DETERMINAZIONE n. 87/T
In data 04.09.2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI CONSEGUENTI AI DANNI
ALLUVIONALI DEL 2010. INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVAESECUTIVA AL GEOLOGO DR. LUIGI STEVAN DI MAROSTICA (VI) PER GLI
INTERVENTI AUTORIZZATI DALLA REGIONE VENETO (LOCALITA’ “PANZOTTI”
E “CONTE”);

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 04/09/2012
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to
Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
RICHIAMATI i seguenti atti e/o 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 Del egato 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 “Co mmissario 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 2 7.07.2012, 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, le seguenti opere:
 “Località Panzotti: estensione area di intercettazione e regimentazione acque con
gabbionate drenanti interrate e risistemazione piano campagna” importo finanziabile €.
25.000,00;
 “Località Conte: ricostruzione scarpata previo consolidamento con terre armate o palificata
e regimentazione acque meteoriche” importo finanziabile €. 20.000,00;
con una disponibilità residua nelle casse comunali (rispetto al contributo provvisoriamente
assegnato di €. 51.750,00) di €. 6.750,00 – dando altresì atto che l’Ente Comunale dovrà
provvedere all’immediato avvio dei lavori al fine di renderli funzionali per il prossimo autunno.inverno;
DATO ATTO che:
- nella località Panzotti, nell’area attigua a quelle individuate nel censimento delle zone colpite
dall’avversità alluvionale sopra citata (località “Panzotti” e località “Conte”), risultano essere stati
già eseguiti e completati lavori per la sistemazione di un movimento franoso;
- le località “Panzotti” e “Conte” individuate dalla Commissione tecnica risultano di fatto ubicate
rispettivamente a lato ed a monte del perimetro dell’area già oggetto della sistemazione citata al
precedente punto e di fatto costituiscono una logica conseguenza del fenomeno di ampliamento
del perimetro della originaria c.d. zona della frana “Panzotti”;
- l’acuirsi dell’instabilità dell’area prospiciente a quella dell’intervento già effettuato (“Sistemazione
del movimento franoso in località Panzotti”, periodo dell’intervento 2010/2012) ha di fatto
comportato una serie di sospensioni e riprese dei lavori, come rilevabile dalla documentazione agli
atti e nella relazione finale e CRE dell’opera, verificatisi dal novembre 2010 a tutto il marzo 2011
che ha reso necessario approntare anche una perizia di variante e supplettiva proprio a causa
delle mutate condizioni del versante e degli equilibri geomorfologici della stessa area di frana;
- con la perizia di variante e suppletiva dei lavori di “Sistemazione del movimento franoso in località
Panzotti” si è reso necessario, tra l’altro, modificare la tipologia prevista del sistema di
intercettazione e drenaggio delle acque sotterranee (originariamente previsto con gabbionale
drenanti interrate, eseguito con un sistema di trincee in ghiaione);
- è presumibile, sin d’ora, che, anche per l’intervento denominato “Panzotti” ed ammesso al
finanziamento con i fondi riconfermati dall’ordinanza n° 5/2012 del “Commissario per l’emergenza”,
si debba ricorrere, alla luce degli inconvenienti già verificatisi e delle tipologie esecutive di fatto già
utilizzate, nel mantenere tale scelta tecnica che comunque - si precisa sin d’ora - non costituisce in
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alcun modo modifiche alle finalità ed agli obiettivi che originariamente erano stati previsti e descritti
sinteticamente nella stessa scheda specifica datata 11.01.2011 per il medesimo intervento;
CONSIDERATO che nell’ultima nota pervenuta dal “Commissario straordinario per l’emeregenza”
del 17.08.2012 si evidenzia che l’Ente comunale proceda ad avviare quanto prima i lavori al fine di
renderli funzionali per il prossimo autunno-inverno e che appare necessario procedere
immdiatamente a formalizzare l’incarico per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva
dei due interventi ritenendo opportuno individuare nella figura di un geologo il professionista più
appropriato data la specificità degli interventi, con particolare riferimento alla fragilità geologica dei
siti in questione;
RITENUTO stante l’urgenza condizionata dall’assegnazione delle risorse e dal tipo di interventi,
ritenuti indifferibili ed urgenti, che sussistano tutte le condizioni per procedere ad un incarico diretto
atteso anche che è possibile ed opportuno avvalersi del medesimo professionista già incaricato a
redigere l’intero ciclo progettuale dell’attiguo movimento franoso “Panzotti”, che dispone già tra
l’altro di tutte le appropriate conoscenze del territorio delle documentazioni e delle indagini
geologico-geotecniche, inerenti al comparto dell’area territorialmente interessata, individuato nella
figura del geologo dr. Luigi Stevan di Marostica (VI);
VISTA la nota datata 03.09.2012, pervenuta in data 04.09.2012 al prot. com.le n° 2646/12 con la
quale il suddetto professionista, all’uopo interpellato in merito all’incarico in oggetto, ha formulato la
propria disponibilità ad assumere lo stesso quantificando in via presuntiva l’onere delle prestazioni
professionali che risultano indicate rispettivamente in €. 3.949,44 (IVA ed oneri compresi) per
l’intervento in località “Conte” ed in €. 4.319,70 (IVA ed oneri compresi) per l’intervento in località
“Panzotti” pari a complessivi €. 8.269,14;
RICHIAMATA la normativa in materia ed in particolare il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D. Lgs. 11.09.2008 n° 152, il D.P.R. 05.10.2010 n° 207, le
deliberazioni dell’Autorità LL.PP. n° 2/2001 e n° 8 /2001, la L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.i. e visto il
vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.12008, 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. 1/2011 in data
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA
1) di prendere atto che con nota del 17-08.2012 prot. n° 377558 del “Commissario delegato”,
pervenuta al prot. cm.le n° 2527/12 del 20.08.2012 sono state autorizzate tra le opere rilevate
con la scheda del censimento dei danni subiti, datata 11.01.2011 ed inviata alla Regione
Veneto in via telematica, ed ammesse al finanzamento per l’importo appresso indicato, i
seguenti interventi:
-a) “Località Panzotti: estensione area di intercettazione e regimentazione acque con
gabbionate drenanti interrate e risistemazione piano campagna” importo finanziabile €.
25.000,00;
-b) “Località Conte: ricostruzione scarpata previo consolidamento con terre armate o palificata e
regimentazione acque meteoriche” importo finanziabile €. 20.000,00;
entrambe riconducibili all’originaria disponibilità commissariale già erogata a titolo di acconto
nelle casse comunali di €. 51.750,00 e con un residuo di €. 6.750,00 ;
2) di affidare per le motivazioni di somma urgenza, ampiamente rubricate nelle premesse, al
geologo dr. Luigi Stevan di Marostica (VI), l’incarico per l’intero iter progettuale (progettazione

3

esecutiva-definitiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale/esecutiva, DD.LL.
contabilità e collaudo o C.R.E.) afferrente alle due distinte opere sopra menzionate,
quantificando l’onere della prestazione professionale in via presuntiva, rispettivamente, in €.
3.949,44 (IVA ed oneri compresi) per l’intervento in località “Conte” ed in €. 4.319,70 (IVA ed
oneri compresi) per l’intervento in località “Panzotti”;
3) di dare atto che le spese afferrenti alle prestazioni professionali per i due distinti interventi sopra
menzionati saranno ricomprese all’interno del quadro economico di ciascun intervento e che in
ogni caso il costo complessivo delle due opere non potrà eccedere quello degli importi ammessi
a finanziamento gia indicati al precedente punto 1);
4) di impegnare conseguentemente la spesa afferrente all’incarico professionale per i due
interventi, ammontante presuntivamente in totali €. 8.269,14 con allocazione al cap. 3560 cod.
2.08.0103 RR.PP. “Interventi a seguito alluvione 2010” del bilancio corrente che presenta
sufficiente disponibilità economica;
5) 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;
6) 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 62.2012

4

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…202……reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 11 SET 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì __11 SET 2012_____________
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
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