
DETERMINAZIONE n. 36/T
in data 09.06.2014

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 “ESTENSIONE AREA DI INTERCETTAZIONE E REGIMAZIONE
ACQUE CON GABBIONATE DRENANTI E SISTEMAZIONE PIANO
CAMPAGNA” (IN LOCALITÀ PANZOTTI) APPROVAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE E SUPLETTIVA N° 1;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- evento alluvionale che ha interessato il Veneto ed anche il territorio comunale verificatosi nel periodo 31.10
– 02.11.2010 con danni segnalati e censiti con scheda datata 11.01.2011 e trasmessa per via informatica
alla Regione Veneto;
- ordinanza n° 3 del 21.01.2011 del Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza derivante
dagli eventi alluvionali suindicati che ha inserito anche il Comune di Salcedo tra i beneficiari di risorse
finanziarie assegnandone un contributo provvisoriamente stabilito in €. 51.750,00;
- nota del 17.08.2012 prot. n° 377558-E.430 del “Commissario Delegato per il Superamento dell’emergenza
derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre
al 2 novembre 2010”, pervenuta al prot. com.le n° 2522/12 in data 20.08.2012, con la quale si segnala che:

a) in forza dell’ordinanza commissariale n° 5 del 27.07.2012, sono state assegnate le risorse ai
Comuni che, già per effetto delle proprie precedenti ordinanze nnr. 3/2010 e 9/2011 erano state anticipate
quali acconti;

b) fra gli interventi indicati dal Comune (e segnalati per via telematica con la scheda di censimento
datata 11.01.2011 già sopra menzionata) sono stati individuati e finanziati dalla Commissione tecnica, sulla
base della validazione effettuata dai Soggetti Attuatori Provinciali, e, dei criteriti per la ripartizione delle
risorse, la seguente opera:
 “Località Panzotti: estensione area di intercettazione e regimentazione acque con gabbionate

drenanti interrate e risistemazione piano campagna” importo finanziabile €. 25.000,00;
- deliberazione di G.C. n° 21 del 24.09.2012 con la quale si è approvata la progettazione definitiva-esecutiva
dell’opera in oggetto, redatta dal geologo dr. Luigi Stevan di Marostica, dell’importo di €. 25.000,00 di cui €.
16.775,39 per lavori e forniture a base d’appalto ed €. 8.224,61 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- determinazioni del Responsabile Area servizi Tecnici n° 135/T del 06.12.102 di indizione delle procedure di
appalto per l’aggiudicazione dei lavori previa procedura negoziata (art. 57, co. 6. ed art. 122, co. 7 del D.Lgs.
16372006 e s.m.i.) e n° 09/T del 04.02.2013 di aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Dalla Gassa s.r.l.
di Cornedo Vicentino con il ribasso del 6,108% pari ad un importo a base di contratto di €. 15.300,10 al netto
degli oneri per la sicurezza (€. 480,00) e così per complessivi €. 15.780,10 al netto di IVA;
- contratto d’appalto stipulato in data 16.05.2013 rep. n° 345 registrato a Thiene il 28.05.2013 al n° 1256
serie 3;

DATO ATTO che durante l’esecuzione dei lavori in questione, anche in forza delle condizioni climatiche non
sempre favorevoli:
- si è manifestato un’accentuato e progressivo aumento della percolazione sotterranea delle acque con
direzioni di sbocco anche diverse rispetto a quelle inizialmente rilevate in loco e su cui era stato impostato il
progetto dei lavori in questione;
- si è reso necessario ipotizzare di maggiorare il drenaggio retrostante il muro di contenimento e valutare se
fosse opportuno diversificare la defluizione forzata delle stesse acque sotterranee suddividendone i
quantitativi ed indirizzandoli in parte nell’esistente drenaggio sotto strada ed in parte convogliandole
nell’esistente condotto meteorico già a servizio della strada comunale, che, per la sua posizione, si presta in
modo ottimale a tale scopo;



RILEVATO che l’esistente tubazione posta sotto la sede stradale per l’intercettazione e la defluizione delle
acque meteoriche presenta un diametro alquanto ridotto per cui nel caso in cui sulla medesima fossero fatte
defluire una parte delle acque di percolazione sotterranea risulterebbe necessario procedere ad una sua
sostituzione;

DATO ATTO che:
- la necessità di convogliare diversamente i quantitativi delle acque di percolazione si è confermata nel
tempo trascorso dalla sospensione dei lavori (fine ottobre 2013) poiché la persistente presenza delle stesse
acque non è venuta meno anche nei successivi periodi e con condizioni climatiche più favorevoli;
- sulla stessa strada comunale, nel tratto omonimo (Panzotti), sono previsti - con altra opera pubblica in
corso di realizzazione - i lavori di rifacimento del manto bituminoso, tra l’altro, sospesi, per permettere il
completamento di quelli dell’opera di cui al presente provvedimento;
- è apparso opportuno, vista l’accertata necessità di suddividere la regimentazione delle acque, effettuare la
sostituzione del tratto di tubazione così da garantire nel modo più ampio possibile i risultati e le finalità che
l’opera in questione aveva come scopo principale e cioè quello della messa in sicurezza di un’area
interessata da un dissesto geologico e con un elevato grado di fragilità geomorfologica;

VISTO che la DD.LL. con documentazione presentata al prot. com.le n° 0950/14 in data 13.05.2014, ha
trasmesso la perizia suppletiva e di variante, integrata con atto di sottomissione e verbale di concordamento
dei nuovi prezzi debitamente firmato dall’Impresa, elencando le modifiche finalizzate al miglioramento ed alla
funzionalità dell’opera seguenti alla causa di natura geomorfologica nel frattempo verificatesi, in forza di
quanto previsto dall’art. 132, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., nonché dall’art. 37, punti -
1), -2), -3) e 3bis del comma c) della L.R. n° 07.11.2003 n° 27;

CONSIDERATO che:
- tale variante è finalizzata a risolvere situazioni derivanti da modificazioni naturali di tipo geomorfologico che
hanno interessato l’area dell’intervento che presenta una elevata fragilità territoriale;
- la stessa variante è comunque finalizzata al miglioramento dell’opera rientrando nel contempo
nell’originario indirizzo progettuale teso a regimentare le acque di percolazione sotterranea rispettando, di
conseguenza, lo spirito e gli indirizzi delle disposizioni regionali per le quali si usufruisce del relativo
contributo assegnato;
- gli interventi afferrenti alla perizia di variante in questione sono di minima entità e ricompresi entro il 5%
dell’importo originario di contratto, così come previsto dall’art. 132, 3° comma, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
non stravolgono le finalità e le tipologie dell’opera e del progetto approvato, sono conseguenti a situazioni
naturali correlate ai problemi geomorfologici tipici delle aree che presentano una elevata fragilità del
territorio, e, comunque ed in ogni caso, sono da intendersi comunque migliorativi migliorie per la messa in
sicurezza del territorio e delle strutture pubbliche che aggettano sulla stessa area;

DATO ATTO che il nuovo quadro economico, come di seguito riportato, non comporta maggiori costi rispetto
all’importo originario di progetto pari ad €. 25.000,00 e che l’importo contrattuale risulta in aumento di €.
764,28;
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A LAVORI a base d’appalto
A.1) Opere a misura 15.095,39 15.064,38 - 31,01
A.2) Opere a corpo 1.200,00 1.000,00 - 200,00

Totale importo lavori 16.295,39 16.064,38 - 231,01
B B.1) Oneri per la sicurezza 480,00 480,00 0,00

Totale lavori 16.775,39 16.544,38 - 231,01
C SOMME a disposizione della stazione appaltante

C.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dal=
l’appalto
C.2) Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi
C.3) Imprevisti ed arrotondamenti 38,49 6,20 - 32,29
C.4) Acquisizione aree o immobili
C.5) Accantonamento di cui all’art. 1 co. 550 L. 311/04 (revi=
sione prezzi)
C.6) Compenso incentivante (art. 92 D.Lgs. 163/2006) 335,51 330,89 - 4,62

segue



C.7) Spese tecniche:
C.7a) Progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento del=
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzio=
ne lavori, contabilità e collaudo. Oneri previdenziali compresi 3.570,00 3.570,00 0,00
C.7b) Redazione perizia di variante 100,00 +   100,00
C.8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
C.9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artist.
C.10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecni
che previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecni
co-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici
C.11) IVA: 21% su A+B+C (esclusa voce C6) 4.280,61
C.11) IVA: 22% su A+B+C (esclusa voce C6) 4.448,53 +   167,92

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne 8.224,61 8.455,62 + 231,01
TOTALE GENERALE 25.000,00 25.000,00 0,00

VISTO l’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi regolarmente firmato dalla ditta Dalla Gassa
s.r.l. di Cornedo Vicentino (VI);

PRESO ATTO che il tempo contrattuale previsto per l’esecuzione dei lavori, per effetto di quelli suppletivi,
non subirà variazioni sul tempo utile per l’ultimazione dei lavori, così come indicato nell’atto di sottomissione
debitamente e regolarmente controfirmato dalla suddetta Ditta, residuando – a seguito delle sospensioni
lavori effettuate – un termine di gg. 6 (sei);

CONSIDERATO per quanto sopra opportuno procedere all’approvazione della presente perizia suppletiva e
di variante n° 1, ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) e s.m.i., così come
modificato dal D. Lgs. 11.09.2008 n° 152;

DATO ATTO che l’opera in oggetto, il cui importo ammonta ad €. 25.000,00 risulta finanziata mediante
contributo regionale assegnato, come in premesse già detto, ai sensi dell’ordinanza commissariale n° 5 del
27.07.2012 così come meglio precisato con la nota datata 17.08.2012 prot. n° 377558 dello stesso
Commissario delegato;

RICHIAMATA la normativa in materia ed in particolare il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m.i., il D. Lgs.
11.09.2008 n° 152, il D.P.R. 05.10.2010 n° 207, il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i., le L.R. 30.12.1991 n° 39 e
07.11.2003 n° 27 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. 6/2013 in data 17/12/2013 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 approvare la perizia suppletiva e di variante n° 1 dei lavori di “Estensione area di intercettazione e
regimentazione acque con gabbionate drenanti interrate e risistemazione piano campagna (in località
Panzotti)” redatta in data aprile 2014 a firma del geologo dr. Luigi Stevan di Marostica, e pervenuta al
prot. com.le n° 0950/14 in data 13.05.2014, dell’importo complessivo di €. 25.000,00 come da quadro
economico in premessa riportato, che si compone dei seguenti allegati:
-a) relazione di perizia, computo, quadro economico e quadro di raffronto;
-b) schema atto di sottomissione;
-c) tavola unica: stato di progetto: - planimetria e sezioni; - particolari costruttivi;

2) di approvare l’atto di sottomissione e concorda mento nuovi prezzi datato 24 aprile 2014 con il quale
l’Impresa Dalla Gassa s.r.l. di Cornedo Vicentino (VI) si obbliga ad accettare l’esecuzione dei lavori
suppletivi dell’importo di €. 764,28 al netto dell’IVA agli stessi patti e condizioni di cui al contratto
principale, senza aumento del tempo contrattuale rispetto a quello indicato nello stesso contratto;

3) di dare atto che l’importo di cui alla perizia suppletiva e di variante pari a complessivi €. 932,42 (€. 764,28
più IVA nella misura del 22% pari ad €. 168,14 per un totale di €. 764,28) trova allocazione nell’originario
impegno di bilancio e risulta conseguentemente imputato al cap. 3560 cod. 2.08.0103 “Interventi a
seguito alluvione 2010” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità ;



4) di riconfermare i rispettivi codici CUP e CIP rispettivamente: CUP G47H12000540002 – CIG
4608792F75:

* * * * *

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

……………………………………………………………

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

Det. 18..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, 09.06.2014

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.122...reg. pubblicazione

La presente determina zio ne è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 18 GIU. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (dott. NADIA ANDREATTA)

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _18 GIU. 2014______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


