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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 T ECNICI 
 
 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI “RESTAURO PER IL RECUPERO DELLE PARTITURE ESTERNE 
DELLA SEDE MUNICIPALE”. INTERVENTI PER COMPLETAMENTO FINITURE 
ESTERNE. INCARICO ALLA DITTA POL-COLOR S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA;  

 
 
 
 
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  19/07/2012 

Il Responsabile del servizio finanziario 
supplente          

F.to        Dr.ssa Nadia Andreatta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 
 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 
- deliberazione di G.C. n° 32 del 28.06.2001, esecu tiva ai sensi di legge, di approvazione della 
progettazione definitiva-esecutiva del progetto succitato, ridenominato “Restauro e recupero delle 
partiture esterne della sede municipale” datata Giugno 2001, a firma dello stesso Arch. E. Carollo 
di Thiene, dell’importo complessivo di £. 131.585.280, di cui £. 100.150.000 per lavori e forniture a 
base d’appalto e £. 31.435.250 per somme a disposizione  dell’Amministrazione; 
- deliberazione di G.C. n° 20 del 23.07.2009, dichi arata immediatamente eseguibile, con la quale si 
è approvato un primo aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo dell’opera suindicata, con un 
costo complessivo di €. 99.914,35 di cui €. 67.000,00 per lavori e forniture a base d’appalto ed €. 
32.914,35 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
- deliberazione di G.C. n° 19 del 14.06.2011, dichi arata immediatamente eseguibile con la quale si 
è approvato un “secondo aggiornamento” della progettazione definitiva-esecutiva, dell’importo 
complessivo di €. 153.081,00 di cui €. 105.706,00 per lavori a base d’appalto ed €. 47.375,00 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 
- determinazione del Responsabile Area servizi Tecnici n° 32/T del 06.04.2012 di aggiudicazione 
definitiva dei lavori di cui sopra alla ditta Pol-Color s.r.l. di Fara Vicentino (VI) per l’importo di €. 
102.191,35 oltre ad IVA; 
- contratto d’appalto rogato in data 19.04.2012 rep. com.le n° 340, registrato a Thiene in data 
15.05.2012 al n° 124 serie 1°;  
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 54/T del 04.06.2012 di approvazione 
del 1° S.A.L. e liquidazione alla ditta Pol-Color s .r.l. di Fara Vicentino dell’importo di €. 47.771,93 
oltre ad IVA; 
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 64/T del 22.06.2012 di incarichi per 
interventi e forniture finalizzate agli adeguamenti sugli impianti dei servizi di rete (telefonia-
illuminazione) e di arredo della sede municipale connessi ai lavori in questione; 
 
VISTA la nota del DD.LL. Arch. Elio Carollo datata 12.07.2012, pervenuta al prot. com.le n° 
2171/12 in data 13.07.2012, con la quale lo stesso nel segnalare l’opportunità di completare 
l’intervento in oggetto con la sistemazione dei portoncini di accesso, né dà incarico alla ditta 
aggiudicataria ai sensi dell’art. 132, comma 3°, de l D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m.i. (interventi 
disposti dal DD.LL. per risolvere aspetti di dettaglio che non costituiscono variante in corso d’opera 
non ritenute tali così come disposto dal 1° co., po iché, finalizzate al miglioramento dell’opera, non 
comportanti un aumento superiore al 5% dell’importo originario del contratto, e, già coperti dalla 
somma stanziata per l’esecuzione dell’opera); 
 
DATO ATTO che conseguentemente all’incarico sopra menzionato il corrispettivo dovuto alla ditta 
aggiudicataria, trattandosi di appalto a corpo, risulta essere pari ad €. 103.074,25 (oneri per la 
sicurezza compresi) oltre ad €. 2.631,75 (pari al ribasso del 2,55% operato in gara e riutilizzato 
come sopra rubricato al precedente punto) e così per totali €. 105.706,00 coincidente con l’importo 
dei lavori a base d’appalto di cui al quadro economico della progettazione definitiva-esecutiva 
approvato con deliberazione di G.C. n° 19/2011 surr ichiamata; 
 
CONSIDERATO altresì che: 
- nel quadro economico dell’opera in oggetto, approvato con deliberazione di G.C. n° 19/2011 
(secondo aggiornamento della progettazione definitiva-esecutiva) tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione è ricompresa la voce “imprevisti” (di €. 5.285,30), che risulta parzialmente già 
utilizzata per fare fronte alle spese necessarie per procedere allo spostamento della linea 
telefonica (intervento TELECOM come da propria determinazione n° 22/T del 12.03.2012 per 
importo di €. 1.372,53), di adeguamenti interni (post contatori/box) per le linee ENEL e TELECOM 
e per acquisto di bandiere (rispettivamente incarico ditta ISTEL s.r.l e ditta Ortolani A. con impegni 
di spesa presunti di €. 1.000,00 e di €. 244,42 e così per complessivi €. 1.244,42), per cui 
residuano ancora, su tale voce, €. 2.668,35; 
- nello stesso quadro economico tra le somme a disposizione dell’Amministrazione alla voce “Art. 
18” [corrispondenti ai compensi incentivanti (di cui all’art. 92 del D. Lgs. 163/2006) calcolati dal 
progettista nella misura dl 2% e commisurati allo 0,70 sull’importo totale dei lavori, pari ad €. 



1.479,88] risulta applicabile ai sensi della deliberazione di G.C. n° 31/2008, e più precisamente 
delle disposizioni di cui all’art. 55, una aliquota dello 0,50% per cui, su tale importo, può essere 
recuperato non meno del 75% di tale somma (€. 1.479,88 indicata in quadro economico x 75% = 
€. 1.109,91 arrotondato per sicurezza ad €. 1.000,00 circa), da destinare alla realizzazione, 
ritenuta prioritaria, di interventi di completamento ed ultimazione delle finiture di alcuni particolari 
edilizi della stessa sede municipale di seguito elencati; 
- l’importo derivante dalla somma tra il residuo “imprevisti” e la differenza applicabile per “Art. 18”, 
rispettivamente di €. 2.668,35 e di €. 1.000,00 comporta una disponibilità,  così aggiornata, per la 
voce “imprevisti” di €. 3.668,35 da intendersi comunque comprensivi dell’IVA; 
 
VISTO che: 
- dai lavori di cui al progetto summenzionato, come già sopra detto, sono rimasti esclusi alcuni 
particolari (riverniciatura delle inferriate delle finestrature del Piano Terra sul lato nord, la 
tinteggiatura dei muretti di contenimento delle rampe di accesso alla sede municipale per le n° 3 
entrate rispettivamente a servizio degli uffici, della sede associazioni, e dell’ambulatorio, realizzate 
per consentire l’abbattimento delle barriere architettoniche, la ritinteggiatura previa sistemazione 
degli intonaci sui pilastrini dell’accesso pedonale), interventi che, si rendono opportuni, al fine di 
completare il restauro filologico dell’edificio municipale e che sono quindi finalizzate al 
miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità;   
- la ditta aggiudicataria, all’uopo sentita, avendo il cantiere operativo, e, non essendo ancora stata 
effettuata l’ultimazione dei lavori, si è resa disponibile ad eseguire tali interventi, previo un 
corrispettivo, a corpo, di €. 2.900,00 al netto dell’IVA applicabile nella misura del 10% e così per 
totali €. 3.190,00; 
- appare opportuno procedere ad ultimare tali interventi di dettaglio sia per ottimizzare l’opera 
eseguita, sia perché una successiva realizzazione di tali interventi comporterebbe un onere 
maggiore, atteso che, attualmente, la ditta si avvale del cantiere operante e del P.O.S., che 
durante l’esecuzione degli stessi lavori non si sono verificati incidenti o contenziosi di sorta, che 
sono state ampiamente rispettate le tempistiche tali addirittura da permettere di disporre della 
rinnovata sede municipale anche per l’imminente festività patronale con il conseguente fattibile 
utilizzo degli spazi scoperti di pertinenza dell’edificio da utilizzarsi a parcheggi e sosta;  
 
RITENUTO conseguentemente che la maggiorazione della voce “imprevisti” indicata nelle “somme 
a disposizione dell’Amministrazione” del quadro economico del progetto approvato con 
deliberazione di G.C. n° 19 del 14.06.2011 sia comp ensata dalla riduzione della voce “Art. 18” 
dello stesso quadro economico senza che ciò comporti variazione finale dell’importo indicato per le 
somme a disposizione dell’Amministrazione (€. 47.375,00) e non costituisca “perizia di variante”, 
considerando che, in ogni caso, tali modifiche saranno comunque rendicontate con la prevista 
approvazione del “quadro economico a titolo ricognitorio”, e che conseguentemente, la disponibilità 
effettivamente coperta dalla somma stanziata per l’esecuzione dell’opera rimane pari ad €. 
153.081,00; 
 
REPUTATO quindi opportuno provvedere a far effettuare il completamento degli interventi sopra 
menzionati alla stessa ditta Pol-Color s.r.l. di Fara Vicentino, aggiudicataria dei lavori in oggetto, 
previa corresponsione dell’importo di €. 3.190,00 (IVA compresa) dando atto che gli stessi 
vengono ricompresi, per le motivazioni ampiamente sopra rubricate, alla voce “imprevisti”, atteso 
che gli stessi, pur riconducibili all’opera in oggetto, non rientranto tra le “opere contrattuali” e 
pertanto non risultano assoggettabili all’applicazione del ribasso di gara operato;  
 
RITENUTA propria la competenza nel richiamo dei contenuti di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed 
in particolare ai sensi dell’art. 273 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207 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); 



 
D E T E R M I N A 

 
1) di dare atto che in conseguenza delle diverse aliquote applicabili per il calcolo dei c.d. 

“compensi incentivanti” di cui all’art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. così come stabilito dalla 
deliberazione di G.C. n° 31 del 16.12.2008, l’impor to indicato nel quadro economico (somme a 
disposizione dell’Amministrazione, voce “Art. 18”) in €. 1.479,88 viene ridotto ad €. 479,88; 

 
2) di dare atto che la differenza della voce “Art. 18” (€. 1.000,00) vene inglobata nella voce 

“imprevisti” dello stesso quadro economico che, al momento in forza dgli impegni già assunti, 
presenta un residuo di €. 2.668,35 portando conseguentemente l’attuale disponibilitàad €. 
3.668,35;  

 
3) di dare atto che l’operazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) non costituisce in alcuno modo 

variazione tale da rientrare nelle condizioni per le quali debba prevedersi l’applicazione dell’art. 
132 (varianti in corso d’opera) di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e che detta scelta rientra 
comunque nelle competenze attribuite al Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 92 dello stesso D. Lgs. 163/2006; 

 
4) di incaricare la ditta Pol-Color s.r.l. di Fara Vicentino, già aggiudicataria ed esecutrice dei lavori 

di “Restauro per il recupero delle partiture esterne della sede municipale”, ad effettuare gli 
interventi in narrativa già rubricati, finalizzati al completamento delle rifiniture di alcuni elementi 
costruttivi dell’edificio municipale, non ricompresi nei lavori dell’appalto contrattuale, previo 
corrispettivo, a corpo, di €, 2.900,00 oltre ad IVA nella misura del 10% pari ad €. 290,00 per un 
totale complessivo di e. 3.190,00;   

 
5) di dare atto che l’importo sopra indicato risulta, per le motivazioni ampiamente esposte in 

premesse, ricompreso tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, di cui al quadro 
economico del progetto inerente ai lavori di “Restauro per il recupero delle partiture esterne 
della sede municipale” approvato con deliberazione di G.C. 19 del 14.08.2011 di cui all’opera 
pubblica in oggetto (cap. 3055 cod. 2.01.0101 “Sistemazione sede municipale”); 

 
6) di procedere con successivo provvedimento alla liquidazione degli interventi di cui sopra, attesa 

la necessità di rendicontazione finale dell’opera stessa, secondo le modalità previste dalla 
attuale normativa in materia;  
 

7) di darne altresì comunicazione, per sola conoscenza, alla Direzione dei Lavori, per quanto di 
rispettiva competenza in ordine alla contabilizzazione dei lavori stessi;  

 
8)  di dare atto che gli interventi di cui è oggetto il presente provvedimento, rientrando tra le 

somme in amministrazione, non comportano modifiche progettuali né costituiscono oggetto per 
una eventuale perizia di variante, così come rubricato all’art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
 

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

 
10) 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. Lgs. n° 267/2000;  

 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
Det 44.2012 

 



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

f.to  (geom. Maurizio Covolo) 
 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…160……reg. pubblicazione 
 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi. 
Lì 01 AGO 2012 

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

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

 
         COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _01 AGO 2012______________ 

 F.to  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 

 

 

 

 


