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prot  

 
 
 

C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

 
 

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI T ECNICI 
 
 
 
 

OGGETTO: INTERVENTO PER “RIATTO E SISTEMAZIONE DEGLI SCARICHI FOGNARI 
DELLA SEDE MUNICIPALE”. IMPEGNO DI SPESA, INCARICO E LIQUIDAZIONE 
ALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI GARZOTTO CAV. BORTOLO DI FARA 
VICENTINO (VI); 

 
 
 
 
AREA CONTABILE: 
 
 

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
Lì  02/03/2012 

Il Responsabile del servizio finanziario          
F.to            Rag. Maria Chiara Dalla Valle 

 
 



 
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 

 
PREMESSO che: 
- l’Amministrazione Comunale ha appaltato i lavori di “Ricostruzione muro retrostante la sede 
municipale” in forza di contratto n° 329 di rep. de l Segretario Comunale in data 11.01.2011 alla 
ditta “Impresa Costruzioni Edili Garzotto Cav. Bortolo” di Fara Vicentino (VI) aggiudicataria in forza 
di determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 108/T in data 11.11.2010; 
- con deliberazione di C.C. n° 26 in data 29.11.201 1, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stata destinata una parte dell’avanzo di amministrazione, pari ad €. 5.000,00 al fine di preventivare 
il finanziamento necessario per effettuare lavori e/o forniture inerenti e/o conseguenti all’opera 
succitata, non ricompresi nell’appalto, ma comunque finalizzati alla sistemazione della ricavanda 
area scoperta conseguente all’aumento derivante dalla ricostruzione con arretramento dello stesso 
muro di sostegno; 
- sull’area scoperta della sede municipale, oggetto del cantiere per la realizzazione dell’opera 
sopra citata, insiste anche l’esistente rete fognaria dell’edificio comunale; 
- il sistema che costituisce la rete fognaria dell’edificio, è stata oggetto negli anni ottanta di un 
intervento di posa di vasche di tipo Imhoff durante l’esecuzione di lavori per l’ampliamento delle 
unità abitative allora presenti nella sede, e, successivamente dismesse, per la trasformazione dei 
locali in uffici; 
- dopo tale intervento, non si sono più effettuati interventi di alcun tipo, né aggiornativi ai fini del 
recapito in pubblica fognatura, né manutentivi, tant’è che i servizi igienici dei locali del piano terra 
che utilizzano la rete originaria, da tempo presentano difficoltà nello smaltimento dei reflui; 
- con l’entrata in funzione della gestione della rete fognaria da parte di Alto Vicentino Servizi S.p.A. 
anche per l’Ente comunale risultava necessario adeguare il sistema fognario alle disposizioni del 
regolamento all’uopo approvato ed attualmente vigente (predisposizione del pozzetto di ispezione, 
sifoni Firenze ecc.); 
 
RILEVATO che a causa della vetustà dell’impianto e delle difficoltà riscontrate nello smaltimento 
dei reflui per i servizi dislocati al piano terra (uffici comunali, ambulatorio, sede associazioni), 
appare opportuno preventivare una sostituzione completa delle tubazioni dell’impianto, una 
fornitura e/o sostituzione di pozzetti, alla fornitura e posa in opera di specifici “Sifoni Firenze” 
(attualmente non presenti), nonché alle opere necessarie per i vari collegamenti con l’innesto alla 
condotta fognaria principale; 
 
DATO ATTO che attualmente sull’area scoperta della sede municipale sono in corso di 
completamento i lavori afferenti alla ricostruzione del muro di sostegno retrostante l’edificio 
comunale, eseguiti dalla ditta Impresa Costruzioni Edili Garzotto Cav. Bortolo di Fara Vicentino 
aggiudicataria dei lavori a seguito della regolare procedura d’appalto summenzionata, e 
considerato che negli stessi è prevista altresì la risistemazione della stessa area scoperta a 
completamento ed ultimazione dell’opera; 
 
TENUTO CONTO degli indirizzi già forniti dall’Amministrazione, e richiesto quindi con nota datata 
27.02.2012 prot. com.le n° 0595/12 alla stessa Ditt a di formulare, qualora interessata ad effettuare 
l’intervento sopra descritto, una propria offerta al fine di permettere all’Ufficio di valutarne la 
congruità, prima di procedere ad una eventuale trattativa privata; 
 
VISTO il riscontro pervenuto al prot. com.le n° 062 8/12 in data 29.02.2012 con cui viene indicato in 
€. 6.400,00 oltre ad IVA il costo preventivando l’esecuzione degli stessi con la formula “a corpo”; 
 
FATTE le seguenti valutazioni in merito: 
-a) si considera, sulla base delle quantità già verificate in loco, il corrispettivo proposto dalla Ditta, 
con la modalità “a corpo” congruo ed economicamente vantaggioso per l’Amministrazione 
Comunale; 
-b) il preventivo formulato dalla Ditta con il sistema “a corpo” permette una sicurezza del prezzo 
“fisso” considerato che non è stato possibile visionare in modo completo il reale stato della rete 
fognaria esistente e, data la tipologia dell’impianto e le problematiche già riscontrate sul suo 



funzionamento, è possibile sussistano imprevisti che di fatto – in una esecuzione a misura – 
potrebbero sfalsare l’entità preventivata ed il costo previsto anche in una percentuale notevole; 
-c) l’esecuzione dei lavori di riatto e sistemazione della rete fognaria va effettuato comunque prima 
dell’ultimazione dei lavori in appalto poiché, nell’insieme delle opere previste con la ricostruzione 
del retrostante muro di sostegno, è previsto anche il rifacimento del cassonetto di fondazione 
dell’area scoperta da eseguirsi con una massicciata a macdam successivamente livellata e rullata 
al fine di consentirne il diretto utilizzo quale spazio a parcheggio; 
-d) le tempistiche concesse per l’esecuzione dei lavori appaltati, peraltro già ritardate da periodi di 
particolari avversità atmosferiche verificatesi alla consegna dei lavori, comportano un tempo 
residuale per la rendicontazione dell’opera alquanto limitato per cui ulteriori ritardi possono 
comportare nel caso di mancato rispetto dei termini concessi anche la perdita di una parte del 
finanziamento; 
-e) l’affidamento diretto alla Ditta che già dispone di proprio cantiere operativo, permette altresì di 
usufruire del piano di sicurezza già presentato per i lavori appaltati, atteso che, la tipologia delle 
opere (di natura edile) e le loro caratteristiche (sistema di intercettazione di reflui) sono analoghe a 
quelle aggiudicate (categoria OG1) con un conseguente minore costo nel caso si ricorra ad una 
trattativa privata per l’obbligatorietà di adeguamento alle vigenti normative in materia; 
-f) nel richiamo del vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” l’importo del lavoro così 
come preventivato risulta notevolmente inferiore al massimo previsto dall’art. 57 (Provviste e 
servizi in economia) pari ad €. 200.000,00 e rientra ai sensi dell’art. 62 (Cottimo fiduciario) nelle 
ipotesi previste dal punto 4 lettera b) trattandosi in ogni caso di procedura cheanche ai sensi del 
vigente DPR 163/2006 e s.m.i. (art.  125) può effettuarsi mediante procedura negoziata diretta e/o 
trattativa privata; 
 
RICHIAMATA, per quanto sopra esposto, l’urgenza ed indifferibilità ad eseguire l’intervento, 
considerate le tempistiche già fissate per il completamento dei lavori già appaltati ed in fase di 
ultimazione per la ricostruzione del muro di sostegno sopra detto, anche in considerazione della 
favorevoli condizioni climatiche che ne permettono una pronta esecuzione; 
 
VISTO il “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 i contenuti di cui al titolo V° (Spese in 
economia) nel richiamo dei dispositivi di cui all’art. 57 e seguenti; 
 
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. 1/2011 in data 
28/12/2011 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 ad incaricare, per le motivazioni in premessa ampiamente rubricate, la ditta 

Impresa Costruzioni Edili Garzotto Cav. Bortolo di Fara Vicentino (VI), già aggiudicataria ed 
esecutrice dei lavori di “Ricostruzione muro di sostegno retrostante la sede municipale” (questi 
attualmente in corso di ultimazione), di effettuare l’intervento afferente al “Riatto e sistemazione 
degli scarichi fognari della sede municipale” secondo le modalità contenute nella nota datata 
28.02.2012 e pervenuta al prot. com.le n° 0628/12 d el 29.02.2012, dando atto che l’intervento 
comporta un costo “a corpo” pari ad €. 6.400,00 oltre ad IVA;  

 
2) di dare atto che il costo complessivo, a corpo, di €. 7.040 (€. 6.400,00 oltre ad IVA nella misura 

del 10% pari ad €. 640,00) risulta allocato rispettivamente: 
per la somma di €. 5.000,00 al capitolo 3003 cod. 2.01.0101 “Ricostruzione muro retrostante 
municipio”, 
per la somma di €. 2.040,00 al capitolo 3604 cod. 2.01.0807 “Realizzazione di opere con oneri 
di urbanizzazione”  
entrambi del bilancio ordinario che presentano sufficiente disponibilità; 



 
3) di procedere ad avvenuta esecuzione dei lavori e relativo collaudo secondo le modalità e le 

disposizioni dell’art. 63 del succitato “Regolamento per la disciplina dei contratti” a liquidare e 
pagare la somma di €. 7.040,00 per l’esecuzione “a corpo” dei lavori in oggetto alla Ditta 
Impresa Costruzioni Edili Garzotto Cav. Bortolo di Fara Vicentino (VI); 

 
5) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui 

all’art. 183- comma 9° - del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
 
6) 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; 

 
* * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det 08.2012 

 
 
 



Fatto, letto e sottoscritto. 
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI 

f.to  (geom. Maurizio Covolo) 
 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…49……reg. pubblicazione 
 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi. 
Lì 08 MAR. 2012 

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

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

 
         COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _08 MAR. 2012_____________ 

 F.to     IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 

 

 

 

 


