
DETERMINAZIONE n. 66/T
in data 17.09.2015

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 “REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DISSESTI
FRANOSI IN LOCALITA’ MARCHI-LEGATO”. APPROVAZIONE DELLA
CONTABILITA’ FINALE E DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO
ALLA DITTA GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L. DI GAMBELLARA (VI);

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- evento alluvionale che ha interessato il Veneto ed anche il territorio comunale verificatosinel periodo 31.10
– 02.11.2010 con danni segnalati e censiti con scheda datata 11.01.2011;
- ordinanza n° 3 del 21.01.2011 del Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza derivante

dagli eventi alluvionali suindicati che ha inserito anche il Comune di Salcedo tra i beneficiari di risorse
finanziarie assegnando un contributo provvisoriamente stabilito in €. 51.750,00;
- deliberazione della G.P. dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza n° 95 del 26.04.2011 prot. 31087 di
inserimento dell’intervento d’urgenza di cui sopra a cui è seguito in data 08.06.2011 la stipula del “Protocollo
d’Intesa tra la Provincia di Vicenza ed il Comune di Salcedo” che finanziava l’opera medesima con un
contributo di €. 140.000,00;
- redazione d’urgenza di una prima progettazione preliminare, effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale in
data 13.06.2011 per un importo complessivo di €. 191.750,00 di cui €. 133.000,00 per somme a base
d’appalto ed €. 58.750,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, approvata con deliberazione di
G.C. n° 18 del 14.06.2011, dichiarata immediatamente eseguibile;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 32/T del 05.05.2011 di incarico al geologo dr.
Luigi Stevan di Marostica per la redazione di analisi geologica e geotecnica finalizzata alla redazione della
progettazione afferente ai danni alle infrastrutture stradali nella “Vallata del Laverda (strada ex consorziale
del Laverda) seguenti all’avversità alluvionale del 31.10-02.11.201° necessaria per il successivo
approntamento della progettazione definitiva-esecutiva;
- rivisitazione da parte della Regione Veneto dei criteri di assegnazione dei fondi, tra i quali anche una seire
di tipologie inizialmente ammesse a contributo, per cui, in via cautelativa l’Amministrazione Comunale ha, in
mancanza di ulteriori provvedimento regionali dopo la citata ordinanza n° 3/2011, ritenuto in via cautelativa
limitare la previsione di spesa all’importo di €. 140.000,00 coincidente con la quota parte del finanziamento
assicurato dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza e da questa riconfermato;
- indagine geologica e geotecnica redatta dal geologo dr. Luigi Stevan, di cui all’incarico sopra menzionato, e
depositata in data 20.04.2012 al prot. com.le n° 1238/12;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 86/T del 04.09.2012 di aggiudicazione
affidamento per l’incarico della progettazione definitiva-esecutiva all’Ing. S. Slomp di Bassano del Grappa e
relativa convenzione di incarico sottoscritta in data 02.10.2012;
- deliberazione di G.C. n° 07 in data 21.03.2013 di approvazione della progettazione definitiva-esecutiva per
l’importo complessivo di €. 140.000,00 di cui €. 95.692,41 per lavori a base dall’appalto ed €. 44.307,59 per
somme in amministrazione;
- determinazioni del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 52/T del 17.07.2013 inerenti all’avvio delle
procedure di appalto per aggiudicazione lavori  (procedura negoziata) e n° 64/T del 02.09.2013 di
aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Green Walls Costruzioni srl di Gambellara (VI) con il ribasso del
17,505%;
- contratto d’appalto stipulato in data 12.11.2013 con il n° 347 di rep. com.le e registrato a Thiene in data
15.11.2013 al n° 130 serie 1;



- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 52/T del 06.08.2014 di approvazione e
liquidazione a favore della ditta Green Walls Costruzioni srl del 1° Stato Avanzamento Lavori dell’importo
complessivo di €. 71.093,00 (IVA compresa);
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 08/T del 07.02.2015 di approvazione e
liquidazione a favore della ditta Green Walls Costruzioni srl del 2° Stato Avanzamento Lavori dell’importo
complessivo di €. 7.502,00 (IVA compresa);
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 44/T del 26.05.2015 di approvazione della perizia
suppletiva e di variante n° 1;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 63/T del 04.09.2015 di approvazione e
liquidazione a favore della ditta Green Walls Costruzioni srl del 3° Stato Avanzamento Lavori dell’importo
complessivo di €. 24.816,00 (IVA compresa);

DATO ATTO che con verbale in data 20.12.2013 i lavori in oggetto risultano essere stati regolarmente
consegnati come da documentazione agli atti, sospesi in data 23.12.2013 giusto verbale di sospensione n°
1, ripresi in data 22.04.2014 con verbale di ripresa n° 1 in pari data, nuovamente sospesi con verbale di
sospensione n° 2 in data 23.06.2015, ripresi in data 13.07.2015 giusto verbale di ripresa n° 2 in pari data,
per essere ultimati in data 06.08.2015 come risulta dal certificato di ultimazione emesso in pari data;

VISTA la nota datata 16.09.2015 pervenuta al prot. com.le n° 2019/15 in pari data dallo Studio Tecnico Ing.
Silvia Slomp di Bassano del Grappa, con la quale la stessa trasmette gli atti relativi alla “Relazione sul Conto
Finale e Certificato di Regolare Esecuzione” e rilevato che per la ditta aggiudicataria risulta la seguente
posizione economica:

Ditta Green Walls Costruzioni srl Importo IVA 10% Totale €.
Importo lavori da contabilità finale 94.489,39 9.448,94 103.938,33
A dedurre 1° S.A.L. 64.630,00 6.463,00 71.093,00
A dedurre 2° S.A.L. 6.820,00 682,00 7.502,00
A dedurre 3° S.A.L. 22.560,00 2.256,00 24.816,00
Residua a credito da C.R.E. 479,39 47,94 527,33

DATO ATTO che la pubblicazione dell’Avviso ai Creditori, per quanto attiene alle lavorazioni effettuate dalla
ditta Costruzioni Generali Girardini SpA – Unipersonale e ricomprese nell’opera generale di cui all’oggetto, è
stata effettuata con avviso in data 12.08.2015 prot. com.le n° 1724/15 a far data dal 12.08.2015 a tutto il
31.08.2015 e che entro tale termine non sono pervenute segnalazioni al merito;

RILEVATO che la ditta Green Walls Costruzioni s.r.l. non ha effettuato cessione di crediti;

DATO ATTO che ai fini della verifica della regolarità contributiva della ditta Green Walls Costruzioni s.r.l.
risulta essere già stato acquisito ed in atti d’ufficio il DURC [operazione effettuata con la vigente procedura
informatizzata (Durc on line) in data 03.07.2015, registrata con il numero di protocollo INAIL_425756,
documento rilasciato con validità a tutto il 31.10.2015] che conferma le posizioni regolari della stessa
impresa;

DATO ATTO che il finanziamento dell’opera in oggetto - il cui importo complessivo è di €. 140.000,00 -
risulta assicurato mediante contributo dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza di cui cui alla
deliberazione di G.P. n° 95 del 26.04.2011 così come ratificato dal “Protocollo d’Intesa tra la Provincia di
Vicenza ed il Comune di Salcedo” stipulato in data 08.06.2011;

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. oltre alle disposizioni riconducibili ai provvedimenti adottati dal Commissario Delegato per il
superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali con particolare riferimento all’ordinanza n° 3
del 21.01.2011, nonché quelli di competenza dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza in premesse già
citati;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.01/2015 in data 12/06/2015
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 gli elaborati inerenti la “Relazione su Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione”,
afferenti i lavori di “Realizzazione interventi di consolidamento dissesti franosi in località Marchi-Legato”,
pervenuti al prot. com.le n° 2019/15 in data 16.09.2015 a firma dell’ing. S. Slomp di Bassano del Grappa,
e datati 11.09..2015;

2) di liquidare e pagare alla ditta Green Walls Costruzioni s.r.l. di Gambellara (VI) la somma di €. 479,39
oltre all’IVA  nella misura del 10% pari ad €. 47,94 per un totale complessivo di €. 527,33 quale saldo per
i lavori riconducibili al progetto in oggetto, atteso che la stessa risulta in regola con tutte le posizioni
contributive;

3) di imputare la spesa conseguente al cap. 3560 cod. 2.08.0103 RR.PP: “Interventi a seguito alluvione
2010” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità, dando altresì atto che lo stesso sarà
ricompreso nel provvedimento finale di rendicontazione generale dell’opera;

4) di procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla ditta Green Walls Costruzioni s.r.l. di
Gambellara (VI) atteso l’avvenuto espletamento di tutte le formalità previste (avviso ai creditori,
accertamento delle posizioni sugli obblighi assicurativi, previdenziali, ecc.);

5) di provvedere alla trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui
all’art. 183 – 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;

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det 32..2015



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, 17.09.2015

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.163...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 21 Settembre 2015

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _21 Settembre 2015_________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


