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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 29 del 05/05/2017

Il Segretario Comunale

OGGETTO:
INTERVENTO PER LA STABILIZZAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO IN
LOCALITA' SOSTIZZO (IMPORTO EURO 210.000,00). LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO COMPENSI INCENTIVANTI (ART. 92, COMMA 3, D. LGS.
163/2006 E S.M.I.)

Il Responsabile Segretario

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti e/od atti:
- deliberazione di G.C. n° 43 del 16.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approva
la progettazione definitiva-esecutiva dell’opera denominata “Intervento per la stabilizzazione del dissesto
franoso in localita’ Sostizzo (importo €. 210.000,00)”, redatta in data Ottobre 2015 a firma del geologo dr. L.
Stevan dello Studio Tecnico GEOS di Marostica;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 27/T del 31.03.2016 con la quale a seguito di
gara è stata aggiudicato definitivamente l’appalto per i lavori in oggetto alla ditta CO.MA.C. srl di Romano
d’Ezzelino (VI) con il ribasso del 35,831%;
- contratto d’appalto stipulato con la detta ditta in data 27.05.2016 con rep. com.le n° 355 registrato a
Bassano del Grappa in data 14.06.2016 al numero 21 serie 1°;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 73/T del 04.08.2016 di presa d’atto di variazione
del quadro economico seguente all’aggiudicazione dei lavori;
- deliberazione di G.C. n° 27 del 05.08.2016 di indirizzi all’Area Tecnica per l’esecuzione di lavori
complementari attinenti l’opera in oggetto ma non ricompresi nel progetto sopra menzionato al fine di
implementare i fattori di sicurezza sull’area del dissesto;
- determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 76/T del 09.09.2016 di approvazione della perizia
suppletiva e di variante n° 1;
- deliberazione di G.C. n° 34 in data 07.10.2016 con la quale si approvano gli atti costituenti la progettazione
inerente alla realizzazione di lavori complementari di cui all’opera principale (importo €. 45.200,00), redatta in
data Settembre 2016 a firma del geologo dr. L. Stevan dello Studio Tecnico GEOS di Marostica;
- provvedimenti del Responsabile Area Tecnica inerenti a:
determinazione n° 54/T del 07.07.2016 (liquidazione e pagamento di parcella tecnica allo Studio Tecnico
GEOS di Marostica per l’importo complessivo di €. 3.679,52;
determinazione n° 60/T del 28.07.2016 (approvazione e liquidazione 1° SAL ditta COMAC srl di Romano
d’Ezzelino per l’importo complessivo di €. 97.350,00);
determinazione n° 98/T del 02.11.2016 (approvazione e liquidazione 2° SAL ditta COMAC srl di Romano
d’Ezzelino per l’importo complessivo di €. 45.389,98);
determinazione n° 8 del 16.02.2017 (approvazione contabilità finale e C.R.E. ditta COMAC srl di Romano
d’Ezzelino per l’importo complessivo di €. 717,30);
determinazione n° 20 del 04.04.2017 (approvazione e liquidazione contabilita e C.R.E. per i lavori
“complementari” alla ditta COMAC srl di Romano d’Ezzelino per l’importo di €. 42.892,01);
determinazione n° 28 del 02.05.2017 (liquidazione saldo sulle parcelle professionali allo Studio Tecnico
GEOS di Marostica (lavori principali e lavori complementari per l’importo di €. 11.832,83);

PREMESSO che:
- tutte le relative operazioni di coordinamento attribuite al “Responsabile Unico del Procedimento” sono state
espletate da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, geom. Maurizio Covolo;
- i lavori di cui sopra risultano ultimati ed il Responsabile del procedimento ha già avviato le relative istruttorie
per addivenire all’operazione finale di redazione del quadro economico a titolo ricognitorio e relativa
liquidazione;
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DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n° 31 del 16.12.2008, dichiarata immediatamente
eseguibile, si è approvato il “Regolamento Funzionamento Uffici e Servizi” ai sensi delle disposizioni di cui al
D. Leg.vo n° 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e s.m.i. nonché delle ulteriori
specifiche normative in materia, ed in particolare i contenuti del Capo VI (compensi incentivanti per la
progettazione interna) e dell’art. 55 (progettazione e pianificazione ad opera di personale interno) che
prevede:
- ai sensi del 1° comma, trattandosi di nuova opera, una somma pari al 0,50% dell’importo posto a base di
gara per le prestazioni effettivamente svolte;
- ai sensi del 2° comma, alla figura professionale del Responsabile unico del procedimento una percentuale
del 20% della somma di cui al comma 1°;
- la rivalutazione del 75% dell’aliquota del fondo spettante, per maggiore responsabilità in capo al
Responsabile del procedimento, qualora l’incarico sia affidato in tutto od in parte a professionisti esterni
(comma 6);
- l’applicazione della riduzione nella misura del 40% da applicarsi per importi delle opere da €. 25.000,00 fino
ad €. 100.000,00 sull’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota del 30% prevista dal comma 7, per
ogni singolo atto di pianificazione urbanistica (sull’importo calcolato ai sensi del 1° comma lettera c);

CONSIDERATO nella fattispecie che l’intervento:
- è qualificabile come “nuova opera”;
- l’intera progettazione, il piano di sicurezza, la direzione dei lavori ed il collaudo sono stati affidati a
professionisti esterni non disponendo l’Ente delle necessarie strutture;
- il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici ha espletato tutte le operazioni attribuibili al Responsabile unico
del procedimento;
per cui, ai sensi dell’art. 55 del succitato Regolamento comunale risultano applicabili i seguenti parametri:

- Lo 0,50% calcolato (comma 1) sull’importo totale dei lavori a base d’appalto effettivamente svolti
(pari ad €. 169.408,45 valore di cui alla contabilità finale) pari ad €. 847,04;

- La suddivisione (comma 2) rispettivamente nella misura del  20% della somma attribuibile alla figura
professionale del Responsabile unico del procedimento, rivalutata al 75% (comma 6) per maggiore
responsabilità conseguente ad affidamento esterno parziale o totale della progettazione, pari al
(20% x 75% = 15 + 20 = 35%) pari ad €. 847,04 x 35% = €. 296,46 e del 30% per gli incaricati della
redazione del progetto (€. 847,04 x 30% = €. 254,11);

QUANTIFICATO conseguentemente in €. 550,57 il compenso incentivante secondo le modalità sopra
rubricate, spettante al Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 55 – capo VII – del
“Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” nel richiamo dell’art. 92, comma 3°, del D.
Leg.vo n° 162/2006 (codice dei contratti), così come modificato dal D. Leg.vo n° 113/2007 e dal D. Leg.vo
11.09.2008 n° 152;

DATO ATTO che il finanziamento dell’opera generale il cui importo complessivo è di €. 210.000,00 ed al cui
interno sono stati ricompresi i c.d. “lavori complementari” risulta assicurato mediante contributo
dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza di cui alla deliberazione di G.P. n° 29 del 29.07.2016 ed in forza
di “Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Vicenza ed il Comune di Salcedo” stipulato in data 10.09.2015 e che
detto importo trova copertura finanziaria al capitolo 3578-01;

ATTESO che:
- per l’opera principale risulta attributi: CUP G47H15000700003  e CIG6506915C1D
- per i lavori complementari il codice CIG assegnato è: CIG Z5D1C26B9A;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., al D. Lgs. 11.09.2008 n° 152, ed
al DPR 05.10.2010 n° 207, le s.m.i. intervenute, trattandosi di opera le cui procedure sono state attivate
antecedentemente al 19.07.2016, data di decorrenza del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo codice degli appalti);

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

D E T E R M I N A

-1)  le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-2) di dare atto che il Responsabile Area Servizi Tecnici, geom. Maurizio Covolo, ha espletato le funzioni di
incaricato della progettazione preliminare e di Responsabile Unico del procedimento per il completo
espletamento delle operazioni di coordinamento interno afferenti all’opera pubblica denominata “Intervento
per la stabilizzazione del dissesto franoso in localita’ Sostizzo (importo €. 210.000,00)”;

-3) che ai sensi sensi del vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” compete
allo stesso, per le motivazioni sopra ampiamente rubricate, il compenso incentivante previsto dall’art. 42, del
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Capo VI, secondo le modalità di cui all’art. 55, del capo VII, così come previsto dall’art. 92 co. 3°, del D.
Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i., nella misura di €. 550,57 e di liquidare al medesimo l’importo qui indicato;

-4) di imputare la spesa complessiva sopra indicata di €. 550,57 come segue:
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

550,57 11 02 02 02 2016 3578 01 U.2.02.01.09.012

-5) di precisare che la presente liquidazione sarà ricompresa nel provvedimento finale di rendicontazione
generale dell’opera in questione;

-6) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009 n°
78, convertito nella Legge n° 102/2009;

-7) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento nella
Sezione Trasparenza di tutti i dati previsti dall’art. 15 del D. Lgs. 14.03.2013 n° 33 e s.m.i.;

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

29 05/05/2017 Segretario 05/05/2017

OGGETTO:

INTERVENTO PER LA STABILIZZAZIONE DEL DISSESTO
FRANOSO IN LOCALITA' SOSTIZZO (IMPORTO EURO 210.000,00).
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI INCENTIVANTI (ART.
92, COMMA 3, D. LGS. 163/2006 E S.M.I.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
05/05/2017 al 20/05/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 05/05/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


