
DETERMINAZIONE n. 48/T
in data 24.07.2014

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: REALIZZAZIONE DI FERMATA FTV IN LOCALITÀ CUCCO. ESECUZIONE
LAVORI E FORNITURE MATERIALI. IMPEGNO DI SPESA;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che a seguito della specifica richiesta avanzata da Ferrotramvie Vicentine SpA finalizzata ad
istituire una nuova fermata autobus sulla linea FTV21 in località Cucco del Comune di Salcedo (trasporto
pubblico locale extraurbano) si sono attivate le procedure previste, con la Provincia di Vicenza, poiché la
stessa fermata aggetta su strada di tipo provinciale (S.P. n° 69 “Lusianese”);

DATO ATTO che il Comune di Salcedo ha provveduto a redigere gli elaborati progettuali previsti per la
presentazione dell’istanza a Vi.Abilità SpA (che ai sensi della convenzione di servizi con la Provincia di
Vicenza n° 43791 del 21.08.2002 assume la figura di Amministrazione competente) e che la richiesta è stata
presentata in data 04.06.2014 ottenendone l’autorizzazione ad eseguire i lavori previsti giusta nota datata
22.07.2014 prot. n° 008102 pervenuta al prot. com.le n° 1473/14 in data 23.07.2014;

RILEVATA l’urgenza ad effettuare l’intervento in questione poiché al momento la suddetta arteria provinciale
risulta ancora chiusa al traffico a seguito di un movimento franoso verificatosi nel Comune di Lusiana ma
che, essendo già in corso di ultimazione i lavori di ripristino, si prevede a breve la riapertura per cui appare
opportuno procedere anche in considerazione che al momento il traffico veicolare sul tratto interessato è
limitato ai soli pochi residenti della zona e conseguentemente i lavori stessi possono essere eseguiti in
maggiore sicurezza;

DATO ATTO che per l’intervento in questione si procederà in diretta economia per quanto attiene agli
interventi da eseguirsi con mezzi meccanici e per la fornitura del materiale edile necessario ricorrendo alle
ditte di cui agli incarichi triennali attualmente in corso di validità e mediante il proprio personale per
l’esecuzione dei manufatti in costruzione, avvalendosi delle seguenti ditte:
- per interventi con mezzi meccanici (escavatore e martello demolitore) tramite la ditta Roman Natalino di
Mason Vicentino;
- per la fornitura del materiale edile necessario per la realizzazione dei manufatti (muro di contenimento,
pavimentazione ecc.) tramite la ditta Lovison Giuseppe di Thiene;
entrambe aggiudicatarie per il triennio 2012/2014 delle rispettive forniture/affidamenti in forza di propria
determinazione n° 104/T del 21.12.2011 (approvazione verbale unico delle operazioni di verifica ed
aggiudicazione per incarichi ed affidamenti per il triennio 2012/2014);

QUANTIFICATO l’onere delle operazioni e delle forniture necessarie per l’esecuzione delle opere di cui al
progetto sopra citato rispettivamente preventivando:
- per interventi con mezzi meccanici (ditta Roman N.) (escavatore di tipo gommato con martello pneumatico
data la presenza di roccia oltre a motrice a due ass) €. 700,00 oltre ad IVA;
- per fornitura di materiale edile (blocchi splittetati, piastre in ghiaino, cemento, calce, sabbia, ecc.) in €.
300,00 oltre ad IVA;

DATO ATTO che ai fini dell’incarico e della fornitura ci si avvale dei CIG originariamente già acquisiti in sede
di aggiudicazione triennali in quanto rientranti nella medesima tipologia ed oggetto di incarico;

RICHIAMATE le disposizioni del vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con
deliberazione di C.C. n° 14 del 06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge;



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 procedere ad effettuare i lavori di “realizzazione di un nuovo punto fermata autobus FTV in località
Cucco” avvalendosi del personale proprio e ricorrendo per le forniture e gli affidamenti, come meglio e
dettagliatamente rubricato in premesse, mediante le ditte che risultano aggiudicatarie per il triennio
2012/2014 dei rispettivi servizi, quantificando preventivamente in complessivi €. 1.220,00 l’onere
dell’intervento;

2) di procedere conseguentemente ad effettuare gli interventi in questione mediante il ricorso esterno alle
ditte:
-a) Roman Natalino di Mason Vicentino per l’esecuzione degli scavi con mezzi meccanici, per l’importo
presunto di €. 700,00 oltre ad IVA al 22% pari ad €.154,00 per complessivi €. 854,00;
-b) Lovison Giuseppe di Thiene per la fornitura di materiale edile per l’importo presunto di €. 300,00 oltre
ad IVA al 22% pari ad e. 66,00 per complessivi €. 366,00;

3) di dare atto che la spesa afferrente alle prestazioni professionali sopra menzionate viene allocata con
imputazione ed impegno di spesa nel bilancio corrente al cap. 3604 cod. 2.01.0807 “Realizzazione di
opere con oneri di rubanizzazione” che presenta la necessaria copertura finanziaria;

4) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 183
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

5) 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 28..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, 24.07.2014

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.151...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 07 AGO 2014

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _07 AGO 2014_____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


