DETERMINAZIONE n. 63/T
in data 30.09.2014

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

INTERVENTI
DI
SISTEMAZIONE
STRAORDINARIA
FINALIZZATI
AL
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE PARCHEGGI E AREE VERDI
DELL’AREA SPORTIVA”. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE (SEMPLIFI=
CATA) E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.p.A.
– UNIPERSONALE DI SANDRIGO (VI);

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 18/T del 14.03.2014 avente ad oggetto “Interventi di
sistemazione straordinaria finalizzati al completamento dei lavori di “Sistemazione parcheggi e aree verdi
dell’area sportiva”. Incarico alla ditta Costruzioni Girardini SpA Unipersonale di Sandrigo (VI)”;
DATO ATTO che gli interventi di sistemazione straordinaria si rendevano necessari, come segnalato dalla
DD.LL. – nel contesto dei lavori dell’opera principale – a seguito dei danni che il prolungato ed avverso
periodo climatico aveva provocato sia sull’area destinata a parcheggio (di cui risultava da completare la sola
bitumazione), sia sul tratto della strada comunale prospiciente (via Corticella) e che, disponendosi del
cantiere operante della ditta Costruzioni Generali Girardini SpA, ma fermo per le stesse avversità
atmosferiche, appariva opportuno effettuare dette lavorazioni a beneficio della stabilità della fondazione, si
che la stessa Amministrazione con deliberazione di G.C. n° 09 del 04.03.2014 forniva indirizzi al
responsabile dell’Area Tecnica;
ATTESO che sussisteva l’urgenza per la ripresa ed il completamento dei lavori dell’opera principale per
rispettare le scadenze entro cui rendicontare la stessa, per cui a fronte di una ipotetica spesa quantificata in
presunti €. 13.700,00 si è assunto un impegno finanziario maggiore, demandando alla stessa DD.LL. nella
figura dell’Ing. A. Baldon di Marostica (VI) di effettuare tutte le operazioni inerenti al controllo ed alla
contabilizzazione finale degli interventi in oggetto;
DATO ATTO che i lavori in questione risultano essere stati regolarmente effettuati nel primo periodo utile in
cui le condizioni climatiche ne permettessero l’esecuzione (prima settimana di maggio 2014) e che gli stessi
risultano essere stati conclusi in data 07.05.2014 come da documentazione semplificata della contabilità
redatta dallo stesso DD.LL., Ing. A. Baldon, presentata in data 29.08.2014 al prot. com.le n° 1751/14, da cui
risulta la seguente posizione economica:
Ditta Costruzioni Generali Girardini SpA
Unipersonale – Sandrigo
Importo lavori da contabilità finale semplificata
A dedurre acconti corrisposti
Residua a credito da C.R.E.

Importo
13.688,51
0,00
13.688,51

IVA 22%
1.368,85
0,00
1.368,85

Totale €.
15.057,36
0,00
15.057,36

Dato atto che non è risultato necessario effettuare la pubblicazione dell’Avviso ai creditori ai sensi dell’art.
218 del DPR 207/2010 popichè l’intervento in questione risulta effettuato totalmente in proprietà comunali;
RICHIAMATO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto con nota del 09.09.2014 prot.
com.le n° 1815/14 in pari data al fine di verificare la regolarità contributiva in sede di liquidazione dello Stato
Finale C.R.E. sull’opera principale (Sistemazione parcheggi e aree verdi dell’area sportiva) ed atteso che
detta richiesta assume valenza anche per i lavori di cui è oggetto il presente provvedimento, che risulta
pervenuto al prot. com.le n° 1936/14 in data 25.09.2014, giusto riscontro datato 22.09.2014 con prot. n°
301653764, C.I.P. n° 20131234868511 rilasciato da Cassa Edile di Vicenza da cui si rileva che la stessa
Ditta ha provveduto al rispetto degli adempimenti in materia;

RICHIAMATO il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C. n°
14 del 06.05.2008, ed in particolare i contenuti dell’art. 63 del titolo V°;
RICONFERMATO che il finanziamento dell’intervento è garantito da fondi del bilancio ordinario e che allo
stesso è stato attribuito il CIG Z830E4F23D e dato atto che non sussistono cause che ostano alla
liquidazione ed al pagamento dei lavori;
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. 6/2013 in data 17/12/2013 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA
1) di approvare la contabilità semplificata dei lavori predisposta e sottoscritta dall’Ing. A. Baldon di Marostica
in data 07.05.2014 e presentata al prot. com.le n° 1751/14 in data 29.08.2014, atteso che i lavori in
oggetto pur non rientrando in quelli dell’opera generale denominata “Sistemazione parcheggi e aree verdi
dell’area sportiva” ne costituiscono un “intervento di sistemazione straordinaria” resosi necessario ed
indifferibile per il completamento dei lavori generali;
2) di dare atto che l’importo complessivo dei lavori, come risulta dalla contabilità semplificata, ammonta ad
€. 13.688,51 al netto dell’IVA nella misura al 10% pari ad €. 1.368,51 per un totale complessivo dovuto
alla Ditta esecutrice di €. 15.057,36 – inferiore all’importo originariamente e presuntivamente impegnato;
3) di liquidare e pagare alla ditta Costruzioni Generali Girardini S.p.A. – Unipersonale, di Sandrido (VI), la
somma di €. 13.688,51 oltre all’Iva nella misura del 10% pari ad €. 1.368,85 – per un Interventi di
sistemazione straordinaria finalizzati al completamento dei lavori di sistemazione parcheggi e aree verdei
dell’area sportiva” atteso che la stessa risulta in regola con tutte le posizioni contributive;
4) di dare atto che l’importo residuo della quota parte relativa al finanziamento originario, come in quadro
sotto riportato, ed afferente all’impegno n° 255/2013, viene rimesso nelle disponibilità di bilancio con la
conseguente eliminazione:
impegno originario

255/2013

Importo stanziato

Importo liquidato

20.000,00

15.057,36

Importo residuo da rimettere
nelle disponibilità di bilancio

4.942,64

*****
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to
(geom. Maurizio Covolo)
………………………………………………………………

Det 34..2014

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, 30.09.2014
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
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N.208...reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
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