprietà di quest’ultima e considerato in particolar modo che la scuola elementare è
stata ricompresa quale edificio strategico da potersi utilizzare in caso di calamità, per cui appare
ancora più opportuno procedere alla verifica di cui è oggetto il presente provvedimento;
INTERPELLATO a tal fine, stante l’urgenza ed indifferibilità visto che la struttura scolastica è al
momento ancora utilizzata, l’Ing. Ugo Signorini di Thiene, già componente della Commissione
Edilizia e particolaremnte esperto nel settore “strutturale”, che si è dichiarato disponibile ad
effettuare nel più breve tempo possibile il sopralluogo e l’analisi della situazione e fornire tutte le
valutazioni in merito, preventivando – stante l’impossibilità diretta di quantificare l’onorario – una
spesa di €. 2.000,00 oltre a contributo cassa ed IVA;
RITENUTO opportuno procedere ad affidare d’urgenza, per le motivazioni ampiamente sopra
esposte, l’incarico ad effettuare una analisi strutturale all’edificio scolastico comunale, al fine di
poter disporre di elementi atti ad individuare eventuali carenze strutturali e/o interventi necessari
per l’eventuale messa in sicurezza della struttura;
RILEVATO ai sensi del “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione
di C.C. n° 14 del 06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge, che:

- ai sensi dell’art. 57 comma 1°, lett. v), tale se rvizio rientra tra quelli che per la loro natura vengono
effettuati in economia;
- ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera d), l’incarico viene effettuato direttamente trattandosi di
situazione derivante da evento oggettivamente non prevedibile, urgente ed improcastinabile,
poiché finalizzata a scongiurare una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;
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. 1/2011 in data
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA
1) di dare atto che l’importo residuo di €. 3.840,00 di cui al provvedimento n° 66/T del 29.05.2003
– non utilizzato per le motivazioni sopra indicate - viene rimesso nelle disponibilità di bilancio
con la conseguente variazione storica dell’impegno n° 160/2003;
2) di incaricare, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, l’ing. Ugo Signorini di Thiene
ad effettuare la verifica statica all’edificio scolastico comunale, al fine di individuare eventuali
situazioni di carenza o di pericolo strutturale che possano anche comportare possibili successivi
interventi finalizzati alla messa in sicurezza dello stabile, dando atto che l’incarico rientra nelle
ipotesi dell’evento oggettivamente imprevedibile ed indirizzato a scongiurare situazioni di
pericolo per la pubblica incolumità;
3) di preventivare, stante l’impossibilità pratica di ipotizzare la quantificazione della parcella
professionale (tipologia degli accertamenti, verifiche, analisi ecc.), un costo della prestazione
professionale, comprensivo del contributo cassa (pari al 4%) ed all’IVA (nella misura
attualmente in vigore del 21%), totale di €. 3.840,00;
4) di imputare la spesa conseguente preventivata in €. 3.840,00 al capitolo 3604 codice 2.01.0807
“Realizzazione di opere con oneri di urbanizzazione” RR.PP. del bilancio corrente che presenta
sufficiente disponibilità;
5) 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;
6) 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 31.2012

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…120……reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 06 GIU. 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Nadia Andreatta)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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