
DETERMINAZIONE n. 70/T
in data 30.09.2013

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: LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE VIARIE ESISTENTE:
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA C.BATTISTI-PANZOTTI”. LAVORI PREVISTI TRA LE SOMME IN
DIRETTA ECONOMIA (REALIZZAZIONE DI MICROPALI PER LA
FONDAZIONE DEL MURO SOTTO IL TORNANTE CONTE). PRESA D’ATTO
VARIAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI ESECUZIONE DEL LAVORO
APPALTATO ALLA DITTA PICCOLE DOLOMITI S.c.a.r.l. di VALDAGNO (VI);

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n° 38 del 13.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della
progettazione esecutiva del progetto denominato “Ammodernamento di strutture viarie esistenti –
consolidamento strutturale e messa in sicurezza della strada C.Battisti-Panzotti”, datata Giugno
2011, a firma dell’Ing. M. Braggion dello Studio Tecnico VE.P. – Veneta Progettazioni Padova,
dell’importo complessivo di £. 250.000,00 di cui €. 202.000,00 per lavori e forniture a base
d’appalto ed €. 48.000,00 per somme a disposizione  dell’Amministrazione;
- determinazioni del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n° 60/T del 12.06.2012 di avvio delle
procedure per l’indizione dell’appalto e n° 77/T del 02.08.2012 di aggiudicazione definitiva alla ditta
Costruzioni Generali Girardini S.p.A. di Sandrigo con il ribasso del 29,999%;
- contratto d’appalto stipulato in data 17.10.2012 rep. com.le n° 342 registrato a Thiene in data
23.10.2012 al n° 244 S.1;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 44/T del 18.06.2013 di approvazione
della perizia suppletiva e di variante n° 1 ed il relativo nuovo quadro economico che modifica
l’importo dei lavori a base d’asta dagli originali €. 202.000,00 ad €. 150.000,00 e l’importo delle
somme a disposizione dell’Amministrazione dagli originari €. 48.000,00 ad €. 100.000,00 con un
aumento alla voce B1 (lavori e forniture in diretta amministrazione) resosi necessario per
l’inaspettato dissesto geologico verificatosi nella parte dell’arteria stradale in località Gasparotti, e
per la progressione del dissesto interessante nella località “Conte” il tornante dell’arteria stessa per
il quale la tipologia progettuale inizialmente prevista per la ricostruzione del muro di contenimento,
- a seguito di un’implementazione di indagine geologico-geotecnica - si è rilevata non confacente
e rendendosi conseguentemente necessario prevedere una diversa fondazione di ancoraggio per il
ricostruendo muro di sostegno, fermo restando che le modifiche previste dalla citata variante non
modificano le caratteristiche originarie dell’opera e gli indirizzi regionali per il finanziamento della
stessa;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 51/T del 10.07.2013 con la quale sono
state avviate le procedure di gara con il sistema della trattativa privata previa gara ufficiosa ai sensi
dell’art. 57 del Regolamento comunale per i contratti, nel richiamo delle disposizioni di cui al D.P.R.
n° 16372006 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori previsti tra le somme in diretta amministrazione
(Realizzazione di micropali per la fondazione del muro sottostante il tornante Conte) di cui alla
variante sopra citata;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 59/T del 05.08.2013 di aggiudicazione
definitiva alla ditta Piccole Dolomiti s.c.a.r.l. di Valdagno dei lavori previstu in somme
d’amministrazione sopra menzionati;



CONSIDERATO che la ditta affidataria, a seguito del sopralluogo congiunto effettuato con la
DD.LL. e l’Amministrazione Comunale in data 28.08.2013 sul cantiere di lavoro, ha segnalato la
fattibilità di una soluzione alternativa rispetto a quella prevista in progetto consistente nell’adottare
la tipologia della chiodatura autoperforante quale “ancoraggio” ed il rivestimento esterno
dell’attuale muro di sostegno mediante l’esecuzione di “spritz-beton”, precisando che tali
tecnologie, peraltro in uso da oltre trent’anni, permettono anche indubbi vantaggi di cantiere sia per
il minore tempo necessario in cui l’arteria dovrebbe restare chiusa al traffico, sia perché la
movimentazione dei mezzi comporterebbe notevoli danni sull’area privata di cui obbligatoriamente
ci si deve avvalere per la realizzazione dei micropali (realizzazione di una carrareccia di accesso al
sottostante terreno, posizionamento perforatrice, esecuzione micropali), chiedendo, in prima sede,
alle parti cointeressate di vagliare quanto proposto;

DATO ATTO che la DD.LL. e la Stazione Appaltante, dopo una prima sommaria valutazione
seguente all’esposizione fatta dalla Ditta, hanno ritenuto che la proposta formulata potesse
indubbiamente presentare dei reali vantaggi e che comunque la stessa dovesse essere supportata
da una specifica analisi tecnica-estimativa integrativa di cui la stessa Ditta avrebbe dovuto farsi
totalmente carico e senza costi aggiuntivi per l’Ente comunale;

RILEVATO che la stessa Ditta ha approntato una specifica “proposta migliorativa” composta da
una dettagliata relazione tecnica, da una analisi dei costi che la soluzione alternativa comporta, e,
da una apposita tavola grafica e che il tutto è stato depositato al prot. com.le n° 2549/13 in data
12.09.2013 ed integrata con specifica relazione tecnico-illustrativa e di calcolo a firma dell’Ing. C.
Pilati depositata al prot. com,.le n° 2674/T in data 27.09.2013 mantenendo contemporaneamente
con la stessa DD.LL. i  contatti diretti necessari al fine di valutare e fornire osservazioni in merito;

ANALIZZATA la proposta avanzata dalla ditta Piccole Dolomiti scarl di Valdagno, e ritenutala
tecnicamente valida:
- sotto il profilo tecnologico, poiché l’utilizzo delle barre auto perforanti (self-drilling bars) quale
tecnica alternativa proposta a quella dei “micropali” risulta ampiamente sperimentata e collaudata
da oltre trent’anni;
- sotto il profilo ambientale poiché si tratta di una tecnica non invasiva, controllata, che non richiede
particolari ingombri per l’allestimento dell’area di cantiere e non mette in “pressione” il terreno
circostante, fattori questi ultimi che con la soluzione progettuale originaria non sempre sarebbe
stato possibile evitare dovendosi ad esempio creare una carrareccia di accesso, ricavare l’area di
stazionamento dei macchinari, posizionare i macchinari ed effettuare le stesse lavorazioni;
- sotto il profilo geostatico poiché la realizzazione di un nuovo muro di contenimento, in alternativa
al recupero dell’esistente opportunamente paramentato con la tecnica dello spritz-beton, comporta,
in ogni caso, sempre un nuovo maggiore carico su un terreno ricompreso all’interno di un’ampia
area che risulta comunque geologicamente instabile tant’è che sulla stessa si sono già effettuati
interventi limitrofi ed altri sono in fase di attuazione;
- poiché supportata da specifica analisi aggiuntiva effettuata per conto della stessa Ditta da parte
degli Ingg. Pilati e Frasson dello Studio Geosoluzioni Engineering di Vicenza che in passato ha già
operato sul territorio comunale per conto dell’Amministrazione Comunale per interventi similari;
- in quanto vantaggiosa per la riduzione dei tempi di realizzazione e di conseguente totale chiusura
dell’arteria alla viabilità ordinaria, con una sensibile riduzione dei disagi che di fatto, per i residenti
della zona, si traducono in percorsi alternativi di parecchi chilometri necessari per raggiungere il
centro del paese;
- per la fattibilità di realizzare egualmente, e senza maggiori aggravi economici, anche la struttura
superiore al muro di contenimento atta a fissare ed installare la nuova barriera di protezione (guard
rail) che deve risultare conforme alle vigenti norme in materia;

DATO ALTRESI’ atto che il quadro economico della proposta avanzata dalla stessa ditta (analisi
dei costi) riporta specificatamente le nuove voci degli interventi, equiparabili alle nuove voci di
capitolato, e che il costo complessivo della stessa, sempre al netto del 4% operato in sede di
partecipazione alla gara iniziale e di cui la stessa Ditta è risultata aggiudicataria, ammonta ad €.
43.082,88 comprensivo degli oneri per la sicurezza nonché di tutte le spese tecniche aggiuntive
(nuove indagini, relazioni di calcolo, tavole ecc.) ed al netto dell’IVA;



CONSIDERATO che l’importo della “proposta migliorativa” pari ad €. 43.082,88 pur risultando
superiore a quello dell’aggiudicazione (€. 41.846,40) rimane inferiore a quello inizialmente posto a
base di affidamento (€. 43.590,00), e che, il maggiore importo di €. 1.236,48 (43082,88– 41846,40)
è in ogni caso giustificato dai vantaggi già sopra ampiamente rubricati così come anche
confermato dalla stessa DD.LL. nella figura dell’Ing. Maurizio Braggion dello Studio Tecnico VE.P.
Veneta progettazioni di Padova, con propria nota datata 27.09.2013 e pervenuta al prot. com.le n°
2675/13 in pari data;

RICHIAMATE anche le motivazioni dell’urgenza ampiamente rubricate nel provvedimento n° 59/T
del 05.08.2013 di aggiudicazione definitiva alla stessa ditta Piccole Dolomiti scarl, in relazione alla
necessità di attuare prioritariamente questo lavoro al fine di permettere successivamente alla ditta
Costruzioni Girardini SpA di completare i lavori sull’arteria in oggetto;

RICONFERMATO che il finanziamento generale dell’opera generale (“Ammodernamento di
strutture viarie esistenti – consolidamento strutturale e messa in sicurezza della strada C.Battisti-
Panzotti”) risulta così garantito:
- quanto ad €. 125.000,00 mediante contributo regionale erogato ai sensi della L.R. 39/1991 in
forza di decreto regionale n° 090/45500 del 03.05.2010;
- quanto ad €. 114.700,00 mediante prestito con la Cassa DD.PP.;
- 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 successive
modificazioni ed integrazioni ed il D.P.R. 05.10.2010 n° 207;

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);

D E T E R M I N A

1) di approvare la “proposta migliorativa” prodotta dalla ditta Piccole Dolomiti s.c.a.r.l. di Valdagno
datata 12.09.2013 ed acquisita al prot. com.le n° 2549/13 in pari data, così come integrata con
nota presentata il 27.09.2013 al prot. com.le n° 2674/13, formata dagli elaborati grafici
depositati in atti dell’Ufficio Tecnico Comunale e che qui si intendono richiamati e costituenti
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la migliore realizzazione del
consolidamento strutturale e messa in sicurezza della strada C.Battisti-Panzotti (lavori e
forniture in diretta amministrazione) sulla base delle motivazioni ampiamente esposte in
premesse;

2) di autorizzare, anche in relazione al parere favorevole emesso dalla DD.LL. nella figura dell’Ing.
M. Braggion dello Studio Tecnico VE.P. Veneta Progettazioni di Padova, la stessa ditta Piccole
Dolomiti s.c.a.r.l. di Valdagno (VI), già aggiudicataria in forza di propria determinazione n° 59/T
del 05.08.2013, ad effettuare i lavori di cui sopra adottando la tipologia e le modalità esecutive
proposte e meglio identificate nell’ “offerta economica” allegata alla “proposta migliorativa”
costituente a tutti gli effetti le nuove voci di capitolato e nuovo elenco prezzi;

3) di dare atto che la succitata proposta sostituisce la tecnica operativa originariamente prevista e
ricompresa nella perizia suppletiva e di variante al progetto generale denominato
“Ammodernamento di strutture viarie esistenti – consolidamento strutturale e messa in
sicurezza della strada C.Battisti-Panzotti”, per la quale, a seguito di trattativa privata, previa
gara ufficiosa, la medesima ditta era rimasta aggiudicataria in forza di propria determinazione n°
59/T del 05.08.2013;

4) di dare atto che il nuovo importo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ed al netto
dell’IVA - pari ad €. 43.082,88 - comporta un aumento di €. 1.236,48 rispetto a quello derivante
dall’aggiudicazione originariamente effettuata (€. 41.846,40) senza eccedere comunque quello



previsto nel quadro economico di spesa di cui alla voce B1 della perizia suppletiva e di variante
n° 1 approvata con proprio provvedimento n° 44/T del 18.06.2013;

5) di dare atto che il maggiore importo di €. 1.236,48 oltre ad IVA, è comunque riconducibile
all’affidamento dei lavori alla ditta Piccole Dolomiti scarl di cui a proprio provvedimento n° 59/T
del 05.08.2013 e, rientrando nei lavori di cui all’opera principale (“Ammodernamento di strutture
viarie esistenti – consolidamento strutturale e messa in sicurezza della strada C.Battisti-
Panzotti”), trova egualmente allocazione al cap. 3579 cod. 2.08.0102 RR.PP. [Sistemazione
strada C.Battisti-Panzotti (L.R. 39/1991)] del bilancio corrente che presenta sufficiente
disponibilità;

6) di dare atto che i codici CUP e CIG inerenti ai lavori da effettuarsi secondo la “proposta
migliorativa” risultano riconfermati come segue:

a) il codice CUP quello generale attribuito all’opera: G49J11000300007;
b) il codice CIP specifico per i lavori di “Realizzazione di  micropali per la fondazione

del muro sotto il tornante Conte”: 523388635C;
7) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui

all’art. 133 – comma 9° - del D. Lgs. 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.
Lgs. n° 267/2000;

* * * * *

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

………………………………………………………………

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

Det 36..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, 30.09.2013

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.187...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 09 OTT. 2013

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì ___09 OTT. 2013____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


