
DETERMINAZIONE n. 60/T
in data 28.07.2016

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
LOCALITÀ SOSTIZZO (IMPORTO €. 210.000,00)”. APPROVAZIONE DEL 1° STATO
AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COMAC S.R.L. DI
ROMANO D’EZZELINO (VI); (CIG 6506915C1D)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n° 43 del 16.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approva
la progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento sopra menzionato denominato “Intervento per la
stabilizzazione del dissesto franoso in localita’ Sostizzo (importo €. 210.000,00)”, redatta in data Ottobre
2015 a firma del geologo dr. L. Stevan dello Studio Tecnico GEOS di Marostica;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 27/T del 31.03.2016 con la quale a seguito di
gara è stata aggiudicato definitivamente l’appalto per i lavori in oggetto alla ditta CO.MA.C. srl di Romano
d’Ezzelino (VI) conil ribasso del 35,831%;
- verbale di consegna lavori in via d’urgenza (nelle more di stipula del contratto) in data 11.04.2016 registrato
al prot. com.le n° 1112/16 in data 12.04.2016;
- contratto d’appalto stipulato con la detta ditta in data 27.05.2016 con rep. com.le n° 355 registrato a
Bassano del Grappa in data 14.06.2016 al numero 21 serie 1°;

VISTA la nota datata 06.07.2016 pervenuta al prot. com.le n° 1941/16 in data 08.07.2016 dallo Studio
Tecnico GEOS di Marostica, a firma del geologo dr. L. Stevan, con la quale lo stesso trasmette gli atti relativi
al 1° stato avanzamento lavori, emesso a favore della ditta CO.MA.C. s.r.l. di Romano d’Ezzelino (VI) da cui
risulta liquidabile alla stessa la somma di €. 88.500,00 oltre ad IVA giusto certificato di pagamento n° 1
rilasciato dal Responsabile del procedimento in data 27.07.2016;

DATO ATTO che ai fini della verifica della regolarità contributiva della Ditta COMAC s.r.l.. risulta essere stato
acquisito ed in atti d’ufficio il DURC [operazione effettuata con la vigente procedura informatizzata (Durc on
line) in data 19.07.2016 registrata con il numero di protocollo INAIL_4290568, documento rilasciato con
validità a tutto il 16.11.2016] che conferma le posizioni regolari della medesima;

DATO ATTO che il finanziamento dell’opera in oggetto - il cui importo complessivo è di €. 210.000,00 -
risulta assicurato mediante contributo dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza di cui cui alla
deliberazione di G.P. n° 29 del 29.07.2016 ed in forza di “Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Vicenza ed il
Comune di Salcedo” stipulato in data 10.09.2015 e che detto importo trova copertura finanziaria al capitolo
3578-01 “Primo intervento stabilizzazione del dissesto franoso località Sostizzo” del bilancio corrente;

ATTESO che per l’opera in oggetto risultano acquisiti i seguenti codici:
CUP G47H15000700003
CIG 6506915C1D;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., al D. Lgs. 11.09.2008 n° 152, ed
al DPR 05.10.2010 n° 207, le s.m.i. intervenute, trattandosi di opera le cui procedure sono state attivate
antecedentemente al 19.07.2016, data di decorrenza del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo codice degli appalti);

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;



RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.01/2016 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 gli elaborati inerenti al primo stato avanzamento lavori afferenti i lavori di “Intervento per la
stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo (importo €. 210.000,00)”, pervenuti al prot. com.le
n° 1941/16 in data 08.07.2016 a firma del geologo dr. L. Stevan dello Studio Tecnico GEOS di Marostica,
riferiti ai lavori eseguiti a tutto il 06.07.2016, nonché il certificato di pagamento n° 1 datato 27.07.2016,
firmato dal Responsabile del procedimento del Comune di Salcedo;

2) di imputare la spesa complessiva di € 88.500,00 oltre ad IVA nella misura del 10% pari ad €. 8.850,00 e
così per totali €. 97.350,00 come segue:

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

97.350,00 11 02 02 02 2016 3578 01 U.2.02.01.09.012

3)  di dare atto che l’importo di cui sopra è ricompreso nel quadro di spesa dell’opera in oggetto e che la
stessa sarà anche ricompresa nel provvedimento finale di rendicontazione dell’opera;

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

Det. 30/2016



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

97.350,00 11 02 02 02 2016 3578 01 67 U.2.02.01.09.012

Salcedo, 28.07.2016

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

………………………………………………….
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 08 Agosto 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)
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COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _08 Agosto 2016______

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


