
DETERMINAZIONE n. 97/T
in data 15.12.2014

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: LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE VIARIE ESISTENTI:
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA C.BATTISTI - PANZOTTI”. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECO=
NOMICO A TITOLO RICOGNITORIO AI SENSI DELL’ACCORDO DI PRO=
GRAMMA STIPULATO IN DATA 01.03.2010;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

A) provvedimenti a livello progettuale/richiesta contributo regionale:
- deliberazioni di G.C. n° 27 del 28.07.2006, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della progettazione
preliminare dell’opera denominata “Ammodernamento di strutture viarie esistenti – consolidamento
strutturale e messa in sicurezza della strada C.Battisti-Panzotti” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale
dell’importo complessivo di €. 250.000,00 e, n° 12 del 29.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione della progettazione definitiva della medesima opera, sempre redatta dall’Ufficio Tecnico
Comunale;
- Richiesta di assegnazione contributo regionale (L.R. 39/1991 e s.m.i. di cui a prot. com.le 1868/08 del
29.05.2008, inserimento dell’intervento tra le opere ritenute urgenti ed indifferibili nell’elenco annualità 2009
in forza di deliberazione di G.R.V. n° 4109 del 20.12.2009 come da comunicazione della stessa R.V. del
10.02.2010 prot. n° 76319/45.502.00, Accordo di programma sottoscritto tra la Regione Veneto ed il
Comune di Salcedo in data 01.03.2010 e decreto di conferma del contributo n° 090/45500 del 03.05.2010;
- deliberazione di G.C. n° 38 del 13.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della progettazione
esecutiva del progetto denominato “Ammodernamento di strutture viarie esistenti – consolidamento
strutturale e messa in sicurezza della strada C.Battisti-Panzotti”, datata Giugno 2011, a firma dell’Ing. M.
Braggion dello Studio Tecnico VE.P. – Veneta Progettazioni Padova, dell’importo complessivo di £.
250.000,00 di cui €. 202.000,00 per lavori e forniture a base d’appalto ed €. 48.000,00 per somme a
disposizione  dell’Amministrazione;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 44/T del 18.06.2013 di approvazione della perizia
suppletiva e di variante n° 1 e del relativo nuovo quadro economico che modifica  l’importo dei lavori a base
d’asta dagli originali €. 202.000,00 ad €. 150.000,00 e l’importo delle somme a disposizione
dell’Amministrazione dagli originari €. 48.000,00 ad €. 100.000,00 con un aumento alla voce B1 (lavori e
forniture in diretta amministrazione);
- determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n° 70/T del 30.09.2013 di presa d’atto della
variazione della tipologia di esecuzione del lavori appaltato alla Ditta Piccole Dolomiti Scarl (realizzazione di
micropali per la fondazione del mutro sotto il tornante Conte) quale “proposta migliorativa” sulla tecnica
operativa originariamente prevista e ricompresa nella perizia suppletiva e di variante;
B) provvedimenti a livello di affidamenti/appalti:
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 38/T del 19.05.2011 di incarico per la redazione
della progettazione esecutiva allo Studio VE.P. Veneta Progettazione di Padova e relativo impegno di spesa;
- determinazioni del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n° 60/T del 12.06.2012 di avvio delle procedure
per l’indizione dell’appalto;
- gara espletata in data 05.07.2012 con aggiudicazione provvisoria alla ditta Costruzioni Generali Girardini
SpA – Unipersonale di Sandrigo (VI) con il ribasso del 29,999%;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 77/T del 02.08.2012 di aggiudicazione definitiva
alla ditta Costruzioni Generali Girardini S.p.A. di Sandrigo con il ribasso del 29,999% ivi compreso il
pagamento della spesa per il contributo di gara all’Autorità LL.PP.;
- contratto d’appalto stipulato in data 17.10.2012 rep. com.le n° 342 registrato a Thiene in data 23.10.2012 al
n° 244 S.1;



C) provvedimenti afferenti ad incarichi/affidamenti per esecuzione lavori rientranti tra le somme a
disposizione dell’Amministrazione:
a seguito dell’approvazione della perizia di variante e suppletiva n° 1 (propria determinazione n° 44/T del
18.06.2013) sono stati previsti lavori e forniture in diretta economia individuati specificatamente come
“realizzazione micropali per la fondazione del muro sottostante il tornante Conte”; per tali interventi risultano:
- determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n° 51/T del 10.07.2013 di affidamento con il
sistema della trattativa privata previa gara ufficiosa ai sensi dell’art. 57 (del D. Lgs. 163/2006) dei lavori
previsti tra le somme in diretta economia (lavori e forniture in diretta amministrazione) ed assunzione della
spesa per il contributo di gara all’Autorità LL.PP.;
- verbale di gara unico gara espletata in data 18.06.2013 con aggiudicazione provvisoria alla ditta Piccole
Dolomiti S.c.a.r.l. di valdagno con il ribasso del 4,00%;
- determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n° 59/T del 05.08.2013 di aggiudicazione dei
lavori previsti tra le somme in diretta amministrazione (realizzazione micropali per la fondazione del muro
sottostante il tornante Conte) alla ditta Piccole Dolomiti S.c.a.r.l. di Valdagno con il ribasso del 4%;
- determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n° 70/T del 30.09.2013 di presa d’atto della
variazione della tipologia di esecuzione del lavori appaltato alla Ditta Piccole Dolomiti Scarl (realizzazione di
micropali per la fondazione del muro sotto il tornante Conte) quale “proposta migliorativa” sulla tecnica
operativa originariamente prevista e ricompresa nella perizia suppletiva e di variante;
D) elementi e/o irregolarità emerse in sede di esecuzione lavori e/o accertamenti:

- non risultano essere emerse irregolarità contributive a carico delle due Ditte che hanno effettuato i lavori
riconducibili all’opera in oggetto (Costruzioni Generali Giradini SpA – Unipersonale di Sandrigo (VI) e Piccole
Dolomiti S.c.a.r.l. di Valdagno (VI);
E) provvedimenti afferenti a liquidazioni e pagamenti effettuati:

soggetto/estremi provvedimento/causale Importo IVA 10% IVA 22% Totale €.
Contributo Autorità LL.PP. (lavori principali)
Det. 77/T del 02.08.2012 225,00 225,00
Contributo Autorità LL.PP. (lavori in economia)
Det. 51/T del 10.07.2013 30,00 30,00
Pagamento parcella acconto
VE.P. Veneta Progettazione Ing. M. Braggion
Det. n° 89/T del 12.12.2013

17.929,52 3.944,50 21.874,02

1° Stato Avanzamento Lavori
Ditta Costruzioni Generali Girardini SpA – Unip.
Det. 90/T del 13.12.2013 69.827,39 6.982,74 76.810,13
Opere complementari (lavori in economia) C.R.E
Ditta Piccole Dolomiti Scarl
Det. 91/T del 17.12.2013 43.065,60 4.306,56 47.372,16
Pagamento parcella acconto
VE.P. Veneta Progettazione Ing. M. Braggion
Det. 92/T del 17.12.2013 5.103,78 1.122,82 6.226,60
2° Stato Avanzamento Lavori
Ditta Costruzioni Generali Girardini SpA – Unip.
Det. 49/T del 04.08.2014 59.138,32 5.913,83 65.052,15
Pagamento parcella acconto
VE.P. Veneta Progettazione Ing. M. Braggion
.
Det. 56/T dell’ 11.08.2014 (*) …………………….
Det. 81/T del 14.11.2014 (*) ……………………...

Importo totale esatto

(importi totali
liquidati con i
rispettivi prov=
vedimenti)

4.244,55 816,26 4.362,09
117,54 816,26

4.244,55 (*) 933,80 (*)  5.178,35
Stato Finale Lavori e C.R.E.
Ditta Costruzioni Generali Girardini SpA – Unip.
Det. 92/T del 12.12.2014 21.034,29 2.103,43 23.137,72
Pagamento parcella saldo
VE.P. Veneta Progettazione Ing. M. Braggion
Det. 93/T del 12.12.2014 3.149,90 692,98 3.842,88
Compensi incentivanti (art. 93 D.Lgs 163/2006)
Responsabile del procedimento
Det. 94/S del Segretario Com. del 12.12.2014 250,99 250,99

Totali parziali 223.999,34 19.306,56 6.694,10
Totale complessivo del costo sostenuto 250.000,00
(*) per errato calcolo la parcella risulta liquidata con due determinazioni; la seconda è afferrente al saldo a conguaglio

(l’importo esatto della parcella risulta €. 4.244,55 x 1,22% = €. 5.178,35);



CONSIDERATO che il quadro economico della progettazione definitiva-esecutiva così come modificato e
desumibile dalla relativa perizia suppletiva e di variante sopra menzionata risultava essere così ripartito:

Lavori e forniture a base d’appalto Parziali €. Totali €.
Opere a misura e a corpo 145.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 5.000,00

Totale lavori e forniture 150.000,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione

Lavori e forniture in diretta amministrazione 43.590,00
Spese tecniche (4% compreso) 28.967,77
Spese tecnico-amministrative 2.000,00
IVA 10% su lavori a base d’appalto ed in diretta amministrazio
ne (rispettivamente 10% e 21%) 25.442,23
Imprevisti 1.200,00

Totale somme a disposizione 100.000,00
Totale complessivo 250.000,00

VISTI i codici attribuiti all’opera in questione:
- codice CUP G49J11000300007 (unico per l’intera opera);
- codice CIG 432932827C (generale attribuito per i lavori principali);
- codice CIG 523388635C (specifico per i lavori in diretta amministrazione di “Realizzazione di

micropali per la fondazione del muro sotto il tornante Conte”);

DATO ATTO che, per i “lavori e forniture a base d’appalto”, all’aggiudicazione definitiva è seguita la stipula
del contratto n° 342 di rep. com.le in data 17.10.2012, registrato a Thiene il 23.10.2012 al n° 244 serie 1, e
che, i lavori risultano essere stati:
- iniziati in data 20.05.2013 come da verbale di consegna lavori;
- sospesi dal 01.06.2013 al 19.08.2013, dal 04.12.2013 al 28.04.2014 e dal 17.05.2014 al 14.10.2014 come
da verbali relativi;
- oggetto di proroga rispetto al termine utile iniziale rispettivamente per gg. 30 a fronte dei particolari e
prolungati periodi di avversità atmosferiche e per effetto dell’atto di sottomissione n° 1 in data 27.05.2013,
come da documentazione agli atti d’ufficio;
- ultimati in data 24.10.2014 come da verbale di fine lavori;
- dichiarati regolamente eseguiti come da “Relazione sul conto finale e certificato di Regolare esecuzione”
datata 21.11.2014, depositata in data 02.12.2014 al prot. com.le n° 2420/14, unitamente ai prescritti atti
documentali;
e che, per quanto attiene ai “lavori in diretta amministrazione” (realizzazione di micropali per la fondazione
del muro sotto il tornante Conte) gli stessi sono stati consegnati in data 02.10.2013 e conclusi in data
26.10.2013 come da relativi verbali, dichiarati regolarmente eseguiti come da “Relazione sul Conto Finale e
Certificato di Regolare Esecuzione” datata 12.11.2013, depositata in data 27.11.2013 al prot. com.le n°
3158/13, unitamente ai prescritti atti documentali;

PRECISATO in ordine alle liquidazioni operate che l’aliquota dell’IVA originariamente indicata in sede di
redazione degli elaborati progettuali nella misura del 21% risulta essere stata aumentata al 22% a decorrere
dal 1° ottobre 2013 ai sensi dell’art. 40, comma 1-ter, del D.L. 98/2011 cosi come modificato dal D.L.
28.06.2013 n° 76 (art. 11, comma 1 lettera a) convertito con modificazioni dalla Legge 09.08.2013 n° 99;

DATO ATTO che il finanziamento dell’opera in oggetto - il cui importo complessivo è di €. 250.000,00 -
risulta assicurato nel modo seguente:
- quanto ad €. 125.000,00 mediante contributo regionale erogato ai sensi della L.R. n° 30.12.1991 n° 39,
giusto decreto regionale n° 090/45500 del 03.05.2010;
- quanto ad €. 114.700,00 mediante prestito con la Cassa Depositi e Prestiti;
- quanto ad €. 10.300,00 mediante Fondo ordinario investimenti (anno 2012) del bilancio ordinario;

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.;

VISTA 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, il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i., le
deliberazioni dell’Autorità LL.PP. n° 2/2001 e n° 8/2001, le L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.i. e n° 39/1991, con
specifico riferimento alla deliberazione di GRV n° 4109 del 20.12.2009, all’Accordo di programma sottoscritto



tra la Regione Veneto ed il Comune di Salcedo in data 01.03.2010 ed al decreto di conferma del contributo
n° 090/45500 del 03.05.2010;

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. 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 approvare il quadro economico di spesa a consuntivo ed a titolo ricognitorio dei lavori di
“Ammodernamento di strutture viarie esistenti – consolidamento strutturale e messa in sicurezza della
strada C.Battisti-Panzotti” (Importo di €. 250.000,00), come risulta sulla base della documentazione agli
atti, a firma dell’Ing. Maurizio Braggion dello Studio Tecnico VE.P. Veneta Progettazioni di Padova (PD),
nonché degli atti surrichiamati di liquidazioni direttamente operate dal Responsabile Unico del
procedimento dell’Area Servizi Tecnici, qui di seguito esposto:
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A LAVORI A BASE D’APPALTO
Opere a misura ed a corpo 145.000,00 145.000,00 0,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 5.000,00 5.000,00 0,00

Totale lavori e forniture 150.000,00 150.000,00 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori e forniture in diretta amministrazione 43.590,00 43.065,60 - 524,40
B2 Spese tecniche (4% compreso) 28.967,77 30.427,75 + 1.459,98
B3 Spese attività tecnico-amministrative 2.000,00 505,99 - 1.494,01
B4 IVA: 10% (su A+B1 + 21% su B2) (*) 25.442,23

IVA liquidata nella misura del 10% su totale lavori a base
d’appalto oltre a lavori in diretta economia assoggettati a detta
aliquota [voci A + B 1(€. 150.000,00 + 43.065,60)] 19.306,56
IVA applicata nella misura del  22% su spese tecniche (indagini,
oneri di collaudo, CNAIA ecc. (2) 6.694,10

26.000,66 + 558,43
B5 Imprevisti 0,00 0,00 0,00

Totale somme a disposizione 100.000,00 100.000,00 0,00
TOTALE GENERALE 250.000,00 250.000,00 0,00

(*) le aliquote originariamente indicate negli elaborati progettuali era riferite al periodo di redazione degli stessi;
l’aliquota del 21% risulta dal 01.10.2013 modificata nella misura del 22%;

2) di trasmettere alla Regione Veneto unitamente al presente provvedimento la documentazione inerente
alla relazione sul conto finale e certificati di regolare esecuzione dei lavori, chiedendo l’erogazione del
saldo del finanziamento concesso in forza del decreto n° 090/45500 trasmesso con nota prot. n°
303357/45.502.00 del 31.05.2010, che, al netto della liquidazione già richiesta (richiesta di erogazione
quota parte del contributo effettuata con nota del 31.01.2014 prot. com.le n° 0220/14 nella misura del
90% pari ad €. 112.500,00) ammonta a residui €. 12.500,00;

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det .55.2014



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, 15.12.2014

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..247...reg. pubblicazione

La presente determina zio ne è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 15 DIC. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (dott. NADIA ANDREATTA)

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _15 DIC. 2014______________

F:to IL FUNZIONARIO INCARICATO


