DETERMINAZIONE n. 87/T
in data 12.11.2015

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

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZON=
TALE.
REALIZZAZIONE
INTERVENTI
SULL’INTERO
TERRITORIO
COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU INCARICO ALLA
DITTA TES S.p.A. DI VEDELAGO (TV) ED AFFIDAMENTO MAGGIORI
LAVORI;
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 79/T del 06.10.2015 avente ad oggetto “Lavori di
rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. Aggiudicazione alla ditta TES SpA di Vedelago (TV),
incarico ed impegno di spesa”, con la quale veniva impegnata una spesa presunta di €. 1.549,40 IVA
compresa calcolata sulla base dei quantitativi preventivati di cui ad un precedente intervento, e dato atto che
con detto provvedimento si prevedeva di effettuare solo quella di maggiore importanza (segnaletica su
incroci);
SENTITA in merito l’Amministrazione e rilevato che appare opportuno in tale frangente provvedere in modo
più ampio al rifacimento della segnaletica orizzontale su tutto il territorio estendendolo, in particolare, alle
varie zone a parcheggi che gravitano intorno al centro comunale sugli standards delle aree lottizzate che
sono già stati regolarmente ceduti al Comune, ivi compresa quella specifica prevista per i posti da riservare
ai soggetti disabili che deve essere realizzata con grafia e colorazioni conformi a quelle recentemente
aggiornate dalla vigente normativa in materia;
RILEVATO che l’esecuzione delle varie zone a parcheggio comporta un considerevole aumento dei
quantitativi e che conseguentemente l’impegno precedentemente assunto non risulta sufficiente e
considerato inoltre opportuno che le lavorazioni siano effettuate in unica soluzione prima che le condizioni
climatiche possano comprometterne la buona riuscita, atteso che la stessa Ditta ha programmato per la
prossima settimana l’intervento;
RICHIAMATE le motivazioni, le scelte e quanto già approvato ed adottato con la propria precedente
determinazione n° 79/T in ordine all’affidamento dei lavori e dato altresì atto che il CIG acquisito era stato
preventivamente formulato per un importo dii €. 3.000,00 e pertanto superiore a quello di aggiudicazione;
RICALCOLATO l’importo dell’affidamento sulla base dei quantitativi aggiunti della segnaletica da realizzare
che, come sopra menzionato, dagli originario €. 1.270,00 al netto di IVA, viene aggiornato in €. 2.850,00 a
cui va aggiunta l’IVA nella misura del 22% per un totale presunto di €. 3.477,00;
RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, e richiamati in particolare i contenuti del Titolo V° (Spese in
economia);
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.1/2015 in data 12/06/2015 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA

1) di integrare, per le motivazioni in premessa ampiamente esposte, l’impegno di spesa necessario per la
completa realizzazione sull’intero territorio comunale della segnaletica stradale orizzontale, che comporta
un maggiore onere pari a presunti €. 1.580,00 circa oltre ad IVA;
2) di incaricare la stessa ditta TES SpA di Vedelago (TV) già affidataria dell’incarico che risulta esserle già
stato affidato in forza di propria precedente determinazione n° 79/ del 06.10.2015 ad effettuare anche le
maggiori lavorazioni di cui al presente provvedimento;
3) di dare atto che l’importo complessivo dell’impegno viene conseguentemente aggiornato in presunti €.
2.850,00 oltre ad Iva nella misura del 22% pari ad €. 627,00 per un totale complessivo di €. 3.477,00;
4) di precisare che nel “Foglio delle condizioni esecutive”, debitamente sottoscritto dalla stessa Ditta in
segno di accettazione per la partecipazione all’affidamento originario, risulta prevista e contemplata la
possibilità di implementare i quantitativi indicati senza che ciò costituisca titolo per richiedere variazioni
sui prezzi offerti;
5) di dare atto che a completamento dell’intervento si procederà alla rendicontazione degli stessi ed alla
successiva liquidazione a fronte della più esatta contabilizzazione dei lavori stessi;
6) di dare atto che il nuovo importo di cui sopra trova allocazione al cap. 3604 cod. 2.01.0807 “Realiz=
zazione di opere con oneri di urbanizzazione” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;
7) di confermare il CIG attribuito: Z780FEBCED atteso che lo stesso era stato inizialmente richiesto per un
importo presunto di €. 3.000,00 e pertanto superiore a quello in affidamento;
8) 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;
9) 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;
*****
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F:to
(geom. Maurizio Covolo)
………………………………………………………………

Det 45..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, 12.11.2015
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.213..reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 30 Novembre 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _30 Novembre 2015_________
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

