
DETERMINAZIONE n. 44/T
in data 26.05.2015

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 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DISSESTI
FRANOSI IN LOCALITA’ MARCHI-LEGATO”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA
SUPPLETIVA E DI VARIANTE 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;
- 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 assegnando un contributo provvisoriamente stabilito in €. 51.750,00;
- deliberazione della G.P. dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza n° 95 del 26.04.2011 prot. 31087 di
inserimento dell’intervento d’urgenza di cui sopra a cui è seguito in data 08.06.2011 con prot. n° 41007 la
stipula del “Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Vicenza ed il Comune di Salcedo” che finanziava l’opera
medesima con un contributo di €. 140.000,00;
- redazione d’urgenza di una prima progettazione preliminare, effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale in
data 13.06.2011 per un importo complessivo di €. 191.750,00 di cui €. 133.000,00 per somme a base
d’appalto ed €. 58.750,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, approvata con deliberazione di
G.C. n° 18 del 14.06.2011, dichiarata immediatamente eseguibile;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 32/T del 05.05.2011 di incarico al geologo dr.
Luigi Stevan di Marostica per la redazione di analisi geologica e geotecnica finalizzata alla redazione della
progettazione afferente ai danni alle infrastrutture stradali nella “Vallata del Laverda (strada ex consorziale
del Laverda) seguenti all’avversità alluvionale del 31.10-02.11.201° necessaria per il successivo
approntamento della progettazione definitiva-esecutiva;
- rivisitazione da parte della Regione Veneto dei criteri di assegnazione dei fondi, tra i quali anche una serie
di tipologie inizialmente ammesse a contributo, per cui in mancanza di ulteriori provvedimento regionali dopo
la citata ordinanza n° 3/2011, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto in via cautelare di limitare la
previsione di spesa all’importo di €. 140.000,00 coincidente con la quota parte del finanziamento assicurato
dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza e da questa riconfermato;
- indagine geologica e geotecnica redatta dal geologo dr. Luigi Stevan, di cui all’incarico sopra menzionato, e
depositata in data 20.04.2012 al prot. com.le n° 1238/12;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 86/T del 04.09.2012 di aggiudicazione
affidamento per l’incarico della progettazione definitiva-esecutiva all’Ing. S. Slomp di Bassano del Grappa e
relativa convenzione di incarico sottoscritta in data 02.10.2012;
- deliberazione di G.C. n° 07 in data 21.03.2013 di approvazione della progettazione definitiva-esecutiva per
l’importo complessivo di €. 140.000,00 di cui €. 95.692,41 per lavori a base dall’appalto ed €. 44.307,59 per
somme in amministrazione;
- determinazioni del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 52/T del 17.07.2013 inerenti all’avvio delle
procedure di appalto per aggiudicazione lavori  (procedura negoziata) e n° 64/T del 02.09.2013 di
aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Green Walls Costruzioni srl di Gambellara (VI) con il ribasso del
17,505%;
- contratto d’appalto stipulato in data 12.11.2013 con il n° 347 di rep. com.le e registrato a Thiene in data
15.11.2013 al n° 130 serie 1;



- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 52/T del 06.08.2014 di approvazione e
liquidazione a favore della ditta Green Walls Costruzioni srl del 1° Stato Avanzamento Lavori dell’importo
complessivo di €. 71.093,00 (IVA compresa);
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 08/T del 07.02.2015 di approvazione e
liquidazione a favore della ditta Green Walls Costruzioni srl del 2° Stato Avanzamento Lavori dell’importo
complessivo di €. 7.502,00 (IVA compresa);

DATO ATTO che i lavori in oggetto risultano essere stati, come da documentazione agli atti, regolarmente
consegnati con verbale in data 20.12.2013, sospesi in data 23.12.2013 giusto verbale di sospensione n° 1,
ripresi in data 22.04.2014 con verbale di ripresa n° 1 in pari data, e, nuovamente sospesi giusto verbale di
sospensione n° 2 in data 23.06.2014;

RILEVATO che:
- dopo la sospensione dei lavori di cui al verbale n° 2, la DD.LL., a fronte di periodi climatici favorevoli e
sfavorevoli che si sono alternati, ha ritenuto opportuno prolungare la sospensione al fine di verificare ed
acquisire maggiori e più utili informazioni sulla evoluzione naturale del dissesto che nel frattempo andava ad
interessare anche l’area attigua a quella dell’intervento effettuato con nuovi segnali di instabilità del versante;
- risultava nel frattempo essere stato depositato da parte del gestore del servizio acquedottistico e fognario
del Bacino Brenta, ETRA SpA, un progetto per la realizzazione della condotta fognaria di collegamento dei
Comuni di Conco e Lusiana al depuratore di Tezze sul Brenta (P788) i cui lavori prevedevano il transito nel
Comune di Salcedo sul sedime della ex strada consorziale del Laverda già egualmente interessato
dall’opera comunale in oggetto e meglio riconducibile all’ “intervento Legato”;
- i lavori di cui al progetto comunale in oggetto e quelli previsti nel progetto di ETRA SpA, entrambi aventi
finalità di pubblico interesse, ricadendo nella medesima area, presentano tra loro incompatibilità di
realizzazione, per cui l’Amministrazione Comunale, nell’approvare l’intervento di ETRA (delibera G.C. n° 35
del 21.10.2014), ha dato il proprio nulla osta a condizione che quest’ultimo assumesse a proprio carico
l’esecuzione di interventi similari a quelli previsti, compatibili ed realizzabili in simbiosi con le nuove opere
fognarie, e, finalizzati ad eliminare le cause di instabilità che interessano il sedime stradale nella citata
località “Legato”;
- la DD.LL. a seguito dei monitoraggi effettuati trasmetteva la nota pervenuta al prot. com.le n° 2563/14 in
data 15.12.2014 con la quale evidenziava l’opportunità di concentrare tutti i lavori nel cantiere “Marchi” a
fronte dell’ampliamento del dissesto nella stessa località, e segnalava la necessità di redigere una variante,
atteso oltretutto che, per l’intervento originariamente previsto nella località Legato, si profilava la possibilità
della sua realizzazione da parte di altro soggetto;
- di comune accordo tra RUP e DD.LL. si è ritenuto opportuno prolungare a tutto il periodo invernale,
notoriamente meno atto ad eseguire lavori di tale tipologia, i controlli sull’evolversi del dissesto ma anche per
verificare nel frattempo la disponibilità e la conferma da parte di ETRA SpA a farsi carico delle condizioni
poste dall’Ente Comunale in ordine ai maggiori lavori da eseguirsi nella località Legato;
- ETRA SpA con nota datata 17.02.2015 e pervenuta al prot. com.le n° 0344/15 in data 18.02.2015
comunicava di procedere alla stesura della progettazione esecutiva confermando il recepimento delle
condizioni comunali;
- in data 21 aprile 2015 il RUP ha redatto l’istruttoria prevista dal’art. 161, comma 7, del DPR 207/2010 e
s.m.i. ove vengono accertate le condizioni e le motivazioni per procedere a redigere una variante al progetto
in questione;
- in data 05.05.2015 ETRA SpA ha depositato il progetto esecutivo della propria opera nel quale risultano
inseriti anche gli interventi richiesti e che di fatto vanno a sostituirsi in quanto similari a quelli previsti dal
progetto comunale per la località Legato;

VISTA la nota datata 06.05.2015 pervenuta al prot. com.le n° 0951/15 in data 08.05.2015 dallo Studio
Tecnico Ing. Silvia Slomp di Bassano del Grappa, con la quale la stessa trasmette gli atti relativi alla perizia
suppletiva e di variante n° 1 composta dai seguenti allegati:
- relazione di perizia, computo, quadro economico e quadro di raffronto;
- schema atto di sottomissione;
- tavola unica – Area 1 – località Marchi – Stato di progetto / Planimetria e sezioni;

DATO ATTO, come già analizzato nell’istruttoria datata 21.04.2015 che per tale variante:
- la causa è attribuibile a eventi naturali dovuti alla elevata fragilità geologica che interessa l’intera vallata
“del Laverda” ove ricadono le due località “Marchi” e “Legato” ed è conseguente ad un ampliamento
dell’originaria area del dissesto “Marchi”;
- non è addebitabile a cause prevedibili in fase di progettazione né tantomeno attribuibile alle lavorazioni
eseguite e ciò trova conferma anche dalla segnalazione effettuata dal privato (datata settembre 2014)
successiva alla data di sospensione dei lavori (verbale n° 2 del 23.06.2014) ritenuta necessaria dalla DD.LL.



per acquisire maggiori informazioni e dati sull’evolversi naturale del dissesto e per verificare contestualmente
la validità ed il funzionamento delle opere già eseguite;
- non presenta cause per le quali il ricorso alla variante possa addebitarsi alla Stazione Appaltante;
- non sussistono inadeguatezze sulle ricerche ed analisi specifiche (indagini geologiche e geotecniche) che
sono state utilizzate per la redazione della progettazione dell’opera in oggetto;
- non si sono manifestate cause conseguenti ad errori od omissioni della progettazione;
- appare opportuno concentrare tutti i lavori sull’intervento “Marchi” visto che per quelli previsti nella località
“Legato”, ETRA SpA, in concomitanza alla realizzazione della propria condotta fognaria di collegamento, si è
assunta l’onere di eseguire lavori similari e compatibili con i propri come risulta dalla progettazione esecutiva
depositata al prot. com.le in data 05.05.2015;

CONSIDERATO che la variante, stralciando le opere originariamente previste in località “Legato”, è
finalizzata a completare i lavori necessari per l’intervento nella località “Marchi” e più precisamente:
- estensione del “ramo drenaggio” mediante la realizzazione di un nuovo tratto di trincea drenante collegata
all’impianto già realizzato;
- riprofilatura e sistemazione del versante (area di estensione del dissesto ed interessata dagli scavi per la
realizzazione del sistema drenante aggiunto);

DATO ATTO che il nuovo quadro economico, come di seguito riportato, non comporta maggiori costi rispetto
all’importo originario di progetto par ad €. 140.000,00 e che l’importo contrattuale dei lavori passa dagli
originari €. 79.321,68 ad €. 94.489,64 con un aumento per €. 15.167,96;

Descrizione voce Importo di
progetto

Importo di
variante

differenza

A Esecuzione delle lavorazioni
1) a misura 90.067,31 90.714,54 + 647,23
2) a corpo 3.450,00 1.600,00 - 1.850,00

Totale parziale 93.517,31 92.314,54 - 1.202,77
B) Attuazione piani di sicurezza
1) da computo PSC 2.175,10 2.175,10 0,00

Totale parziale 2.175,10 2.175,10 0,00
TOTALE LAVORI 95.692,41 94.489,64 - 1.202,77

C) Somme a disposizione della stazione appaltante
1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 0,00
2) Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi 0,00
3) Imprevisti ed arrotondamenti 10,85 289,99 + 279,14
4) Acquisizione aree o immobili 0,00
5) Accantonamento di cui all’art. 550, co.1, L. 311/2004 (rev. prezzi) 30,00 30,00 0,00
6) Compenso incentivante (art. 92 D.Lgs. 163/2006) 500,00 500,00 0,00
7) Spese tecniche:
7a) progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza

In fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabili=
tà e collaudo. Oneri previdenziali compresi.

7b) rilievi accertamenti indagini geologiche CPAIA compresi
7c) redazione della perizia di variante e suppletiva n° 1

15.288,00
12.974,40

15.288,00
12.974,00

624,00

0,00
0,00

+   624,00
8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00
10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previ=

ste dal capitolato speciale d’appalto 0,00
11) IVA al 10% sui lavori 9.569,24 9.448,96 - 120,28
12) IVA 21% ed altre eventuali imposte

IVA 22% ed altre eventuali imposte
5.935,10

6.355,01 +   419,91
Totale parziale 44.307,59 45.510,36 +  1.202,77

TOTALE GENERALE 140.000,00 140.000,00 0,00

VISTO l’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi regolarmente firmato per accettazione dalla ditta
Green Walls Costruzioni s.r.l. di Gambellara (VI);

PRESO ATTO che il tempo contrattuale previsto per l’esecuzione dei lavori, per effetto di quelli suppletivi
non subirà variazioni sul tempo utile risultando, come riportato dalla DD.LL., un margine residuo temporale di
gg. 24 ritenuti sufficienti per il completamento e l’ultimazione dell’opera;

CONSIDERATO opportuno procedere per quanto sopra all’approvazione della presente perizia suppletiva e
di variante n° 1 dando altresì atto che la stessa presenta le caratteristiche previste dall’art. 132 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i., e che sono state espletate le procedure di cui all’art. 161 del DPR 207/2010 e s.m.i.;



DATO ATTO che il finanziamento dell’opera per l’importo complessivo di €. 140.000,00 risulta assicurato
mediante contributo dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza di cui alla deliberazione di G.P. n° 95 del
26.04.2011 così come ratificato dal “Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Vicenza ed il Comune di Salcedo”
stipulato in data 08.06.2011;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia ed in particolare il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il D. Lgs.
11.09.2008 n° 152, il DPR 05.10.2010 n° 207, le s.m.i. intervenute, le L.R. 30.12.1991 n° 39 e 07.11.2003 n°
27 e s.m.i. oltre alle disposizioni riconducibili ai provvedimenti adottati dal Commissario Delegato per il
superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali con particolare riferimento all’ordinanza n° 3
del 21.01.2011, nonché quelli di competenza dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza in premesse già
citati, l’art. 37 del D. L. 24.06.2014 n° 90, convertito in legge114/2014, il comunicato del Presidente ANAC
datato 17.03.2015 avente ad oggetto “riordino e aggiornamento delle modalità di trasmissione ad ANAC
delle varianti in corso d’opera”;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.12/2014 in data 17/12/2014
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 “Realizzazione intervento di
consolidamento dissesti franosi in località Marchi-Legato” redatta in data Aprile 2015 dallo Studio Tecnico
Ing. Silvia Slomp di Bassano del Grappa, pervenuta al prot. com.le n° 0951/15 in data 08.05.2015,
dell’importo complessivo di €. 140.000,00 di cui €. 94.489,64 quale nuovo importo per lavori in appalto ed
€. 45.510,36 per somme a disposizione della stazione appaltante, come da quadro economico in
premessa riportato, che si compone dei seguenti elaborati:
a) relazione di perizia, computo, quadro economico e quadro di raffronto;
b) schema atto di sottomissione;
c) tavola unica – Area 1 – località Marchi – Stato di progetto / Planimetria e sezioni;

2) di approvare l’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi datato Aprile 2015 con il quale
l’impresa Green Walls Costruzioni srl di Gambellara (VI) si obbliga ad accettare l’esecuzione dei lavori
suppletivi dell’importo di €. 15.167,96 al netto dell’IVA agli stessi patti e condizioni di cui al contratto
principale, senza aumento di tempo contrattuale rispetto a quello indicato nello stesso contratto;

3) di dare atto che l’importo di cui alla perizia suppletiva e di variante n° 1 pari  a complessivi €. 16.684,76
(€. 15.167,96 più IVA nella misura del 10% pari ad €. 1.516,80) trova allocazione nell’originario impegno
di bilancio e risulta conseguentemente imputato al cap. 3560 cod. 2.08.0103 RR.PP: “Interventi a seguito
alluvione 2010” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;

4) di riconfermare i codici CUP e CIG attribuiti all’opera che risultano essere i seguenti:
CUP G47H12000920003, CIG 5247291982;

5) di procedere alla successiva trasmissione all’ANAC della documentazione prevista secondo le vigenti
disposizioni in materia ed in particolare quanto indicato dall’art. 37, comma 1,  della legge n° 114/2014;

6) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 133,
comma 9, del D. Lgs. n° 267/2000;

7) are 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;

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det 22..2015



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, 26.05.2015

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.102..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 29 MAG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _29 MAG. 2015_____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


