
DETERMINAZIONE n. 18/T
in data 14.03.2014

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: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE PARCHEGGI E AREE
VERDI DELL’AREA SPORTIVA”. INCARICO ALLA DITTA COSTRUZIONI
GIRARDINI SPA – UNIPERSONALE DI SANDRIGO (VI) ED IMPEGNO DI
SPESA;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:
- l’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n° 30 del 21.12.2012 ha approvato la progettazione
definitiva-esecutiva dell’opera denominata “Sistemazione parcheggi e aree verdi dell’area sportiva” redatta
dallo Studio Tecnico Ing. A. Baldon di Marostica in data Novembre 2012, dell’importo complessivo di €.
129.500,00 ed i cui lavori sono stati appaltati con propria determinazione n° 16/ del 04.03.2013 alla ditta
Cosfara SpA di Fara Vicentino;
- con propria determinazione n° 67/T del 19.09.2013 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 1
con la quale si prevedeva, tra l’altro, l’esecuzione di una parte dei lavori in diretta amministrazione,
ricorrendo ad un diverso affidamento anche il relazione alla mancata disponibilità della ditta aggiudicataria
ad ultimare tutte le opere originariamente appaltate;
- con propria determinazione n° 85/T del 02.12.2013 sono stati affidati i lavori residui, derivanti dalle
variazioni seguenti alla perizia suppletiva e di variante sopra citata, alla ditta Costruzioni Girardini S.p.A. di
Sandrigo;

DATO ATTO che i lavori in diretta amministrazione, per i quali era stata effettuata la consegna il 09.12.2013
sono stati sospesi il 13.12.2013 per le condizioni climatiche avverse che si sono mantenute costantemente
tali fino alla fine di febbraio 2014 si da aver comportato, oltretutto, anche una serie di danni sul territorio
comunale;

VISTA la nota pervenuta al prot. com.le n° 0439/14 il 28.02.2014 da parte dello stesso DD.LL., ing. A.
Baldon, che ha segnalato, a seguito di sopralluogo in loco, di aver riscontrato che sull’area del cantiere
oggetto dell’intervento in questione (zona ove sono previsti i parcheggi oltre al tratto limitrofo della strada
comunale “Corticella”), si sono creati - proprio a causa delle prolungate ed abbondanti precipitazioni - una
serie di avvallamenti che pregiudicherebbero il completamento e la buona riuscita degli stessi lavori per cui
si rende opportuno effettuare una serie di bonifiche e di messa in sicurezza, i cui interventi non rientrano nel
progetto dell’opera succitata e sono conseguenti a fatti non prevedibili e/o imputabili a carenze progettuali;

CONFERMATA la veridicità delle segnalazioni esposte e la corretta indicazione da parte della stessa DD.LL.
di effettuare tali interventi prima di procedere alla bitumazione dell’area (lavori residui per il completamento
dell’opera succitata) e datone comunicazione con propria nota all’Ente Comunale in data 01.03.2014 con
prot. com.le n° 0439/14;

VISTA la deliberazione di G.C. n° 09 del 04.03.2014 con il quale l’Amministrazione recepisce le motivazioni
adotte e prende atto della necessità di effettuare tali lavori integrativi prima di procedere all’esecuzione di
quelli previsti nel progetto dell’opera in questione, fornendo indirizzi al Responsabile dell’Area Tecnica;

DATO ATTO che:



- con la nota inviata dalla DD.LL. risulta che la stessa ha già provveduto a quantificare in via preliminare
l’onere degli interventi che si rendono necessari che sono stati indicati presuntivamente in €. 13.700,00 al
netto dell’IVA;
- sussiste la necessità e l’urgenza di procedere, a fronte dei notevoli ritardi accumulatisi per le cause già
esposte, ad effettuare il completamento dei lavori quanto prima onde rispettare le scadenze concesse in
ordine al finanziamento regionale per la rendicontazione dell’opera;
- per l’esecuzione delle “opere in diretta amministrazione” (completamento lavori di asfaltatura e di finitura)
dell’opera in oggetto, risulta essere stato dato incarico alla ditta Costruzioni Girarndini SpA – Unipersonale di
Sandrigo (VI) giusta propria determinazione n° 85/T del 02.12.2013, ed il cui cantiere risulta – sebbene al
momento i lavori siano sospesi - comunque operativo;
- appare preferibile ed opportuno, sia per l’urgenza di ultimare l’opera principale entro i termini concessi, sia
per il coordinamento operativo delle fasi lavorative necessarie tanto per l’esecuzione degli interventi
straordinari quanto per il completamento dei lavori stessi, affidare direttamente anche l’esecuzione dei lavori
di “sistemazione straordinaria” (bonifiche) alla medesima ditta che già dispone, come detto, del cantiere
operativo in loco;
- sussistono le condizioni del diretto affidamento poiché si tratta di lavoro da eseguirsi in economia mediante
ricorso a cottimo fiduciaro così come previsto dall’art. 62 del “Regolamento per la disciplina dei contratti”,
approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del 06.05.2008, e risultano rispettate anche le condizioni
contenute al comma 4, punto a) dello stesso articolo;
- trattasi in ogni caso di specifica titpologia di servizi per i quali non è previsto il ricorso a convenzioni Consip
poiché non presenti, né tantomeno al MePA;

RICHIAMATI 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, ed in particolare l’art. 57, comma 1, lettera e) e l’art. 62
comma 4) lettera a);

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. 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 procedere all’affidamento diretto, per le motivazioni ampiamente rubricate in premesse, alla ditta
Costruzioni Girardini SpA – Unipersonale di Sandrigo (VI), per l’esecuzione dei lavori afferrenti alla
sistemazione straordinaria e finalizzati al completamento dei lavori di “Sistemazione parcheggi e aree
verdi dell’area sportiva” in corso di ultimazione, quantificando l’importo presunto in €. 13.700,00 oltre ad
IVA;

2) di dare atto che il costo presunto sopra indicato è stato desunto da una prima stima sommaria effettuata
dalla DD.LL. dell’opera principale, ing. A. Baldon, e che a fronte di una più precisa quantificazione dei
lavori che – per le caratteristiche – risulta concretamente fattibile ed effettuabile solo in corso di
realizzazione degli stessi, appare opportuno in via cautelativa ipotizzare un maggiore impegno finanziario
che viene indicato in complessivi €. 20.000,00 (comprensivi di IVA);

3) 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 Z830E4F23D;

4) di imputare l’importo anzidetto pari ad €. 20.000,00 al cap. 3476 codice 2.08.0101 RR.PP. “Spese ria=
sfaltatura e sistemazioni strade comunali” del bilancio 2014 in corso di approvazione;

5) di dare atto che atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile e non frazionabile;
6) 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;
7) 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 06..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, 14.03.2014

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.
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