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C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

 
 

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI T ECNICI 
 
 
 
 

OGGETTO: APPALTO PER I LAVORI DI “RESTAURO PER IL RECUPERO DELLE 
PARTITURE ESTERNE DELLA SEDE MUNICIPALE” (PROCEDURA NEGOZIATA, 
AI SENSI DELL’ART. 57, comma 6, E DELL’ART. 122, comma 7, DEL D. LGS. 
163/2006 E S.M.I.) ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA POL-COLOR 
s.r.l. DI FARA VICENTINO (VI);  

 
 
 
 
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  06/04/2012 

Il Responsabile del servizio finanziario          
F.to      Rag. Maria Chiara Dalla Valle 

 
 



 
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 

 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 
- deliberazione di G.C. n° 07 del 20.02.2001, esecu tiva ai sensi di legge, di approvazione del 
progetto preliminare afferente i lavori di “manutenzione straordinaria delle partiture esterne della 
sede municipale” redatto dall’Arch. E. Carollo di Thiene dell’importo presunto di £. 100.000.000; 
- deliberazione di G.C. n° 32 del 28.06.2001, esecu tiva ai sensi di legge, di approvazione della 
progettazione definitiva-esecutiva del progetto succitato, ridenominato “Restauro e recupero delle 
partiture esterne della sede municipale” datata Giugno 2001, a firma dello stesso Arch. E. Carollo 
di Thiene, dell’importo complessivo di £. 131.585.280, di cui £. 100.150.000 per lavori e forniture a 
base d’appalto e £. 31.435.250 per somme a disposizione  dell’Amministrazione; 
- deliberazione di G.C. n° 20 del 23.07.2009, dichi arata immediatamente eseguibile, con la quale si 
è approvato un primo aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo dell’opera suindicata, con un 
costo complessivo di €. 99.914,35 di cui €. 67.000,00 per lavori e forniture a base d’appalto ed €. 
32.914,35 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
- deliberazione di G.C. n° 19 del 14.06.2011, dichi arata immediatamente eseguibile con la quale si 
è approvato un “secondo aggiornamento” della progettazione definitiva-esecutiva, dell’importo 
complessivo di €. 153.081,00 di cui €. 105.706,00 per lavori a base d’appalto ed €. 47.375,00 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 
- determinazione del Responsabile Area servizi Tecnici n° 13/T del 13.02.2012 con la quale si 
sono avviate le procedure per l’indizione della gara con il sistema della procedura negoziata ai 
sensi degli artt. 3 - co. 40, 57 - co. 6, 122 - co.7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
ATTESO che la Commissione di Gara nominata con determinazione del Segretario Comunale n° 
87 in data 09.09.2010, con seduta di gara effettuata in data 1 marzo 2012 ha espletato le 
procedure per le quali è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta POL-COLOR S.R.L. di 
Fara Vicentino (VI)  con un ribasso del 2,55% sul prezzo a base d’appalto, come risulta dal verbale 
redatto in pari data che, allegato sub lett. A) al presente provvedimento ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del citato D. Leg.vo 163/2006 e s.m.i., si è provveduto a richiedere 
rispettivamente: 
- alla Procura della Repubblica di Bassano del Grappa il rilascio dei certificati del casellario 
giudiziale e dei carichi pendenti giusta nota del 01.03.2011 prot. com.li n° 0643/12, cui è stato dato  
riscontro pervenendo, rispettivamente, al prot. com.le n° 0744/1210 in data 13.03.2012 per i 
certificati del casellario giudiziale, e, al prot. com.le n° 0782/12 in data 15.03.2012 per i certific ati 
dei carichi pendenti; 
- alla Cassa Edile di Vicenza (CEA/INPS/INAIL) il rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva giusta nota del 13.03.2012 prot. com.le n° 0738/12 a cui è stato riscontro con prot. n° 
182996081 CIP n° 20120394473072 pervenuto al prot. com.le n° 1063/12 in data 05.04.2012; da 
cui risulta la regolarità contributiva della ditta stessa; 
 
VERIFICATA conseguentemente la regolarità delle posizioni della ditta e dei soggetti interessati in 
base alla documentazione di cui sopra e dato atto che non sussistono condizioni pregiudizievoli 
per l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto; 
  
RILEVATO che ai sensi del disposto di cui all’art. 79, comma 5° lettera b), del D. Leg.vo n° 
163/2006 e s.m.i., si procederà entro il termine di gg. 5 dalla data del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva a dare comunicazione dell’aggiudicazione definitiva alla sola ditta 
partecipante e risultata aggiudicataria; 
 
DATO ATTO che il finanziamento dell’opera, per l’importo complessivo anzidetto pari ad €. 
153.081,00 risulta assicurato nel modo seguente: 
- quanto ad €. 33.165,00 mediante contributo regionale erogato ai sensi della L.R. 01.02.2001 n° 
2, giusta deliberazione di GRV n° 2969 del 06.10.20 09; 
- quanto ad €. 109.602,00 mediante prestito con la Cassa Depositi e Prestiti; 



- quanto ad €. 10.314,00 mediante Fondo ordinario investimenti (anno 2011) del bilancio ordinario; 
 
ATTESO che l’opera in questione è stata dichiarata di pubblica utilità nonché urgente ed 
indifferibile essendo l’intervento finalizzato ad eliminare i pericoli derivanti da possibili cedimenti 
strutturali di cornici e/o di intonaci con conseguenti crolli di materiale sulla sottostante area di 
passaggio e di accesso allo stabile stesso, con pregiudizio per la pubblica incolumità di quanti si 
recano negli uffici comunali, all’ambulatorio medico o nei locali sedi di associazioni;   
 
ATTESO che ai fini del contributo regionale assegnato, la cui data per la rendicontazione è fissata 
alla scadenza del terzo anno da quella di assegnazione (deliberazione di G.R.V. n° 2969 del 
06.10.2009 pubblicata in BUR del 03.11.2009) e pertanto coincidente con il 03.11.2012, devono 
essere considerate e ricomprese anche le tempistiche necessarie per il perfezionamento degli iter 
necessari per gli spostamenti dei cavidotti delle linee ENEL e TELECOM in considerazione che gli 
stessi sono previsti nei succitati lavori di restauro delle partiture;   
 
EVIDENZIATO che, dai contatti già avviati con i soggetti gestori dei pubblici servizi (erogazione e 
distribuzione di forza motrice in capo ad Enel Distribuzione SpA e telecomunicazione in capo a 
Telecom Italia SpA), si rileva che lo spostamento delle linee dei cavidotti attualmente agganciati 
alla facciata esterna principale comporta delle tempistiche piuttosto lunghe per gli interventi 
(valutati sull’ordine dei 60 giorni circa) e che i lavori di restauro delle partiture e l’installazione dei 
ponteggi e delle impalcature di cantiere possono essere avviati solo parzialmente prima di tale 
operazione, per cui ciò può comportare ulteriori allungamenti sulle tempistiche di realizzazione ed 
ultimazione dei lavori e sulle relative operazioni di rendicontazione; 
 
TENUTO CONTO che in sede di determinazione a contrarre ed approvazione della lettera d’invito 
(n° 13/T del 13.02.2012), sono state invitate cinqu e ditte e che, come peraltro specificatamente 
previsto nel bando di gara (punto 2), è stata prevista l’applicazione delle procedure di cui all’art. 86, 
comma 3, del D. Leg.vo n° 163/2006 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 01.02.2001 n° 2, con specifico riferi mento alla deliberazione di GRV n° 2969 del 
06.10.2009 e la L.R. 16.02.2010 n° 11; 
 
VISTO l’art. 63 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
 
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); 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di approvare  il verbale di gara unico datato 1 marzo 2012 inerente alle operazioni di gara 

relative al pubblico incanto (procedura negoziata ai sensi dell’art. 3, comma 40, e dell’art. 57 
comma 2 lett. c) e comma 6, del D. Leg.vo n° 163/20 06 e s.m.i., per l’aggiudicazione dei lavori 
di “Restauro e recupero delle partiture esterne della sede municipale”, dell’importo a base 
d’asta di €. 103.206,00 al netto degli oneri per la sicurezza, che si allega sub lett. A) al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  

 
2) di dare atto dell’avvenuto accertamento e verifica del possesso dei requisiti attestati o dichiarati 

dalla ditta POL-COLOR S.R.L. di Fara Vicentino (VI) in sede di partecipazione alla gara per 
l’aggiudicazione dell’appalto, come meglio in premesse già dettagliatamente rubricato;  
 



3) di aggiudicare definitivamente alla ditta POL-COLOR S.R.L. di Fara Vicentino (VI) i lavori di cui 
sopra per il prezzo di €. 99.631,35 oltre ad €. 2.500,00 per oneri per la sicurezza, per un totale 
di €. 102.191,35 – giusto ribasso del 2,55% - oltre ad IVA nella misura di legge ;   

 
4) di dare atto che il contributo a favore dell’Autorità per i LL.PP. di cui alla deliberazione 

10.01.2007 e s.m.i. (CIG 3933366C4B) è dovuto nella misura di €. 30,00 per la Stazione 
Appaltante (numero gara assegnato 3913671) e non risulta dovuto da parte delle ditte 
partecipanti nel rispetto delle vigenti modalità in materia;    

 
5) di procedere, ai sensi dell’art. 97, comma 5° le ttera b) del D. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i., a 

trasmettere a mezzo p.e.c. il verbale di gara unitamente a copia del presente provvedimento 
alla sola ditta aggiudicataria risultando l’unica partecipante alla gara in oggetto;  

 
6) di dare atto che che l’intervento trova copertura finanziaria al cap. 3055 cod. 2.01.0101 

(Restauro e recupero delle partiture esterne della sede municipale) del bilancio corrente che 
presenta sufficiente disponibilità;  

 
7) di dare atto che il codice CUP attribuito all’opera risulta essere G44D09000000003, e che, il 

codice CIG risulta essere CIG3933366C4B; 
 
8) 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; 
 
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. 
Lgs. n° 267/2000; 

 
* * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det 13.2012 

 
 



Fatto, letto e sottoscritto. 
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI 

f.to  (geom. Maurizio Covolo) 
 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…86……reg. pubblicazione 
 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi. 
Lì 12 APR. 2012 

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

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

 
         COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _12 APR. 2012_____________ 

 F.to   IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 

 

 

 

 


