
DETERMINAZIONE n. 81/T
In data 16.08.2012
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 TECNICI

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO SULL’AREA IMPIANTI
SPORTIVI”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARCELLA RELATIVA ALLE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ALL’ING. A. BALDON DI MAROSTICA (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 16/08/2012

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



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n° 09 del 28.03.2001, dichiarata immediatamente eseguibile, di indirizzi
all’Ufficio Tecnico Comunale per incarichi di progettazione e relative operazioni appalto per
l’esecuzione di un muro di sostegno da realizzarsi sull’area a servizio degli impianti sportivi;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 31/T del 02.04.2012 di incarico per la
progettazione definitiva-esecutiva dell’opera denominata “Realizzazione muro di sostegno sull’area
impianti sportivi” allo Studio Tecnico Ing. Antonio Baldon di Marostica (VI);
- deliberazione di G.C. n° 10 del 10.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della
progettazione definitiva-esecutiva del progetto succitato, datata Aprile 2012, a firma dello stesso
Ing. A. Baldon di Marostica, dell’importo complessivo di £. 25.000,00 di cui €. 17.800,00 per lavori
e forniture a base d’appalto ed €. 7.200,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 33/T del 12.04.2012 di avvio delle
operazioni di appalto per l’aggiudicazione dei lavori previa trattativa privata mediante gara con il
sistema della trattaiva privata (determinazione a contrarre, selezione concorrenti, approvazione
lettera d’invito);
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 38/T del 27.04.2012 di aggiudicazione
dei lavori in oggetto alla ditta Pernechele Costruzioni s.r.l. di Lusiana per il corrispettivo al netto del
ribasso operato del 4,16% sull’importo a base di affidamento, pari ad €. 17.075,93 oltre ad IVA;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 80/T del 16.08.2012 di approvazione
dello stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che i lavori di cui sopra:
- in data 07.05.2012 sono iniziati come da verbale di consegna lavori;
- in data 14.05.2012 risulta effettuato  atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi
prezzi n° 1, sottoscritto dalla Ditta affidataria, afferente a “fornitura e posa condotta in PEASD
DN110 mml.”;
- in data 29.05.2012 sono stati ultimati come da certificato di fine lavori;
- in data 09.08.2012 con nota pervenuta al prot. com.le n° 2452/12  il DD.LL. ha trasmesso tutta la
documentazione afferente al Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTA la nota datata 02.08.2012 pervenuta al prot. com.le n° 2453/12 in data 09.08.2012 dallo
studio tecnico Ing. Antonio Baldon di Marostica, con la quale lo stesso trasmette avviso di parcella
relativo alla prestazioni effettuate (progettazione, DD.LL., coordinamento sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva, misure e contabilità, C.R.E.) per un importo pari ad €. 4.210,31 a cui
vanno assomati il contributo Cassa II.AA. nella misura del 4% pari ad €. 168,41 e l’IVA nella
misura del 21% calcolata sull’imponibile di €. 4.378,72 pari ad €. 919,53 per un totale complessivo
a saldo di €. 5.298,25;

CONSIDERATO come risulta dal C.R.E., debitamente sottoscritto dall’aggiudicatario, che nei lavori
non si sono verificati danni, non sono emersi incidenti od altre cause tali da comportare riserve o
contenzioso di qualsiasi tipo, e ritenuto, per quanto sopra esposto, che possa procedersi alla
liquidazione ed al pagamento dell’onorario professionale come sopra indicato;

DATO ATTO che l’opera in questione dell’importo complessivo di progetto di €. 25.000,00 risulta
finanziata totalmente con fondi del bilancio ordinario;

VISTE le disposizioni di cui alle vigenti normative in materia (D. Lgs n° 163/2006 “Codice dei
contratti pubblici” e s.m.i., DPR 05.10.2010 n° 207, DPR n° 34/2000 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. 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 approvare e liquidare all’ing. Antonio Baldon di Marostica (VI), la specifica professionale delle
competenze dovute in ordine all’incarico completo (progettazione, coordinamento sicurezza in
fase progettuale ed esecutiva, DD.LL., misure e contabilit, C.R.E.) afferenti i lavori di
“Realizzazione muro di sostegno sull’area impianti sportivi”, per l’importo complessivo di €.
4.210,31 a cui vanno assomati il contributo Cassa II.AA. nella misura del 4% pari ad €. 168,41 e
l’IVA nella misura del 21% calcolata sull’imponibile di €. 4.378,72 pari ad €. 919,53 per un totale
complessivo a saldo di €. 5.298,25;

3) 2) di dare atto che l’importo di cui sopra allocazione al cap. 3408 cod. 2.06.0201 “Realizzazione
muro di sostegno sull’area impianti sportivi” del bilancio corrente che presenta sufficiente
disponibilità, dando atto che le stesse saranno anche ricomprese nel provvedimento finale di
rendicontazione dell’opera;

* * * * *

Det 51.2012



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

f.to  (geom. Maurizio Covolo)

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…182……reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 20 AGO 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
f.to  (Dott.ssa Frigo Beatrice Lucia)

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _20 AGO 2012______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


