DETERMINAZIONE n. 49/T
In data 22.05.2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

DELIMITAZIONE SCARPATA AREA IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA’
CORTICELLA. ACQUISTO RETE PER REALIZZAZIONE PARAPETTO. IMPEGNO
DI SPESA ED INCARICO PER FORNITURA ALLA DITTA COVOLO BATTISTA snc
DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) E LIQUIDAZIONE;

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 22.05.2012
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che l’area scoperta della zona attualmente utilizzata a parcheggio degli impianti
sportivi comunali sui versanti sud ed ovest è limitrofa alla scarpata che si frappone tra la stessa ed
il sottostante campo di calcetto e che tale area recentemente è stata oggetto di ripristino a seguito
dello spostamento di alcune strutture temporanee della Protezione Civile che di fatto costituivano
una sorte di barriera al pericolo di possibili cadute;
ATTESO che l’area scoperta a seguito dell’avvio di attività sportive negli impianti sportivi viene
sempre più utilizzata e che conseguentemente appare opportuno transennare i lati a valle della
stessa onde evitare incidenti alle persone che inavvertitamente potrebbero scivolare lungo la
scarpata con i relativi pericoli alla pubblica incolumità;
DATO ATTO che l’intervento si configura nella posa di pali in legno con funzione di stanti e di una
rete plasticata di altezza non inferiore a cm. 120, atteso che:
- per i pali di legno (stanti) vengono riutilizzati quelli in precedenza già usati come tutori per la
messa a dimora delle piante di olivo nell’area di pertinenza cimiteriale, previa catramatura a
protezione della parte da interrare con specifico prodotto bituminoso, risultando tale materiale già
nelle disponibilità dell’ Ente;
- per la rete metallica si provvede all’acquisto, unitamente al materiale necessario (tendifilo, filo di
tensione, cambrette di fissaggio ecc.) previa indagine di mercato;
- per le operazioni di catramatura e di posa ci si avvale del personale comunale che viene
coadiuvato da quello della locale “Associazione Protezione Civile Salcedo” che si è dichiarata
disponibile a titolo gratuito;
RILEVATO che a seguito indagine di mercato effettuata previa acquisizione di non meno di tre
preventivi con ditte specifiche del settore è risultato che l’offerta migliore risulta quella formulata
dalla ditta Covolo Battista snc di Torri di Quartesolo (VI), giusta nota datata 18.05.2012, pervenuta
in pari data al prot. com.le n° 1520/12, che propon e, per la fornitura della rete e dei pezzi speciali
necessari oltre al trasporto franco cantiere, il corrispettivo di €. 404,14 comprensivo di IVA
calcolata nella misura del 21%;
RITENUTO opportuno procedere quanto prima al fine di eliminare le cause di possibile pericolo
per la pubblica incolumità (in particolare per i soggetti più giovani che in percentuale maggiore
frequantano l’ambiente sportivo), procedendo all’acquisizione del materiale di cui sopra con il
sistema del cottimo fiduciario ed effettuando l’esecuzione del lavoro in amministrazione diretta,
così come previsto dal vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con
deliberazione di C.C. n° 14 del 06.05.2008, attualm ente vigente, e più precisamente:
- ai sensi dell’art. 57 comma 1°, lett. y), poiché tale servizio rientra tra quelli che per la loro natura
vengono effettuati in economia;
- ai sensi dell’art. 61 in quanto l’intervento di posa viene effettuato in amministrazione diretta non
risultando necessaria la presenza di imprenditori esterni ed essendo il personale comunale
coadiuvato dalla locale “Associazione Protezione Civile”, con la quale è già in essere specifica
convenzione che regola i rapporti per la gestione del verde ed aree comunali;
- ai sensi dell’art. 62 essendo la fornitura di materiale (parziale) svolta con il sistema del cottimo
fiduciario, in quanto ai sensi del comma 4 lett. b) si tratta di “servizio o fornitura” in cui è consentito
il ricorso alla procedura negoziata diretta, come peraltro previsto dall’art. 125, comma 11, del D.
Leg.vo 12.04.2006 n° 163 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);

DETERMINA
1) di procedere ad effettuare l’intervento di realizzazione di una recinzione sull’area scoperta
attigua agli impianti sportivi in località Corticella di proprietà comunale atteso il pericolo che
attualmente è rappresentato dalla presenza della scarpata costituente il dislivello tra la stessa
area ed il sottostante campo di calcetto, in amministrazione diretta per quanto attiene
all’esecuzione dei lavori, e mediante cottimo fiduciario per l’acquisizione di parte del materiale
necessario in aggiunta a quello già in disponibilità nel magazzino comunale;
2) di dare atto che per il materiale parzialmente mancante (rete metallica di tipo plasticata, filo di
tensione di tipo plasticato, tendifilo, cambrette di fissaggio ecc.) si procederà a diretta
acquisizione presso la ditta Covolo Battista snc di Torri di Quartesolo (VI) atteso che a seguito
di indagine di mercato nelle forme e modalità di cui all’art. 62 del vigente “Regolamento per la
disciplina dei contratti” sono state espletate le formalità ivi previste del cottimo fiduciario;
3) di dare atto che l’acquisizione del materiale comporta un onere complessivo di €. 334,00 oltre
ad IVA nella misura del 21% pari ad €. 70,14 per un totale di €. 404,14 e che tale importo risulta
imputato al capitolo 3604 cod. 2.01.0807 “Realizzazione di opere con oneri di urbanizzazione”
RR.PP., del bilancio di previsione esercizio 2012 che presenta sufficiente disponibilità;
4) di procedere a liquidare l’intervento di cui sopra a seguito della trasmissione della relativa
fattura trattandosi di importo fisso a fronte delle quantità esatte già commisurate in sede di
preventivo;
5) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui
all’art. 183 – comma 9° - del D. Leg.vo 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.
Leg.vo n° 267/2000;

*****

Det 29.2012

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…113……reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 25 MAG. 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Nadia Andreatta)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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