
DETERMINAZIONE n. 14/T
In data 04.03.2013
prot

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 “RICOSTRUZIONE MURO RETROSTANTE LA SEDE
MUNICIPALE”. [APPROVAZIONE DEL 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E
DELLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE].
- LAVORI DI “RIATTO E SISTEMAZIONE DEGLI SCARICHI FOGNARI DELLA
SEDE MUNICIPALE”. [APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE].
- INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
COSTRUZIONI EDILI GARZOTTO CAV. BORTOLO DI FARA VICENTINO.
- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DEI LAVORI NON
CORRISPOSTI (STATI AVANZAMENTO, SALDI ECC.) AGLI ENTI PARITETICI
AI SENSI DELL’ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G:c: n° 22 del 22.06.2010, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione  della
progettazione definitiva-esecutiva dell’opera denominata “Ricostruzione muro retrostante la sede
municipale” dell’importo complessivo di €. 168.550,00 di cui €. 131.500,00 per lavori a base
d’appalto ed €. 37.050 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 81/T del 02.08.2010 di avvio delle
procedure per l’indizione della gara con il sistema della procedura negoziata ai sensi dell’art. 57,
comma 2 – lettera c) e comma 6) del D. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i.;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 108/T dell’ 11.11.2010 di approvazione
delle operazioni di gara e di aggiudicazione definitiva dell’appalto alla ditta Costruzioni Edili
Garzotto Cav. Bortolo di Fara Vicentino per il corrispettivo contrattuale pari ad €. 116.348,51
(rispettivamente per €. 114.345,51 per lavori ed €. 2.003,00 per oneri per la sicurezza) oltre ad IVA
nella misura di legge;
- contratto di appalto rogato in data 11.01.2011 rep. com.le n° 329, registrato a Thiene in data
14.01.2011 al n° 18 serie 1°;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 80/T del 13.10.2011 di approvazione e
liquidazione del 1° S.A.L. dell’opera suindicata per l’importo di €. 63.943,55 oltre ad IVA;
- determinazione del Responsabile Area servizi Tecnici n° 83/T del 20.10.2011 di approvazione
della perizia suppletiva e di variante, il cui quadro economico modifica gli importi a base d’appalto
(da originari €. 131.500,00 ad €. 129.500,00) e le somme a disposizione dell’Amministrazione (da
€. 37.050,00 ad €. 39.050,00), rimanendo inalterato il prezzo complessivo dell’opera di €.
168.550,00;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 19/T del 02.03.2012 con la quale si
incaricava la stessa ditta ad effettuare un intervento denominato “Riatto e sistemazione degli
scarichi fognari della sede municipale” per l’importo di €. 6.400,00 oltre ad IVA (totale €. 7.040,00)
motivando dettagliatamente le scelte, le tempistiche di realizzazione, e, precisando che il
finanziamento degli stessi lavori veniva coperto con fondi propri del bilancio ordinario, in parte



mediante l’utilizzo di oneri (Realizzazione di opere con oneri di urbanizzazione per €. 2.040,00) ed
in parte con destinazione dell’avanzo di amministrazione (Ricostruzione muro retrostante municipio
per €. 5.000,00);

DATO ATTO che per quanto riguarda il progetto di “Ricostruzione muro retrostante la sede
municipale”, come risulta dai verbali redatti dalla DD.LL. ed in atti dell’ufficio:
- in data 25 febbraio 2011 i lavori in oggetto risultano essere stati regolarmente consegnati ed
iniziati;
- sospesi il 01.03.2011 e ripresi in data 31.03.2011;
- sospesi in data 11.04.2011 e ripresi in data 26.05.2011;
- ultimati in data 06.11.1011;
ed appurato e confermato che l’irregolare esecuzione dei lavori ed il lasso di tempo trascorso
vengono imputati sia alle condizioni climatiche avverse che hanno comportato effettivamente la
necessità di sospendere, a più riprese, gli stessi a fronte dell’impossibilità pratica di intervenire
nell’area di cantiere, sia alle procedure connesse con l’a’proovazione della perizia di variante e
suppletiva;

DATO ATTO altresì che per quanto riguarda l’intervento di “Riatto e sistemazione degli scarichi
fognari della sede municipale”, come risulta dalla “Relazione del DD.LL. sullo Stato Finale e
C.R.E.” emesso in data 12.04.2012 e registrato al prot. com.le n° 1119/12:
- i lavori in questione risultano consegnati in data 08.03.2012;
- ultimati in data 22.03.2012;

VISTA la nota datata 16.01.2012 pervenuta al prot. com.le n° 0128/12 in data 17.01.2012 dallo
studio tecnico Ing. Antonio Baldon di Marostica, con la quale lo stesso trasmette gli elaborati
relativi al 2° stato avanzamento lavori, emesso a favore della ditta Costruzioni Edili Garzotto Cav.
Bortolo di Fara Vicentino (VI) da cui risulta liquidabile alla stessa la somma di €. 64.885,21 oltre ad
IVA;

ATTESO che prima della vidimazione del certificato di pagamento n° 2 da parte il Responsabile del
procedimento ha provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
per la stessa ditta esecutrice per cui con nota del 22.03.2012 prot. com.le n° 0870/12 ne è stata
avanzata richiesta secondo le vigenti normative e modalità;

DATO ATTO che risulta pervenuto riscontro, al prot. com.le n° 1471/12 in data 11.05.2012, con
DURC emesso in data 07.05.2012 prot. n° 18457205 C.I.P. 20101048356664 dallo Sportello Unico
Previdenziale della sede Cassa Edile di Vicenza, da cui è risultato che la stessa Ditta non risultava
in regola con il versamento dei contributi per nessuno dei tre enti paritetici (INPS,INAIL,Cassa
Edile);

CONSIDERATO inoltre che la richiesta del DURC di cui sopra poteva essere utilizzata anche per
la verifica della regolarità contributiva finalizzata al pagamento dei lavori di “Riatto e sistemazione
degli scarichi fognari della sede municipale”, in quanto affidati alla medesima ditta Costruzioni Edili
Garzotto Cav. Bortolo ed eseguiti nel periodo temporale in cui la stessa interveniva con l’opera
principale, senza per questo dover conseguentemente ricorrere ad una ulteriore specifica richiesta;

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale, tenendo conto del particolare momento di difficoltà
economica, su specifica richiesta della Ditta, aveva lasciato alla medesima un periodo di tempo
entro il quale regolarizzare la situazione contributiva come la stessa si era impegnata, ma che,
nulla verificandosi, con successiva nota datata 16.10.2012 prot. com.le n° 3164/12 aveva richiesto
agli enti paritetici (INPS, INAIL e Cassa Edile, Sedi di Vicenza) di voler segnalare l’ammontare del
debito contributivo della stessa Impresa poiché ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R.
05.10.2010 n° 207 si ravvedeva l’obbligatorietà dell’intervento sostituivo della Stazione Appaltante
a tutela dei lavoratori, non risultando possibile rilevare tale dato dallo stesso DURC emesso in data
07.05.2012 e già sopra richiamato;

CONSIDERATO e rilevato altresì che a seguito della richiesta prot. com.le n° 3164/12 di cui sopra:



- la CASSA EDILE di Vicenza, con propria nota del 22.10.2012, pervenuta al prot. com.le n°
3259/12 in data 25.10.2012, comunicava l’importo aggionato del debito dell’impresa che
ammontava ad €. 22.076,00 e che, con successiva comunicazione prot. n° Co/368/13/DN7Ib –
pervenuta al prot. com.le in data 13.02.2013 al n° 0420/13 – aggiornava l’importo alla data del
05.02.2013 ad €. 26.375,49;
- con nota datata 26.10.2012, prot. com.le n° 3282/12, l’Amministrazione Comunale, dando atto
delle difficoltà insite nel rispettare la scadenza posta nel decreto regionale di concessione del
contributo (31.12.2012) a causa del mancato sollecito riscontro da parte di due enti paritetici, ha
chiesto una proroga che, giusta nota del 06.12.2012 prot. n° 501191, la Regione Veneto ha
concesso, individuando nel termine del 31.03.2012 la data ultima per la rendicontazione dell’opera;
- l’INPS a seguito di numerosi solleciti ha dato un primo riscontro a mezzo e.mail datata
26.10.2012 con la quale richiedeva la compilazione di specifico modulo (Intervento sostituivo –
Comunicazione preventiva) ai sensi della circolare INPS n° 54/2012, a cui l’Ente Comunale
riscontrava in data 21.11.2012 indicando, come da precisazioni ed indicazioni ricevute, l’importo
complessivo dell’ammontare dei lavori (2° SAL coincidente con il saldo pari ad €. 64.885,21 +
lavori in economia €. 6.400,00) in totali €. 71.285,21 al netto dell’IVA;
- l’INAIL, a seguito di ulteriore sollecito (ultimo fax del 08.01.2013 prot. com.le n° 0059/13) non ha
dato alla data odierna alcun riscontro per cui, il debito dell’impresa nei confronti di tale ente, viene
considerato pari ad €. 27.412,00 – così come risultante da annotazione riportata nel DURC
emesso in data 07.05.2012 (CIP 201010483566664) atteso che trattasi di unico dato disponibile;
- con nota del 09.01.2013 la S.A. ha richiesto alla DD.LL., ai fini del calcolo definitivo da liquidarsi
agli enti paritetici, di trasmettere la documentazione afferente alla Relazione finale e C.R.E. , che
datata 11.01.2013 e pervenuta al prot. com.le n° 0138/13 in data 14.01.2013, indica che il credito
a saldo della ditta al netto degli stati di avanzamento già emessi è pari ad €. 647,38 al netto
dell’IVA;

RICHIAMATA la circolare n° 3/2012 del 16.02.2012 prot. 37/0002978/MA007.A001 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale si forniscono in dettaglio indicazioni e chiarimenti in
merito all’applicazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 4 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207 (intervento
sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza) e ove risulta che l’intervento della
S.A. opera sia nel caso il debito della stessa nei confronti dell’appaltatore “copra” interamente
quanto dovuto agli istituti paritetici ed alle Casse Edili, sia, nel caso che “lo stesso debito sia in
grado solo in parte di colmare le inadempienze evidenziate nel DURC”, precisando altresì che, in
questo ultimo caso - in assenza di specifiche indicazioni da parte del Legislatore in ordine alla
applicabilità di criteri di precedenza nella soddisfazione dei crediti - le somme dovute dalla S.A.
dovranno essere ripartite tra gli Istituti e le Casse Edili creditori “in proporzione dei crediti di
ciascun Istituto e Cassa evidenziati nel DURC o comunicati dai medesimi a seguito di richiesta
della Stazione appaltante”;

DATO ATTO pertanto, che, per quanto sopra evidenziato, l’entità dei crediti della Stazione
Appaltante nei confronti della ditta Costruzioni Edili Garzotto cav. Bortolo, in ordine ai lavori
succitati ed al netto degli acconti già corrisposti, da liquidarsi di conseguenza agli enti paritetici
quale “intervento sostitutivo per inadempienza”, ammonta complessivamente ad €. 79.125,84
come da prospetto riepilogativo sotto riportato:

voce Descrizione Importo lavori €. IVA 10% €. Totale €.
A Lavori di “RICOSTRUZIONE MURO RE=

TROSTANTE LA SEDE MUNICIPALE”
A1 Importo complessivo da Stato Finale e

Certificato Regolare Esecuzione 129.476,14 12.947,61 142.423,75
A2 A dedurre acconti corrisposti (1° SAL) 63.943,55 6.394,36 70.337,91

Credito residuo
Acconti non liquidati (2° SAL) 64.885,21 6.488,52 71.373,73
Credito netto residuo non liquidato 647,38 64,73 712,11

A3 Importo residuo non liquidato 65.532,59 6.553,25 72.085,84
B Lavori di “RIATTO E SISTEMAZIONE DE

GLI SCARICHI FOGNARI DELLA SEDE
MUNICIPALE”



B1 Importo complessivo da Stato Finale e
Certificato Regolare Esecuzione 6.400,00 640,00 7.040,00

B2 A dedurre acconti corrisposti (1° SAL) 0,00 0,00 0,00
B3 Importo residuo non liquidato 6.400,00 640,00 7.040,00

Totale del debito della Stazione Appaltan=
te nei confronti della Ditta (A3+B3) 71.932,59 7.193,25 79.125,84

e che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell’art. 4, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010,
vadano pertanto corrisposti a favore degli istituti paritetici, secondo la proporzione del credito da
ciascuno evidenziato, applicando la seguente formula:

ICC : ILL = ISE : IPS

dove:
I.C.C. = importo complessivo dei crediti segnalati o desunti dagli Enti (INPS/INAIL/CASSA EDILE
rispettivamente pari ad €. 71.285,21 - €. 27.412,00 - €. 26.375,49 - per complessivi €. 125.072,70);
I.L.L. = importo complessivo dei lavori da liquidarsi (come da prospetto suindicato rigo C pari ad €.
79.125,84 comprensivi di IVA)
I.S.E. = importo singolo dell’ente paritetico (già indicati in nota ICC)
I.S.P. = importo spettante all’ente medesimo in proporzione percentuale sull’intero

si avrà il riparto proporzionale come di seguito:
a favore dell’INPS sede di Vicenza:
125.072,70 : 79.125,84 = 71.285,21 : x  x = (79.125,84 * 71.285,21) / 125.072,70 = €. 45.097,79
a favore dell’INAIL sede di Vicenza:
125.072,70 : 79.125,84 = 27.412,00 : x  x = (79.125,84 * 27.412,00) / 125.072,70 = €. 17.341,89
a favore della CASSA EDILE sede di Vicenza:
125.072,70 : 79.125,84 = 26.375,49 : x  x = (79.125,84 * 26.375,49) / 125.072,70 = €. 16.686,16

RICHIAMATA inoltre, la succitata Circolare n° 2/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, che precisa inoltre che:
- il D.L. n° 262/2006, convertito in L. n° 286/2006 abbia, con l’art. 2 comma 9, ha apportato
importanti modifiche al D.P.R. 602/1973, introducendo l’art. 48 bis con il quale si stabilisce che “le
amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a
qualunque titolo, il pagamento di un importo > a 10.000 €., verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non
procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente di riscossione competente per
territorio, ai fini dell’attività di riscossione delle somme a ruolo”;
- le finalità della noma richiamata non sembrano poter “interferire” con l’applicazione dell’art. 4 del
.P.R. n° 207/2010, poiché l’attivazione del c.d. “intervento sostitutivo” impedisce il pagamento
all’appaltatore, in quanto le somme spettanti originariamente a quest’ultimo, sono versate
direttamente agli Istituti e/o Casse Edili, salvaguardando così il principio contenuto del D.P.R. n°
602/1973;

DATO ATTO che il finanziamento dell’opera denominata “Ricostruzione muro retrostante la sede
municipale” dell’importo di €. 168.550,00 risulta assicurato nel modo seguente:
- quanto ad €. 135.000,00 con contributo regionale ai sensi della L.R. 30/2009 (interventi regionali
a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna) e della DGRV n° 1066 del
21.04.2009;
- quanto ad €. 33.550,00 mediante fondi del bilancio ordinario;
e che il finanziamento dei lavori denominati “Riatto e sistemazione degli scarichi fognari della sede
municipale” dell’importo di €. 7.040,00 risulta assicurato mediante fondi del bilancio ordinario
(rispettivamente per €. 5.000,00 al cap. 3003 ed €. 204,00 al cap. 3604);

VISTE le disposizioni di cui alle vigenti normative in materia (D. Lgs n° 163/2006 “Codice dei
contratti pubblici” e s.m.i., DPR 05.10.2010 n° 207, DPR n° 34/2000 e s.m.i.);



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. 2/2012 in data
17/12/2012 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 atti ed elaborati inerenti al “Secondo stato di avanzamento dei lavori”, nonché
quelli relativi alla “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” afferrente
all’intervento denominato “Ricostruzione muro retrostante la sede municipale”, a firma del
DD.LL. Ing. A. Baldon di Marostica, rispettivamente datati 28.12.2011 e 10.01.2013, nelle
premesse dettagliatamente richiamati;

2) di approvare gli atti ed elaborati inerenti la “Relazione del Direttore dei Lavori sullo stato finale e
certificato di regolare esecuzione dei lavori” afferrente all’intervento denominato “Riatto e
sistemazione degli scarichi fognari della sede municipale”, a firma del DD.LL. - Responsabile
Area Servizi Tecnici del Comune di Salcedo - geom. Maurizio Covolo, nelle premesse
dettagliatamente richiamati;

3) di dare atto che a seguito del mancato accertamento della regolarità contributiva della Ditta
Costruzioni Edili Garzotto Cav. Bortolo di Fara Vicentino, aggiudicataria dei lavori di
“Ricostruzione muro retrostante la sede municipale” e dei lavori di “Riatto e sistemazione degli
scarichi fognari della sede municipale” in forza dei provvedimenti in premesse già menzionati,
sussistono le condizioni previste dall’articolo 4, commi 2 e 3, del D.P.R. 05.10.2010 n° 207 per
“l’intervento sostitutivo della Stazione Appaltante”, accertata l’inadempienza contributiva
dell’esecutore stesso, come peraltro ampiamente e dettagliatamente rubricato in premesse;

4) di dare atto che, dalla contabilità afferrente ai lavori di seguito elencati, la Ditta Costruzioni Edili
Garzotto Cav. Bortolo di Fara Vicentino, risultava creditrice nei confronti della Stazione
Appaltante, delle seguenti somme a saldo di ogni sua spettanza ed avere:
a) per i lavori di “Ricostruzione muro retrostante la sede municipale”: €. 65.532,59 oltre ad IVA
nella misura del 10% pari ad €. 6.553,25 per un totale di €. 72.085,84;
b) per i lavori di “Riatto e sistemazione degli scarichi fognari della sede municipale”: €. 6.400,00
oltre ad IVA nella misura del 10% pari ad €. 640,00 per un totale di €. 7.040,00;
pari a complessivi €. 79.125,84;

5) di procedere, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 4 del D.P.R. n° 207/2010, ed
in richiamo alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 3/2012 del
16.02.2012 ad effettuare la liquidazione ed il pagamento delle somme residue che ammontano,
come dettagliatamente in premesse già esposto, a complessivi €. 79.125,84 (€. 71.932,59 + €.
7.193,25 per IVA al 10%), a favore degli enti paritetici come appresso indicato:
5.1) a favore dell’INPS sede di Vicenza per l’importo di €. 45.097,79;
5.2) a favore dell’INAIL sede di Vicenza per l’importo di €. 17.341,89;
5.3) a favore della CASSA EDILE di Vicenza per l’importo di €. 16.686,16;

6) di imputare la spesa conseguente all’opera denominata “Ricostruzione muro retrostante
municipio”, afferrente alla liquidazione del 2° SAL e dello Stato Finale, pari ad €. 72.085,84 al
cap. 3003 RR.PP. cod. 2.01.0101 “Ricostruzione muro retrostante municipio” del bilancio
corrente che presenta sufficiente disponibilità;

7) di imputare la spesa conseguente all’opera denominata “Riatto e sistemazione degli scarichi
fognari della sede municipale”, afferrente alla liquidazione dello Stato Finale, pari ad €. 7.040,00
rispettivamente per la somma di €. 5.000,00 al cap. 3003 RR.PP. cod. 2.01.0101 “Ricostrzuione
muro retrostante municipio”, e, per la somma di €. 2.040 al cap. 3604 RR.PP. cod. 2.01.0807



“Realizzazione di opere con oneri di urbanizzazione”, entrambi del bilancio corrente che
presenta sufficiente disponibilità;

8) di dare altresì atto, come evidenziato nella Circolare n° 2/2012 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali surrichiamata, che le modifiche apportate all’art. 48 bis del D.P.R. n° 602/1973
con la normativa di cui al D.L. 262/2006 convertito in L. n° 286/2006 (art. 2, comma 9), non
trovano applicazione, poiché il diretto versamento da parte della Stazione Appaltante agli Istituti
paritetici ed alle Casse Edili di dette somme salvaguardano il principio contenuto nello stesso
DPR 602/1973, e conseguentemente non si procede alla verifica di eventuali inadempienze
dell’appaltatore (soggetto inadempiente e somme iscritte a ruolo);

9) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 133 – comma 9° . del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

10) 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. Leg.vo n° 267/2000;

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

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

Det 02.2012



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, 04.03.2013

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.53……...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 11 MAR. 2013

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _11 MAR. 2013_____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


