
DETERMINAZIONE n. 76/T
in data 09.09.2016

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: “INTERVENTO PER LA STABILIZZAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO IN
LOCALITA’ SOSTIZZO” (importo €. 210.000,00). APPROVAZIONE DELLA
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE n° 1;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:
- il territorio comunale è stato interessato dagli eventi atmosferici che dal 30.1.2014 a tutto il 16.02.2014
hanno colpito la Regione Veneto e per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi (L.R. 11/01 di cui a DPGR n°
16 del 03.02.2014 e richiesto lo stato di emergenza ai sensi della L. 225/1992 e s.m.i.) ed in particolare la
località “Sostizzo” ove si è verificato un ampio dissesto franoso che ha coinvolto anche la strada comunale
“C.Battisti-Panzotti” con la conseguente totale chiusura alla viabilità;
- l’Ente comunale ha acquisito un finanziamento erogato dalla Provincia di Vicenza dell’importo di €.
210.000,00 con i quali è risultato possibile eseguire una parte dei lavori necessari per il totale ripristino;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n° 43 del 26.11.2015 di approvazione della progettazione definitiva-esecutiva
dell’intervento sopra citato denominato “Intervento per la stabilizzazione del dissesto franoso in località
Sostizzo (importo €. 210.000,00)” redatta dallo  Studio Tecnico GEOS di Marostica dell’importo complessivo
di €. 210.000,00 di cui €. 169.923,97 per lavori a base d’appalto ed €. 40.076,03 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 93/T del 10.12.2015 inerente alle modalità ed
operazioni per l’affidamento dei lavori (procedura negoziata con affidamento ai sensi dell’art. 122, co. 7, e
dell’art. 57, co.6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- procedura di gara espletata dalla S.U.A. della Provincia di Vicenza, quale centrale di committenza (art. 33
D. Lgs. 163/2006 e smi) previa gara effettuata in data 01.03.2016 e successive verifiche sulla regolarità
documentale e sui requisiti, come da documentazione in atti d’ufficio;
- determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 27/T del 31.03.2016 di approvazione del verbale di gara
ed aggiudicazione definitiva alla ditta COMAC s.r.l. di Romano d’Ezzelino (VI) per il prezzo complessivo di €.
124.310,76 oltre IVA;
- consegna dei lavori, a fronte dell’urgenza, nelle more di stipula del contratto, come da verbale in data
11.04.2016 e successivo contratto d’appalto stipulato in data 27.05.2016 con il n° 355 di rep. com.le e
registrato a Bassano del Grappa in data 14.06.2016 al n° 21 serie 1;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 60/T del 28.07.2016 di approvazione e
liquidazione a favore della ditta Comac srl del 1° Stato Avanzamento Lavori dell’importo complessivo di €.
97.350,00 (IVA compresa);
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 73/T del 04.08.2016 di  presa d’atto di variazione
del quadro economico seguente all’aggiudicazione dei lavori;

PRECISATO che trattandosi di appalto formalizzato prima del 19.04.2016 rimangono applicabili le
disposizioni di cui all’ex D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché dell’ex D.P.R. 05.10.2010 n° 207, per tutte le
procedure inerenti all’opera;

DATO ATTO che i lavori in oggetto risultano essere stati, come da documentazione agli atti, regolarmente
consegnati con verbale in data 11.04.2016 e sospesi in data 15.07.2016 giusto verbale di sospensione n° 1;

RILEVATO che:
- la DD.LL. a seguito dei più approfonditi monitoraggi effettuati in concomitanza con l’esecuzione dei lavori
ha trasmesso propria nota datata 04.08.2016 e pervenuta al prot. com.le n° 2196/16 in pari data con la quale
evidenzia che nel corso dei lavori, come non insolito per tali tipi di lavorazioni, sono state riscontrate alcune



situazioni con criticità superiore a quanto previsto (substrato roccioso ad andamento molto irregolare, piano
di scivolamento a profondità repentinamente variabile….)  segnalando la necessità di procedere ad una
perizia di variante secondo le modalità disposte dall’art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- in data 04 agosto 2015, con prot. com.le n° 2199/16, 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;

DATO ATTO che lo Studio Tecnico GEOS ha trasmesso in data 05.08.2016 al prot. com.le n° 2209/16 la
documentazione costituente gli atti relativi alla perizia suppletiva e di variante n° 1 composta dai seguenti
allegati:
- relazione di perizia, computi, quadri economici e quadro di raffronto;
- schema atto di sottomissione;
- tavola unica – T01 – Stato di progetto / Planimetria e sezioni;

PRECISATO, come già analizzato nell’istruttoria datata 04.08.2016 che per tale variante:
- la causa è attribuibile a eventi naturali dovuti alla elevata fragilità geologica che interessa oltre che l’intera
area del dissesto tutto il versante salcedense costituente la naturale conformazione dell’incisione valliva del
torrente “Chiavone” che comprende un’area di ben più ampie dimensioni e ciò è confermato anche da
antecedenti fenomeni di instabilità, ma di limitate entità, che in passato si sono verificati nelle zone
circostanti la frana e per i quali, in diverse occasioni, si è dovuto intervenire effettuando interventi analoghi;
- non è addebitabile a cause prevedibili in fase di progettazione né tantomeno attribuibile alle lavorazioni
eseguite; va sottolineato, al contrario, proprio per gli interventi limitrofi già eseguiti in passato e quindi anche
sulla base delle esperienze acquisite, che è stato possibile contenere nelle entità minime le criticità derivanti
dalle caratteristiche geomorfologiche del terreno (repentina variabilità in profondità del piano di scivolamento,
presenza di un substrato roccioso con un andamento alquanto irregolare e suscettibile di alterazioni ecc.); -
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 anche in considerazione che la stessa DD.LL. segnala che le entità necessarie sono
alquanto ridotte, effettuare lavori che risultano comunque necessari e che sono finalizzati ad aumentare il
grado di sicurezza che l’intervento in questione andrà a rappresentare sul’area di dissesto atteso tra l’altro
che sulla stessa insiste anche l’arteria comunale”C.Battisti-Panzotti” che al momento risulta ancora interdetta
alla pubblica viabilità;

CONSIDERATO che la variante, finalizzata ad eseguire maggiori lavori che permettono di aumentare il
grado globale di sicurezza che con l’intervento si intende perseguire, e ciò a tutto vantaggio della pubblica
incolumità, prevede i seguenti interventi:
- modifiche sulle fondazioni di sostegno ed in particolare sulla profondità di infissione dei micropali;
- differenti modalità di esecuzione degli scavi mediante interventi a sezione ridotta anziché con uno
sbancamento generale;
e che la stessa, per cause impreviste ed imprevedibili in fase di redazione del progetto, rientra nelle tipologie
di cui all’art. 132, comma 1, lettera b);

DATO ATTO che il nuovo quadro economico, come di seguito riportato, non comporta maggiori costi rispetto
all’importo originario di progetto par ad €. 210.000,00 e che l’importo contrattuale dei lavori passa dagli
originari €. 124.310,76 ad €. 130.464,07 con un aumento per €. 6.153,31;

Descrizione voce Importo di
progetto

Importo di
variante

differenza

A Esecuzione delle lavorazioni
1) Lavori a corpo 4.000,00 2.200,00 - 1.800,00
2) Lavori a misura 161.923,97 124.264,07 - 37.659,90
3) Lavori in economia

Totale parziale 165.923,97 126.464,07 - 39.459,90
B) Attuazione piani di sicurezza
1) da computo PSC 4.000,00 4.000,00 0,00

Totale parziale 4.000,00 4.000,00 0,00
TOTALE LAVORI 169.923,97 130.464,07 - 39.459,90

C) Somme a disposizione della stazione appaltante
1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 0,00 0,00 0,00
2) Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi 2.000,00 2.000,00 0,00
3) Imprevisti ed arrotondamenti 2.403,24 45.273,30 +42.870,06
4) Acquisizione aree o immobili 0,00 0,00 0,00
5) Accantonamento di cui all’art. 550, co.1, L. 311/2004 (rev. prezzi) 0,00 0,00 0,00



6) Compenso incentivante (art. 92 D.Lgs. 163/2006) 2.000,00 2.000,00 0,00
7) Spese tecniche:
7a) progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza

In fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabili=
tà (oneri previdenziali compresi)

7b) Spese tecniche per redazione Perizia di Variante
9.894,00

---
9.894,00

832,00
0,00

+  832,00
8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 1.000,00 1.000,00 0,00
9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 1.300,00 1.300,00 0,00
10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previ=

ste dal capitolato speciale d’appalto 500,00 500,00 0,00
11) Contributo ANAC/AVC 225,00 225,00 0,00
12) IVA al 10% sui lavori 16.992,40 13.046,41 - 3.945,99
13) IVA 22% ed altre eventuali imposte 3.761,39 3.465,22 - 296,17

Totale parziale 40.076,03 79.535,93 +39.459,90
TOTALE GENERALE 210.000,00 210.000,00 0,00

VISTO l’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi regolarmente firmato per accettazione dalla ditta
COMAC s.r.l. di Romano d’Ezzelino (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. 55 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 anzidetto pari ad €. 210.000,00 risulta
assicurato da contributo dell’ Amministrazione Provinciale di Vicenza, giusta deliberazione di C.P. n° 29 del
29.07.2015 ed in forza di “Protocollo d’Intesa” stipulato in data 10.09.2015, e che detto importo trova
copertura finanziaria al cap. 3578-01 “Primo intervento stabilizzazione del dissesto franoso località Sostizzo”
del bilancio corrente;

VISTA la normativa in materia ed in particolare il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e successive modificazioni ed
integrazioni, il D.P,R. 05.10.2010 n° 207 e s.m.i., la deliberazione di C.P. dell’Amministrazione Provinciale di
Vicenza n° 29 del 29.07.2015 ed il “Protocollo d’Intesa” stipulato in data 10.09.2015;

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. 1/2016 in data 24/06/2016 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 “Intervento per la sistemazione del
dissesto franoso in località Sostizzo (importo €. 210.000,00)” redatta in data Agosto 2016 dallo Studio
Tecnico GEOS di Marostica, a firma del geologo dr. L. Stevan, pervenuta al prot. com.le n° 2209/16 in
data 05.08.2016, dell’importo complessivo di €. 210.000,00 di cui €. 130.464,07 quale nuovo importo per
lavori in appalto ed €. 79.535,93 per somme a disposizione della stazione appaltante, come da quadro
economico in premessa riportato, che si compone dei seguenti elaborati:
a) relazione di perizia, computi, quadri economici e quadro di raffronto;
b) schema atto di sottomissione;
c) tavola unica – T01 – Stato di progetto / Planimetria e sezioni;

2) di approvare l’atto di sottomissione datato Agosto 2016 con il quale l’impresa COMAC srl di Romano
d’Ezzelino (VI) si obbliga ad accettare l’esecuzione dei lavori suppletivi dell’importo di €. 6.135,31 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 e con la precisazione che non sono previsti nuovi prezzi;

3) di dare atto che l’importo di cui alla perizia suppletiva e di variante n° 1 pari  a complessivi €. 6.748,84 (€.
6.135,31 più IVA nella misura del 10% pari ad €. 613,53) trova allocazione nell’originario impegno di
bilancio e più precisamente:



Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

6.748,84 11 2 2 02 2016 3578-01 U.2.02.01.09.012

4) di riconfermare i codici CUP e CIG attribuiti all’opera che risultano essere i seguenti:
CUP G47H15000700003, CIG 6506915C1D;

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. 45..2016



VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:

Importo missione
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Captitolo/
Articolo

impegno Codice piano cont.
Finanziario

6.748,84 11 2 2 2 2016 3578-01 67 U.2.02.01.09.012

Salcedo, 09.09.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to (rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.191..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 26 Settembre 2016

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì 26 Settembre 2016__________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


