DETERMINAZIONE n. 44/T
in data 18.06.2013

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
OGGETTO:

LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE VIARIE ESISTENTI –
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA C. BATTISTI-PANZOTTI”. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA
E DI VARIANTE n° 1;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n° 27 del 28.07.2006, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del
progetto preliminare afferente i lavori di “Ammodernamento di strutture viarie esistenti –
consolidamento strutturale e messa in sicurezza della strada C. Battisti – Panzotti”, redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale in data luglio 2006 dell’importo complessivo di €. 250.000,00 di cui
€. 190.000,00 per lavori a base d’appalto ed €. 60.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- deliberazione di G.C. n° 12 del 29.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della
progettazione definitiva dell’opera sopra citata redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, per gli importi
suindicati;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 38/T del 19.05.2011 di affidamento
incarico per la progettazione esecutiva allo Studio Tecnico VE.P. Veneta Progettazioni di Padova
(PD) a fronte della necessità di ricorrere ad una figura professionale avente titolo abilitativo a fronte
delle specificità di calcolo e progettazione dell’intervento in questione;
- deliberazione di G.C. n° 38 in data 13.12.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, di
approvazione della progettazione esecutiva redatta dallo Studio Tecnico VE.P. Veneta
Progettazioni di Padova, a firma dell’Ing. M. Braggion, dell’importo complessivo di €. 250.000,00 di
cui €. 190.000,00 per lavori a base d’appalto ed €. 60.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- determinazioni del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 60/T del 12.06.2012 di avvio delle
procedure di appalto per l’aggiudicazione dei lavori previa procedura negoziata e n° 77/T del
02.08.2012 di aggiudicazione definitiva alla ditta Costruzioni Generali Girardini S.p.A. di Sandrigo
(VI) con il ribasso del 29,999% pari ad importo a base di contratto di €. 137.902,15 al netto degli
oneri per la sicurezza (€. 5.000,00) e così per complessivi €. 142.902,15;
- contratto d’appalto stipulato in data 17.10.2012 rep. n° 342, registrato a Thiene in data
23.10.2012 al n° 244 S. 1;
RICHIAMATA l’istanza che ai sensi della L.R. n° 39/1992, art. 9, e della D.G.R. n° 709 del
08.04.2008 è stata presentata istanza alla Regione Veneto con nota del 29.05.2008 prot. com.le n°
1868/08 al fine dell’assegnazione di contributo regionale e la nota della stessa Regione Veneto,
del 31.05.2010 prot. n° 303357/45.502.00 - Direzione Infrastrutture della Regione Veneto, con cui
è stato trasmesso il decreto regionale n° 90/45500 in data 03.05.2010 di conferma del contributo
regionale per l’opera in oggetto per l’importo di €. 125.000,00 ponendo in cinque anni il termine
ultimo per la rendicontazione dell’opera;

DATO ATTO che alla fine del mese di settembre 2012 si sono verificati danni a strutture murarie
di contenimento a monte dell’arteria in questione (località Gasparotti) per cui il 2 ottobre 2012 (data
successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva ed antecedente alla data di stipula del
contratto) è stata inoltrata segnalazione alla DD.LL. richiedendo uno specifico sopralluogo al fine di
valutare l’eventuale ipotesi di procedere ad una perizia di variante;
CONSIDERATO inoltre che dopo la stipula del contratto, la DD.LL. ha segnalato sia un aggravio
dell’instabilità del manufatto posizionato in località “Conte”, già peraltro inserito tra gli interventi
previsti nel progetto approvato, sia la necessità di rinviare la consegna dei lavori alla successiva
primavera al fine di permettere una migliore esecuzione dei lavori, in particolare per la stesura del
manto bituminoso, disponendo di conseguenza di tempistiche necessarie per vagliare l’effettiva
opportunità di procedere a redigere una perizia di variante a fronte dei danni imprevisti ed
imprevedibili in sede di redazione degli stessi elaborati progettuali;
RILEVATO peraltro che le condizioni climatiche da tale periodo sono state particolarmente avverse
e tali da consentire un regolare inizio degli stessi solamente in data 20.05.2013 come risulta dal
relativo verbale di consegna dei lavori agli atti dell’ufficio;
VISTO che la DD.LL. con nota datata 12.06.2013, pervenuta al prot. com.le n° 1660/13 in data
13.06.2013, ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante, integrata con atto di sottomissione e
verbale di concordamento dei nuovi prezzi debitamente firmato dall’Impresa, elencando le
modifiche finalizzate al miglioramento ed alla funzionalità dell’opera seguenti alla causa di natura
geomorfologica nel frattempo verificatesi e/o peggioratesi sul tracciato dell’arteria in questione, in
forza di quanto previsto dall’art. 132, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., nonché
dall’art. 37, punti -1), -2), -3) e 3bis del comma c) della L.R. n° 07.11.2003 n° 27;
RITENUTO che tale variante è finalizzata obbligatoriamente a risolvere situazioni derivanti
dall’accentuarsi del dissesto geomorfologico già in atto in località “Conte” o nel frattempo, ed
inaspettatamente verificatosi in località “Gasparotti” che di fatto compromettono l’esecuzione dei
lavori così come originariamente progettati ed approvati, e che la stessa, è finalizzata comunque al
miglioramento dell’opera rientrando nel contempo nell’originario indirizzo progettuale teso a
realizzare un “consolidamento strutturale e messa in sicurezza” della stessa arteria rispettando di
conseguenza lo spirito e gli indirizzi della legislazione regionale per il quale si usufruisce del
relativo contributo assegnato;
DATO ATTO che il nuovo quadro economico, come di seguito riportato, non comporta maggiori
costi rispetto all’importo originario di progetto pra ad €. 250.000,00 e che l’importo contrattuale
risulta in aumento di €. 7.095,85;
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Opere a misura ed a corpo
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Imprevisti
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0,00

VISTO l’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi regolarmente firmato dalla ditta
Costruzioni Generali Girardini S.p.A. di Sandrigo (VI);
PRESO ATTO che il tempo contrattuale previsto per l’esecuzione dei lavori, per effetto di quelli
suppletivi, subirà variazioni sul tempo utile per l’ultimazione dei lavori, così come indicato nell’atto
di sottomissione debitamente e regolarmente controfirmato dalla suddetta Ditta, indicate in ulteriori
giorni 30 (trenta);
CONSIDERATO per quanto sopra opportuno procedere all’approvazione della presente perizia
suppletiva e di variante n° 1, ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs. 163/2006 (codice dei contratti
pubblici) e s.m.i., così come modificato dal D. Lgs. 11.09.2008 n° 152;
DATO ATTO che l’opera in oggetto, il cui importo ammonta ad €. 250.000,00 risulta finanziata nel
modo seguente:
- quanto ad €. 125.000,00 mediante contributo regionale erogato ai sensi della L.R. 30.12.1991 n°
39, giusto decreto regionale n° 090/45500 del 03.05.2010;
- quanto ad €. 114.700,00 mediante prestito con la Cassa Depositi e Prestiti;
- quanto ad €. 10.300,00 mediante Fondo ordinario investimenti (anno 2012) del bilancio ordinario;
RICHIAMATA la normativa in materia ed in particolare il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m.i., il D.
Lgs. 11.09.2008 n° 152, il D.P.R. 05.10.2010 n° 207, il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i., le L.R.
30.12.1991 n° 39 e 07.11.2003 n° 27 e s.m.i.;
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. 2/2012 in data
17/12/2012 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA
1) di approvare la perizia suppletiva e di variante n° 1 dei lavori di “Ammodernamento di strutture
viarie esistenti – consolidamento e messa in sicurezza della strada C.Battisti-Panzotti” redatta in
data 27.05.2013 dallo studio Tecnico VE.P. Veneta progettazioni di Padova, a firma dell’Ing. M.
Braggion, e pervenuta al prot. com.le n° 1660/13 in data 13.06.2013, dell’importo complessivo
di €. 250.000,00 come da quadro economico in premessa riportato, che si compone dei
seguenti allegati:
-a) relazione;
-b) relazione geologico e geotecnica;
-c) computo metrico estimativo;
-d) quadro economico comparativo;
-e) atto di sottomissione e verbale di concorda mento dei nuovi prezzi;
-f) planimetria 1:1000;
-g) nuovo muro di sostegno in via Gasparotti: planimetria, sezione, disegni cementi armati;
-h) muro di sostegno alla sezione n° 17: planimetria, sezione, disegni cementi armati;
-i) lavori in diretta amministrazione opere complementari micropali per fondazione muro alla
sezione n° 17;

2) di approvare l’atto di sottomissione e concorda mento nuovi prezzi datato 27 maggio 2013 con il
quale l’Impresa Costruzioni Generali Girardini S.p.A. di Sandrigo (VI) si obbliga ad accettare
l’esecuzione dei lavori suppletivi dell’importo di €. 7.097,85 al netto dell’IVA agli stessi patti e
condizioni di cui al contratto principale, con un aumento del tempo contrattuale di giorni 30
(trenta) rispetto a quello indicato nello stesso contratto;
3) di dare atto che l’importo di cui alla perizia suppletiva e di variante pari a complessivi €.
7.807,63 (€. 7.097,85 più IVA nella misura del 10% pari ad €. 709,78 per un totale di €.
7.807,63) trova allocazione nell’originario impegno di bilancio e risulta conseguentemente
imputato al cap. 3579 cod. 2.08.0102 “Sistemazione strada C.Battisti-Panzotti” del bilancio
corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4) di riconfermare i rispettivi codici CUP e CIP rispettivamente: CUP G49J11000300007 – CIG
432932827C;
*****
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to

(geom. Maurizio Covolo)

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

Det 19.2013

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, 18.06.2013
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.130……...reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 27 GIU. 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _27 GIU. 2013______________
F.to

IL FUNZIONARIO INCARICATO

