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In data 26.09.2011
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 DEGLI SPOGLIATOI E LOCALI ACCESSORI DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI”.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARCELLA RELATIVA A
DD.LL., CONTABILITA’, ACCATASTAMENTO, C.R.E., 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 26.09.2011

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° 13 del 18.03.2010 di approvazione della progettazione preliminare
afferente i lavori di “Realizzazione degli spogliatoi, locali accessori (deposito attrezzature sportive)”
dell’importo originariamente preventivato in €. 365.000,00;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 30/T del 09.04.2010 di indizione gara
per affidamento dell’incarico di progettazione definitiva-esectuiva, coordinamento della sicurezza,
DD.LL., contabilità, pratica di accatastamento, collaudo e CRE, mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 62 del Regolamento Comunale e dell’art. 70 comma 11 lett. a) del D. Lgs. 163/2006;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 36/T del 23.04.2010 di approvazione
del verbale delle operazioni di gara per l’incarico di progettazione di cui sopra e di aggiudicazione
all’Ing. Antonio Baldon di Marostica (VI);
- deliberazione di G.C. n° 27 del 26.08.2010 di approvazione della progettazione definitiva-
esecutiva dell’opera citata (Realizzazione spogliatoi e locali accessori degli impianti sportivi)
dell’importo di €. 385.000,00 di cui €. 315.000,00 per lavori a base d’appalto ed €. 70.000,00 per
somme in amministrazione;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 98/T del 22.10.2010 di avvio delle
procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
57, comma 2 – lettera c) e comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e, n° 111/T del 02.12.2010 di
aggiudicazione definitiva degli stessi alla ditta C.M.C. Prefabbricati s.r.l. di Adria (RO) per il prezzo
di €. 304.765,15 oltre ad IVA;
- contratto di appalto rogato in data 20.01.2011 rep. com.le n° 330, registrato a Thiene in data
25.01.2011 al n° 33 serie 1°;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 37/T del 16.05.2011 di liquidazione e
pagamento parcella professionale, relativa a progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento
sicurezza all’Ing. A, Baldon di Marostica, per l’importo di €. 8.623,29 (competenze €. 7.045,17 oltre
a contributo Cassa II.AA. nella misura del 2% pari ad €.  140,90 e l’IVA nella misura del 20% per €.
1.437,21);

DATO ATTO che con verbale in data 4 luglio 2011 i lavori in oggetto risultano essere stati
regolarmente ultimati come da verbale agli atti e che in pari data il DD.LL. ha trasmesso con nota
pervenuta al prot. com.le n° 2188/11 tutta la documentazione afferente allo Stato Finale ed al
Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTA la nota datata 06.09.2011 pervenuta al prot. com.le n° 2868/11 in data 08.09.2011 dallo
studio tecnico Ing. Antonio Baldon di Marostica, con la quale lo stesso trasmette avviso di parcella
n° 2 relativo alle prestazioni maturate (direzione lavori, liquidazione, misura e contabilità lavori,
rilievi, accatastamento e certificato di regolare esecuzione) per un importo pari ad €. 11.297,81 a
cui vanno assommate il contributo Cassa II.AA. nella misura del 4% pari ad €.  451,91 e l’IVA nella
misura del 20% per €. 2.349,94 per un totale complessivo a saldo di €. 14.099,67;

RILEVATO altresì, che in forza delle nuove disposizioni legislative contenute nel D. L. 13.08.2011
n° 138, convertito nella legge 14.09.2011 n° 148, entrate in vigore dal 17 settembre 2011 l’aliquota
dell’IVA risulta essere stata portata al 21% e che conseguentemente l’importo complessivo da
liquidare a saldo, non essendo a tale data già stata emessa regolare fattura, risulta così
rideterminato: imponibile €. 11.297,81 – contributo cassa II.AA. (4% su imponibile) €. 451,91 – IVA
nella misura del 21% sull’importo di €. 11.749,72 pari ad €. 2.467,44 – totale complessivo a saldo
€. 14.217,16;

CONSIDERATO, come risulta dal C.R.E., debitamente sottoscritto dall’aggiudicatario, che nei
lavori che non si sono verificati danni, non sono emersi incidenti o 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 sopra citato;



DATO ATTO che l’opera in oggetto, in cui importo complessivo ammonta ad €. 385.000,00 risulta
finanziata nel modo seguente:
- in parte con contributo regionale ai sensi della L.R. n°   11/2010 (art. 3) per €. 240.240,00;
- in parte mediante assunzione di prestito con la Cassa DD.PP. per €. 124.760,00;
- in parte mediante fondi del bilancio ordinario (avanzo amministrazione 2009) per €. 20.000,00;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con particolare
riferimento al D. Lgs. 11.09.2008 n° 152, al DPR 554/1999 così come modificato dal DPR
05.10.2010 n° 207, e visto il D. L. 13.08.2011 n° 138, convertito nella legge 14.09.2011 n° 148,
entrata in vigore dal 17 settembre 2011;

VISTE le L.R.  07.11.2003 n° 27 e s.m.i. e 16.02.2010 n° 11, per quest’ultima con particolare
riferimento all’art. 3, atteso che l’opera in questione rientra nel “Piano straordinario delle opere di
interesse locale - programma di riparto 2010” e dato atto che con nota del 05.05.2011 prot. com.le
n° 1393/11 si è già provveduto ad avanzare specifica richiesta alla Regione Veneto per la proroga
del termine inizialmente indicato al 28.05.2011 (425° giorno dalla data di assegnazione del
contributo regionale) in conformità alle indicazioni fornite dalla Stessa con propria nota datata
08.03.2011 prot. regionale n° 114226, cui la stessa Regione con decreto regionale n° 1118 in data
01.09.2011 ha prorogato il termine per la rendicontazione al 28.11.2011;

VISTO 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;

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. 2/2010 in data
28/12/2010 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 alla Direzione Lavori, liquidazione, misura e contabilità lavori,
rilievi, accatastamento e certificato di regolare esecuzione, afferenti ai lavori di “Realizzazione
spogliatoi e locali accessori degli impianti sportivi” per un importo complessivo di €. 11.297,81
oltre a contributo Cassa II.AA. nella misura del 4% pari ad €. 451,91 ed all’IVA, rideterminata
nella nuova aliquota del 21% ai sensi della Legge 14.09.2011 n° 148, entrata in vigore dal 17
settembre 2011, (calcolata sull’imponibile di €. 11.749,72) pari ad €. 2.467,44 per un totale
complessivo di €. 14.217,16;

2) di dare atto che l’importo di cui sopra trova allocazione al cap. 3400 cod. 2.06.0204
“Costruzione spogliatoio” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità dando atto
che le stesse saranno anche ricomprese nel provvedimento finale di rendicontazione dell’opera;

* * * * *

Det 32.2011



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

f.to  (geom. Maurizio Covolo)

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…199……reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 05 ott. 2011

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _05 ott. 2011______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


