DETERMINAZIONE n. 63/T
in data 02.09.2013

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

“LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGI E AREE VERDI DELL’AREA
SPORTIVA”. PRESA D’ATTO RICHIESTA DI CESSIONE DI PARTE DEL
CREDITO RESIDUO DI CUI AL 2° SAL DOVUTO ALLA DITTA COSFARA
SPA DI FARA VICENTINO A FAVORE DELLA DITTA SERRAVALLE
PREFABBRICATI SRL QUALE FORNITORE IN ORDINE AI LAVORI STESSI;
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n° 30 del 21.12.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, di
approvazione della progettazione definitiva-esecutiva afferrente ai lavori di “Sistemazione
parcheggi e aree verdi dell’area sportiva” redatta dallo Studio Tecnico Ing. Antonio Baldon di
Marostica in data Novembre 2012, dell’importo complessivo di €. 129.500,00 di cui €.102.000,00
per lavori a base d’appalto ed €. 27.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 03/T del 18.01.2013 con la quale si
sono avviate le procedure per l’appalto dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
57, comma 6, e dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 16/T del 04.03.2013 di aggiudicazione
definitiva dei lavori alla ditta Cosfara S.p.A. di Fara Vicentino con il ribasso del 18,863% sul prezzo
a base d’appalto;
- contratto d’appalto stipulato in data 11.04.2013 con rep. n° 344 registrato a Thiene in data
05.04.2013 al n° 3 serie 2;
- verbale di consegna dei lavori in data 23.04.2013, pervenuto al prot. com.le n° 1177/13 in data
03.05.2013;
- istanza della Ditta datata 02.05.2013 pervenuta in pari al prot. com.le n° 1167/13 con la quale la
stessa chiede all’Amministrazione Comunale di poter addivenire alla sottoscrizione di un “Accordo
in ordine ad eventuali, future, cessioni di credito” da utilizzarsi quale avvallo di garanzia per i
pagamenti ai fornitori di materiali da utilizzarsi per l’esecuzione dell’opera laddove non ricorrano i
presupposti del subappalto, così come previsto dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- deliberazione di G.C. n° 10 in data 09.05.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto “Lavori di sistemazione parcheggi e aree verdi dell’area sportiva. Approvazione accordo
con la ditta aggiudicataria Cosfara SpA di Fara Vicentino in ordine a possibile cessione dei crediti
per forniture”;
- sottoscrizione dell’ “Accordo in ordine ad eventuali, future, cessioni di credito” effettuata in data
13 maggio 2013 prot. com.le n° 1284/13 che stabisce e regola le modalità a cui la stessa ditta
debba attenersi qualora intendesse ricorrere alla cessione a favore dei fornitori di cui all’elenco e
per i presunti importi ivi indicati;
- determinazione propria n° 45/T del 24.06.2013 di approvazione, liquidazione, e pagamento del 1°
S.A.L. alla stessa ditta Cosfara SpA per l’importo di €. 54.769,00 IVA compresa;
VISTA la nota datata 13.08.2013 pervenuta al prot. com.le n° 2305/13 in pari data dallo studio
tecnico dell’Ing. Antonio Baldon di Marostica (VI) con la quale lo stesso trasmette gli elaborati
relativi al 2° stato avanzamento lavori, emesso a favore della ditta Cosfara SpA, da cui risulta

liquidabile alla stessa la somma di €. 23.370,00 oltre all’IVA nella misura del 10% pari ad €.
2.337,00 per complessivi €. 25.707,00;
DATO ATTO che la ditta Cosfara SpA, con nota datata 23.08.2013, pervenuta - ai fini della notifica
mediante servizio postale con Raccomandata A.R. n° 14532876080-0 - al prot. com.le n° 2396/13
in data 26.08.2013, ha formalmente avanzato richiesta di cessione di parte del proprio credito di
cui al 2° S.A.L. a favore della ditta Serravalle Prefabbricati s.r.l. di Serravalle in Po (MN) quale
fornitrice di manufatti prefabbricati (muri di sostegno con rivestimento in pietra naturale) per
l’importo di €. 9.633,15 IVA compresa, che si allega sub lett. A) al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
VERIFICATO che le modalità obbligatoriamente previste dall’ “Accordo, in ordine ad eventuali,
future, cessioni di credito” così come sottoscritto il 13.05.2013, sono state rispettate da parte della
ditta Cosfara SpA ed in particolare:
 La richiesta risulta essere stata “notificata” all’Ente Comunale mediante trasmissione
effettuata a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. n° 14532876080-0;,
 Alla richiesta avanzata risulta allegato l’ “Atto di cessione di credito per forniture su appalto
pubblico” sottoscritto dalle parti (Cosfara SpA e Serravalle Prefabbricati srl) in data
22.08.2013 e contenente gli elementi necessari per l’individuazione del credito che il
fornitore vanta nei confronti dell’aggiudicatario in ordine all’esecuzione dei lavori in oggetto;
ACCERTATO altresì, sia dalla contabilizzazione dei lavori di cui al 1° e 2° S.A.L. trasmessa dalla
DD.LL. e sopra già richiamata, sia dal controllo che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico
del Procedimento oltre che Responsabile dell’Area Servizi Tecnici ha effettuato in loco, che la
fornitura in questione è stata effettuata poichè i lavori afferrenti alla parte di realizzazione dei muri
di sostegno risultano completati ed ultimati;
RITENUTO conseguentemente che in relazione alla sottoscrizione dell’Accordo secondo le
modalità e condizioni, nonché ai richiami delle normative in materia, dettagliatamente rubricati
nella succitata deliberazione di G.C. n° 10 del 09.05.2013 siano soddisfatte le condizioni tutte per
poter accettare ed autorizzare la cessione in questione;
RICHIAMATI in particolare il contenuto dell’art. 9 della legge 20.03.1865 n° 2248 (Legge sulle
opere pubbliche), allegato F, nonché l’art. 69 del R.D. 18.11.1923 n° 2440 (Nuove disposizioni
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello stato), e s.m.i.;
DATO ATTO che il finanziamento dell’opera, per l’importo complessivo anzidetto pari ad €.
129.500,00 risulta assicurato nel modo seguente:
- quanto ad €. 91.971,00 mediante contributo regionale assegnato ai sensi dell’art. 50 della L.R.
07.11.2003 n° 27 (sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino ad €.
200.000,00 – anno 2012, primo programma di riparto 2012), giusto decreto n° 1607 del
20.12.2012;
- quanto ad €. 37.529,00 con fondi del bilancio ordinario derivanti da accordo perequativo;
VISTA, altresì, per quanto richiamabile o comunque applicabile al presente provvedimento, la
normativa in materia di Lavori Pubblici ed in particolare il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e successive
modificazioni ed integrazioni, 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 deliberazioni dell’Autorità LL.PP. n° 2/2001 e n° 8/2001, le L.R. 07.11.2003 n°
27 e s.m.i. e 01.02.2001 n° 2, con specifico riferimento alla deliberazione di GRV n° 2969 del
06.10.2009 e la L.R. 01.02.2001 n° 2;
VISTO il decreto regionale di conferma del contributo dell’importo di €. 91.971,00 da parte della
Regione Veneto, n° 1607 del 20.12.2012, pervenuto al prot. com.le n° 0041/13 in data 04.01.2013;
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 dare atto che la richiesta di cessione parziale del credito a favore di un fornitore, avanzata
dalla ditta Cosfara SpA di Fara Vicentino in ordine all’esecuzione dei lavori di “Sistemazione
parcheggi e aree verdi dell’area sportiva”, di cui questa né è aggiudicataria in forza di contratto
n° 344 dell’11.04.2013, risulta essere stata “notificata” a mezzo Raccomandata postale A.R. n°
14532876080-0 pervenuta in data 26.08.2013 al prot. com.le n° 2396/13 e conforme, negli
allegati prodotti, alle condizioni previste nell’ “Accordo in ordine ad eventuali, future, cessioni di
credito” sottoscritto tra questa P.A. e la stessa ditta Cosfara Spa in data 13.05.2013 con prot.
com.le n° 1284/13 allegando la stessa sub lett. A) al presente provvedimento;
2) di dare atto, per le esplicite e dettagliate motivazioni in premesse ampiamente rubricate, che
non sussistono elementi pregiudizievoli al diniego della richiesta avendo altresì accertato che la
fornitura in questione risulta essere stata regolarmente effettuata ed i lavori relativi alla
realizzazione dei muri di contenimento con elementi in cls prefabbricati e rivestimento con pietra
locale essere stati ultimati, come altresì rilevabile dalla documentazione della DD.LL. relativa
agli S.A.L. a tuttoggi emessi;
3) di autorizzare conseguentemente la cessione di parte del credito derivante dalla contabilità del
2° Stato Avanzamento Lavori vantato dalla ditta Cosfara SpA di Fara Vicentino ed ammontante
a totali €. 25.707,00 IVA compresa, defalcando dallo stesso l’importo di €. 9.633,15 IVA
compresa a favore della ditta Serravalle Prefabbricati s.r.l di Serravalle a Po (MN) quest’ultima
in qualità di “fornitore” dell’ “aggiudicatario” dell’opera pubblica in oggetto;;
4) di dare atto che con successivo e specifico provvedimento di liquidazione e pagamento delle
spettanze inerenti al 2° S.A.L. - dovute alla ditta Cosfara SpA, aggiudicataria ed esecutrice dei
lavori in oggetto - si provvederà ad inserire ed effettuare la liquidazione del credito vantato dalla
ditta Serravalle Prefabbricati srl quale “fornitore” della stessa Cosfara SpA;
5) di comunicare, come previsto dal punto 1) dell’ “Accordo in ordine ad eventuali, future, cessioni
di credito” sottoscritto il 13.05.2013, alle ditte sopra citate, l’accettazione da parte
dell’Amministrazione Comunale della procedura di cessione del credito;
6) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 133 – comma 9° - del D. Lgs. 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.
Lgs. n° 267/2000;
*****
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to
(geom. Maurizio Covolo)
………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det 33..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, 02.09.2013
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.166....reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 06 SET. 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _06 SET. 2013_____________
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

