
DETERMINAZIONE n.  08/T
in data 03.02.2014

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: PROGETTO PER I LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE
VIARIE ESISTENTI (STRADE COMUNALI “EX CONSORZIALE DEL
LAVERDA”, “CORTICELLA”, “MORETTI”, “GARIBALDI/SCANDOLA=
LARE”, “LUPIARI”, “ACCESSO ECOCENTRO (tratto di via Garibaldi)”,
“CIME”. INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ING. A. BALDON DI MAROSTI=
CA (VI) PER AGGIORNAMENTO ELABORATI GIA’ PRECEDENTEMENTE
REDATTI PER LA NUOVA PRESENTAZIONE DI ISTANZA A
FINANZIAMENTO REGIONALE; (CIG Z950DA228F)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n° 22 del 19.09.2013 di indirizzi in ordine alla predisposizione della progettazione per
interventi di manutenzione su reti viarie comunali al fine di poter accedere ai finanziamenti di cui al
“Programma 6000 Campanili” indetto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi del D.L.
21.06.2013 n° 69;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 68/T del 23.09.2013 con la quale si è individuato
nella figura dell’Ing. A. Baldon di Marostica il tecnico a cui affidare l’incarico per la redazione della fase della
progettazione definitiva-esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase progettuale, impegnando le
relative risorse economiche;
- deliberazione di G.C. n° 23 del 30.09.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto
“Lavori di Manutenzione straordinaria della rete viaria comunale esistente. Approvazione progettazione
definitiva-esecutiva redatta dallo studio tecnico Ing. A. Baldon di Marostica (VI)” con la quale si è approvata
la nuova opera del valore complessivo di €. 500.000,00 di cui €. 422.500,00 per lavori a base d’appalto ed €.
77.500,00 per somme in amministrazione;

RILEVATO che l’istanza avanzata dall’Ente comunale al fine di beneficiare dei finanziamenti sopra citati non
è risulta ammessa entro il numero massimo delle opere finanziabili con i fondi a disposizione;

DATO ATTO che la Regione Veneto, con propria DGRV n° 2621 in data 30.12.2013, ha ativato le procedure
per l’assegnazione di contributi a valere per l’anno 2013 ai sensi della L.R. n° 39/1991 inerenti ad interventi
finalizzati alla messa in sicurezza stradale, all’ammodernamento di strutture viarie esistenti, ecc. prevedendo
la concessione del finanziamento, che, per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, viene stabilita
nella misura dell’80% della spesa ammissibile dell’opera e con un limite massimo di €. 300.000,00;

VISTA la deliberazione di G.C. n° 05 in data 30.01.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
vengono dati indirizzi in ordine all’aggiornamento della progettazione già effettuata e sopra richiamata al fine
di poter presentare la nuova istanza di assegnazione di contributo regionale;

CONSIDERATO nella fattispecie che gli elaborati progettuali (progettazione definitiva-esecutiva) già redatti
per la presentazione della precedente domanda di finanziamento risultano già disponibili ma devono essere
oggetto, mediante semplici operazioni, di rivisitazione e/od aggiornamento al fine di adeguarli alle nuove
richieste di finanziamento che l’Ente intende avanzare presso la Regione Veneto;

CONSIDERATO che gli aggiornamenti progettuali possono incidere in una misura comunque non superiore
al 15% sul lavoro già svolto in precedenza e che a fronte delle scadenze indicate nel bando regionale sopra
citato:



- sussistono le condizioni d’urgenza per approntare le variazioni e provvedere alla riapprovazione degli
elaborati che andranno debitamente rettificati anche nell’intestazione generale dell’opera stessa;
- risulta necessario in relazione al minore importo complessivo dell’opera (dagli originari €. 500.000,00 il
nuovo importo, a fronte delle diverse modalità di cofinanziamento dell’opera viene ridotto ad un importo
massimo di €. 400.000,00 circa), rivedere l’insieme dei lavori e degli interventi da realizzare prevedendo un
elenco di priorità desunto sulla base della criticità e pericolosità delle arterie stradali interessate;

CONSIDERATO che lo Studio Tecnico dell’Ing. A. Baldon di Marostica (VI), nel frattempo – a fronte delle
tempistiche alquanto ridotte per espletare le formalità di rito – risulta essere già stato interpellato con
richiesta datata 22.01.2014 prot. com.le n° 0147/14 ed ha formulato la propria disponibilità ad effettuare
l’aggiornamento richiesto degli elaborati entro i termini indicati con propria nota datata 23.01.2014 e
pervenuta al prot. com.le n° 0180/14 in data 24.01.2014, previo corrispettivo di €. 500,00 al netto di
contributo Cassa ed IVA da aggiungersi al costo della progettazione iniziale;

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. 6/2013 in data 17/12/2013 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 incaricare lo Studio Tecnico dell’Ing. A. Baldon di Marostica (VI) ad effettuare l’aggiornamento degli
elaborati di cui al precedente progetto denominato “Manutenzione straordinaria della rete viaria comunale
esistente” già oggetto di richiesta di ammissione a finanziamento di cui al “Programma 6000 campanili”
indetto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e non risultato inserito nella graduataria delle
assegnazioni;

2) di dare atto che data la specificità dell’incarico e la tipologia della prestazione non si effettua indagine di
mercato, acquisendo il CIG che risulta Z950DA228F;

3) di incaricare il suddetto professionista ad effettuare, a livello di progettazione definitiva-esecutiva, gli
aggiornamenti necessari al fine di renderli fattibili alle disposizioni previste dalla Regione Veneto (DGRV
n° 2621 del 30.12.2013) e poter quindi presentare, entro il termine del 28.02.2014, la relativa nuova
istanza per accedere ai contributi regionali di cui alla L.R. n° 39/1991;

4) di dare atto che il costo complessivo per l’aggiornamento degli elaborati, come sopra meglio rubricato,
viene quantificato in €. 500,00 oltre al contributo Cassa (4% pari ad €. 20,00) ed all’IVA calcolata nella
misura del 22% (sull’imponibiledi €.520,00) per €. 114,40 per complessivi €. 634,40;

5) di procedere ad impergnare l’importo sopra indicato di €. 634,40 imputando tale spesa al cap. 1086 cod.
1.01.0603 “Prestazioni professionali per studi progettazione di relazione lavori” del Bilancio dei Previsione
2014 in corso di stesura;

6) di dare atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile e non frazionabile;
6)  di dare altresì atto che tutte le spese tecniche inerenti all’intero ciclo delle competenze professionali così

come previste dal D. Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010  (ivi comprese, quindi, quelle inizialmente già
sostenute per la redazione del precedente progetto sopra richiamato) saranno comunque totalmente
ricomprese nel quadro economico del “nuovo” progetto debitamente aggiornato ed afferente all’opera
pubblica per il quale l’Amministrazione Comunale intende procedere ad avanzare la richiesta di
ammissione ai benefici  contributivi previsti dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. 39/1991 in forza della
DGRV n° 2621 del 30.12.2013;

7) 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;

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. Leg.vo n°
267/2000;

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

……………………………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det 03.2014



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, 31.01.2014

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. 24….reg. pubblicazione

La presente determina zio ne è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 12 FEB 2014

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _12 FEB 2014______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


