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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”. ALLACCIAMENTO IDRICO. IMPEGNO DI SPESA PER
INTERVENTO ED ACQUISTO MATERIALE;

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 11.05.2011

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



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i lavori in corso di esecuzione afferenti alla “Realizzazione degli spogliatoi e locali
accessori degli impianti sportivi” il cui progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con
deliberazione di G.C. n° 27 del 26.08.2010 ed i cui lavori sono stati appaltati a seguito procedura
negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 2 – lettera c) e comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed
aggiudicati alla ditta C.M.C. Prefabbricati s.r.l. di Adria (RO) per il prezzo di €. 304.765,15 oltre ad
IVA giusta determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 111/T del 02.12.2010;

DATO ATTO che, per l’allaccio idrico del creando stabile che risulta pertinenziale agli esistenti
impianti sportivi ubicati nella stessa area, il Comune dispone già di una fornitura specifica con il
gestore del servizio (A.V.S. S.p.A. di Thiene) e che, dal sopralluogo effettuato da parte del
personale preposto, con detta presa è garantito sia il necessario quantitativo di acqua sia la
pressione di esercizio necessaria per il regolare funzionamento di tutti gli impianti, esistenti e
ultimandi;

RILEVATO che diversamente, dovendosi procedere ad una specifica utenza ad esclusivo servizio
del realizzando stabile, risulterebbe necessaria la posa di una nuova tubazione di adduzione
dell’acqua con un nuovo percorso che interesserebbe aree e sedimi stradali sia di tipo provinciale
che di tipo comunale per cui le tempistiche per ottenere i relativi nulla osta ed eseguire i lavori
comporterebbero allungamenti che contrastano con i termini perentori previsti dalla “Convenzione”
stipulata con la Regione Veneto per la realizzazione dell’opera la cui scadenza è posta al
28.05.2011 (425° giorno dalla data di pubblicazione sul BUR della deliberazione di assegnazione
del contributo);

PRESO ATTO che per l’allaccio da effettuarsi sul punto idrico esistente è necessario procedere ad
una serie di interventi che vengono di seguito sintetizzati:
-a) operazioni di sostituzione dell’attuale sigillo dell’esistente pozzetto di contenimento del
contatore e delle apparecchiature di distribuzione, operazioni di adattamento e sistemazione, che
comportano la sostituzione del coperchio in cls con chiusino in ghisa e le operazioni necessarie
per sagomarlo e conformarlo alle dimensioni dello stesso pozzetto in cls, a seguito di specifica
richiesta del gestore del servizio, risultando l’attuale non conforme ai capitolati vigenti;
-b) predisposizione dell’allaccio per la nuova derivazione a servizio dei realizzandi spogliatoi e
locali accessori previo acquisto di materiale idrico vario;
-c) scavo e posa di tubazione per l’allaccio del nuovo edificio all’esistente presa idrica di
distribuzione;

CONSIDERATO che i lavori in questione saranno eseguiti in diretta economia mediante il
personale proprio ricorrendo per l’acquisizione del materiale e/o delle prestazioni esterne tramite
ditte specifiche le quali risultano già aggiudicatarie di appalti (aggiudicazioni per il triennio
2009/2011);

VERIFICATA l’opportunità di procedere, anche sotto l’aspetto economico ad acquisire le forniture
che seguono presso le ditte sotto indicate, ipotizzando altresì le seguenti spese presunte:
-1) per pezzi idraulici (saracinesche, T zincati, niples ecc.): ditta Ferramenta Moro Aldo snc di Fara
Vicentino i cui prezzi risultano allineati a quelli di altri grossi fornitori con il vantaggio che la sede
della stessa è nel contiguo Comune di Fara Vicentino e vengono di fatto ridotte le spese ed i tempi
necessari per l’acquisizione del materiale, per un importo di €. 150,00 + IVA;
-2) per canna in polietilene da 2”: ditta CMC Prefabbricati srl che, già aggiudicataria dei lavori di
realizzazione dei succitati spogliatoi ha il cantiere ivi operante, ed ha presentato propria offerta
giusta nota datata 11.05.2011 pervenuta in pari data al prot. com.le n° 1491/11 comprendendo
nella stessa anche il trasporto franco arrivo, per un importo di €. 519,00 + IVA ;
-3) per la fornitura di un pozzetto in ghisa di tipo stradale rinforzato e di conglomerato bituminoso
per ripristino asfalti: ditta Edilklima Group S.p.A. (magazzino di Fara Vicentino) che risulta
aggiudicataria per “fornitura materiale edile per interventi comunali” (appalti e forniture per il



triennio 2009-2011 – anno 2011) in forza di propria determinazione n° 03/T del 14.01.2011, per un
importo di €. 200,00 + IVA;
-4) per le operazioni di adattamento del sigillo stradale di cui al punto 3) alle dimensioni
obbligatorie del pozzetto esistente trattandosi di specifico intervento da effettuarsi: ditta Dalla Valle
Costruzioni Meccaniche di Dalla Valle Gustavo di Salcedo, per un importo di €. 200,00 + IVA;
-5) per le operazioni di scavo, posa tubazione e ritombatura: ditta Roman Natalino di Mason
Vicentino che risulta aggiudicataria per “manutenzione ed interventi su arterie o sul territorio
comunale con mezzi meccanici” (appalti e forniture per il triennio 2009-2011 – anno 2011) in forza
di propria determinazione n° 03/T del 14.01.2011, per un importo di €. 760,00 + IVA;
pari a complessivi presunti €. 1.829,00 oltre ad IVA nella misura del 20% pari ad €. 365,80 per
totali €. 2.194,80;

RICHIAMATO il vigente “Regolamento per la disciplina dei contartti” approvato con deliberazione
di C.C. n° 14 del 06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare i contenuti degli artt. 57
(Provviste e servizi in economia), 58 (Lavori in economia), 59 (Casi particolari), 61
(Amministrazione diretta), 62 (Cottimo fiduciario) e 63 (Vigilanza e collaudo);

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 procedere ad effettuare l’intervento afferente ai lavori necessari per l’allaccio alla rete idrica
dell’ultimando edificio destinato agli spogliatoi e locali accessori agli impianti sportivi secondo le
modalità in premesse già dettagliatamente esposte, procedendo all’acquisizione dei materiali
necessari ed all’esecuzione degli stessi mediante le seguenti ditte:
-a) per la fornitura di pezzi e raccorderia idraulica: ditta Ferramenta Moro Aldo snc di Fara
Vicentino (VI) per il preventivato importo di €. 150,00 oltre ad IVA nella misura del 20% pari ad
€. 30,00 per un totale di €. 180,00;
-b) per la fornitura di canna in polietilene da 2 ditta CMC Prefabbricati srl di Adria (RO) per il
preventivato importo di €. 519,00 oltre ad IVA nella misura del 20% pari ad €. 103,80 per un
totale di €. 622,80;
-c) per per la fornitura di un pozzetto in ghisa di tipo stradale rinforzato e di conglomerato
bituminoso per ripristino asfalti: ditta Edilklima Group S.p.A. (magazzino di Fara Vicentino) per il
preventivato importo di €. 200,00 oltre ad IVA nella misura del 20% pari ad €. 40,00 per un
totale di €. 240,00;
-d) per le operazioni di adattamento del sigillo stradale di cui al punto 3) alle dimensioni
obbligatorie del pozzetto esistente trattandosi di specifico intervento da effettuarsi: ditta Dalla
Valle Costruzioni Meccaniche di Dalla Valle Gustavo di Salcedo per il preventivato importo di €.
200,00 oltre ad IVA nella misura del 20% pari ad €. 40,00 per un totale di €. 240,00;
-e) per le operazioni di scavo, posa tubazione e ritombamento: ditta Roman Natalino di Mason
Vicentino (VI) per il preventivato importo di €. 760,00 oltre ad IVA nella misura del 20% pari ad
€. 152,00 per un totale di €. 912,00;
per complessivi €. 2.194,80;

2) di dare atto che l’importo di cui sopra trova allocazione al cap. 3604 cod. 2.01.0807
“Realizzazione di opere con oneri di urbanizzazione” del bilancio corrente che presenta
sufficiente disponibilità, provvedendo, con successivo alla liquidazione e pagamento delle
relative fatturazioni;



3) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 133 – comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

4) 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 15.2011



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

f.to  (geom. Maurizio Covolo)

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N..97..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 18 MAG. 2011

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì __18 MAG. 2011_____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


