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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 25 del 14/04/2017

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:
LAVORI DI "SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA'
RONZANI". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE
ALL'ING. A. BALDON DI MAROSTICA (VI). (CIG Z4F178A014)

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- propria determinazione n° 96/T dell’ 11.12.2015 di affidamento incarico per la redazione della progettazione
definitiva-esecutiva afferrente all’ “Intervento per la sistemazione del dissesto franoso in località Ronzani”
all’Ing. Antonio Baldon di Marostica ed al geologo dr. Enrico Marcato di Vicenza per la redazione
dell’indagine geologico-tecnica e geosismica;
- deliberazione di G.C. n° 48 del 16.12.2015 di approvazione della progettazione definitiva-esecutiva di cui
sopra;
- provvedimenti propri inerenti a:
determinazione n° 24/T del 08.03.2016 (liquidazione e pagamento di parcella tecnica allo Studio Tecnico
Geologo dr.  E. Marcato di Vicenza per redazione indagine geologico-geotecnica e geosismica per l’importo
complessivo di €. 1.493,28;
determinazioni n° 79/T del 16.09.2016 di indizione della gara di appalto, n° 106/T del 28.11.2016 di
approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori;
determinazione n° 13 del 22.02.2017 (approvazione e liquidazione 1° SAL ditta NEGROPAL srl di Chiampo
(VI) per l’importo complessivo di €. 66.780,12 oltre IVA;
determinazione n° 24 del 14.04.2017 (approvazione contabilita e C.R.E. per i lavori in oggetto per l’importo
di €.  73.872,65 oltre IVA, e, liquidazione a saldo alla ditta NEGROPAL srl di Chiampo dell’importo di €.
7.092,53 oltre IVA);

DATO ATTO che con il suddetto professionista è stata sottoscritta in data 11.12.2015 la “convenzione di
incarico” che prevede espressamente le modalità di liquidazione dei compensi pattuiti;

VISTA la fattura elettronica n° 000002-2017-FE datata 10.04.2017 registrata al prot. com.le n° 0981/17 in
data 13.04.2017 con la quale il suddetto professionista richiede la liquidazione dei compensi inerenti
all’incarico di cui sopra per l’importo di €. 8.300,00 oltre al contributo Cassa II.AA. pari ad €. 332,00 per un
imponibile di €. 8.632,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 1.899,04 per complessivi €. 10.531,04;

DATO ATTO che le prestazioni professionali da parte del suddetto Ing. A. Baldon di Marostica sono state
totalmente espletate, l’opera conclusa in ogni sua parte senza riserve o cause di contenzioso che ostino al
perfezionamento degli atti conseguenti alla rendicontazione generale, e che, pertanto, può procedersi anche
alla liquidazione degli importi sopra citati;

ATTESO che per l’affidamento del servizio in oggetto risulta essere stato acquisito il CIG a cui è stato
assegnato il codice Z4F178A014;

DATO ATTO che il finanziamento dell’opera dell’importo di €. 98.000,00 risulta assicurato con avanzo di
amministrazione così come stabilito con deliberazione di C.C. n° 42 del 26.11.2015 e che detto importo trova
copertura finanziaria al cap. 3520 01 “Stabilizzazione del dissesto franoso località Ronzani”;

ATTESO che:
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- per l’opera principale risulta attributi: CUP G47H15001040004  e CIG6805132C91;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;
- la Legge n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” come modificato dal D. L. n° 180 del 12.11.2010 ed in particolare l’ex art. 3 “tracciabilità
dei flussi finanziari”;
- il D. Lgs. 23.06.2011 n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 02/2016 in data 20/12/2016
di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

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

-2) di approvare e liquidare allo Studio Tecnico Ing. Antonio Baldon con sede in Marostica (VI) – piazza
Castello, 22 – P.IVA 02846940241, la specifica professionale delle competenze dovute in ordine al saldo
sulle prestazioni di “progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva di cui al D.P.R. n° 494/96, direzione lavori, contabilità e C.R.E.” di cui all’opera “Intervento per la
sistemazione dissesto franoso località Ronzani” per un importo complessivo di €. 8.300,00 oltre al contributo
Cassa II.AA. pari ad €. 332,00 per un imponibile di €. 8.632,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €.
1.899,04 per un totale complessivo di €. 10.531,04;

-3) di imputare la spesa complessiva sopra indicata di €. 10.531,04 come segue:
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Capitolo/
Articolo

Codice piano
cont.

Finanziario
10.531,04 11 02 02 02 2016 3578 01 U.2.02.01.09.012

-4) di precisare che la presente liquidazione sarà ricompresa nel provvedimento finale di rendicontazione
generale dell’opera in questione;

-5) 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;

-6) 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 Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

25 14/04/2017 Area servizi tecnici 14/04/2017

OGGETTO:

LAVORI DI "SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA'
RONZANI". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARCELLA
PROFESSIONALE ALL'ING. A. BALDON DI MAROSTICA (VI). (CIG
Z4F178A014)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
25/08/2017 al 09/09/2017 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, 25/08/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


