DETERMINAZIONE n. 96/T
in data 11.12.2015

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
OGGETTO:

INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO IN
LOCALITÀ RONZANI. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ALL’ING. A.BALDON E PER LA
REDAZIONE DELL’INDAGINE GEOLOGICO-TECNICA E GEOSISMICA AL
GEOLOGO DR. E. MARCATO. IMPEGNI DI SPESA; (CIG BALDON
Z4F178A014 – CIG MARCATO ZB41789EDE)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
PREMESSO che da tempo la strada comunale “Angonese-Campodirondo” in località Ronzani presenta
segni di cedimento strutturale e di affossamento della sede viabile le cui cause possono essere riconducibili
ad un cedimento statico del pendio a valle con ogni probabilità causato da un percolamento sotterraneo
delle acque e da una fragilità geologica dovuta alla tipologia dei terreni che caratterizzano l’intero territorio;
DATO ATTO che:
- per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica connessi al patto di stabilità non è stato finora possibile
provvedere a reperire i fondi necessari per l’intervento e quindi affidare anche gli incarichi per la redazione
della progettazione e degli studi specialistici che l’opera richiede;
- che l’art. 35 del DDL Legge di stabilità 2016 prevede l’abrogazione del patto di stabilità a partire dal 2016,
con contestuali introduzione del saldo finale di competenza potenziata non negativo;
- che il suddetto DDL prevede, limitatamente al 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di
competenza , sia considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa;
- che le spese del titolo II° finanziate con l’avanzo di amministrazione, per le quali sono state avviate le
procedure di affidamento entro il 31.12.2015, confluendo nel relativo FPV dell’opera dell’anno 2015, sono
riportate nel FPV in entrata in conto capitale dell’anno 2016 a finanziamento dell’opera stessa contabilizzata
nel medesimo anno, e tutto questo non va ad incidere negativamente sul pareggio di bilancio;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n° 42 del 26.11.2015 avente ad oggetto “Variazioni al bilancio di
previsione 2015 – provvedimento n° 3 – Assestamento” con la quale l’Ente comunale ha destinato l’avanzo
di amministrazione per la realizzazione di un intervento da effettuarsi sul territorio comunale finalizzato alla
sistemazione di un dissesto che sta interessando progressivamente l’arteria comunale AngoneseCampodirondo;
PRECISATO che l’opera in oggetto non sarà inserita nella programmazione triennale in quanto di importo
inferiore al minimo (€. 100.000,00);
RITENUTO necessario procedere pertanto a predisporre una progettazione che, munita degli specifici studi
specialistici, permetta quanto prima di appaltare i lavori anche in considerazione che l’arteria comunale in
risulta essere quella di maggiore importanza in quanto asservente oltre la metà dell’intero territorio
comunale;
DATO ATTO che in precedenza l’Amministrazione comunale aveva già dato incarico all’Ing. Antonio Baldon
di Marostica (VI) di redigere un progetto finalizzato alla sistemazione di diversi tratti di arterie comunali
ammalorate e per le quali a fronte del mancato finanziamento regionale non si è potuto dare corso e ritenuto
pertanto opportuno incaricare lo stesso professionista che già dispone di specifica documentazione ed
appropriata conoscenza del sito in oggetto e delle infrastrutture comunali che vi aggettano;

CONSIDERATO inoltre opportuno incaricare al fine di effettuare gli studi specialistici obbligatoriamente
necessari in relazione alla tipologia dell’opera e comunque previsti dal D. Lgs. 163/2006, un geologo per la
redazione dell’indagine geologico-tecnica e geosismica, individuandolo nella figura del dr. Enrico Marcato
dell’omonimo “Studio Marcato” con sede in Vicenza;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m.i. per servizi e
forniture di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento, e che, nel caso in oggetto, sussistono anche le motivazioni dell’urgenza dettate dalla
necessità di effettuare l’intervento quanto prima onde scongiurare ulteriori e possibili cedimenti strutturali che
coinvolgendo la stessa arteria in misura più ampia, ne comporterebbero la conseguente chiusura della
viabilità con notevoli disagi per la popolazione residente e per lo stesso paese;
DATO ATTO che ai suddetti professionisti è stato richiesto di presentare la propria offerta inerente agli
incarichi da assegnare per l’opera in oggetto giusta nota del 27.11.2015 prot. com.le n° 2560/!5 a cui hanno
rispettivamente riscontrato:
- con nota del 27.11.2015 pervenuta al prot. com.le n° 2577/15 in data 30.11.2015, da parte dell’Ing. A.
Baldon, che indica per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva, limitatamente alla progettazione
ed al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale, un onorario pari ad €. 4.500,00 oltre CP ed IVA;
- con nota del 04.12.2015 pervenuta al prot. com.le n° 2654/15 in data 09.12.2015, da parte del geologo dr.
Enrico Marcato, che indica per la redazione dell’indagine geologico-tecnica e geosismica un onorario pari ad
€. 1.200,00 oltre CP ed IVA;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 come modificati dal D.L.
n° 187/2010 in ordine all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari da cui risultano essere stati acquisiti i
seguenti codici CIG rispettivamente:
- per incarico progettazione (Ing. A. Baldon) CIG Z4F178A014;
- per incarico indagini geologiche (dr. E. Marcato) CIG ZB41789EDE;
CONSIDERATO necessario, a fronte delle tempistiche necessarie per affrontare le varie fasi operative e
completare l’iter per l’affidamento dei lavori nonché la loro realizzazione quanto prima, porre un termine utile
entro cui il progettista consegni la documentazione progettuale in oggetto adottando uno specifico capitolato
d’incarico che si allega sub lett. A) al presente provvedimento;
VISTI e richiamati il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il DPR n° 207/2010 e s.m.i.;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.1/2015 in data 12/06/2015 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
DETERMINA
1) di affidare, relativamente all’intervento denominato “Sistemazione dissesti in via Ronzani”, per le
motivazione ampiamente e dettagliatamente esposte in premessa, rispettivamente:
- al geologo dr. Enrico Marcato dello Studio Tecnico Marcato con sede in Vicenza, l’incarico per la
redazione dell’indagine geologico-tecnica e geosismica, costituente gli studi specialistici così come
previsto dall’art. 26 del DPR n° 207/2010 e s.m.i., che costituiranno parte integrante e sostanziale della
progettazione definitiva-esecutiva, previo corrispettivo dell’importo di €. 1.200,00 oltre a contributo
previdenziale (€. 24,00) ed IVA nella misura del 22% (€. 269,28) per un totale di €. 1.493,28;
- all’ing. Antonio Baldon di Marostica (VI), l’incarico per la redazione della progettazione definitivaesecutiva (limitatamente alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale), previo
corrispettivo dell’importo di €. 4.500,00 oltre a contributo previdenziale (€. 180,00) ed IVA nella misura del
22% (€. 1.029,60) per un totale di €. 5.709,60;
2) di approvare la specifica “Convenzione d’incarico” (allegato sub lett. A) che regolerà i rapporti tra l’Ente
ed i professionisti;
3) di dare atto che l’importo di cui sopra trova allocazione al cap. 3520 cod. 2.09.0501 “Sistemazione
dissesti franosi località Ronzani” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità, dando altresì
atto che gli stessi importi saranno comunque ricompresi nel quadro economico generale dell’opera
stessa;
4) di dare atto che, ai sensi della normativa in materia di flussi finanziari, sono stati rispettivamente attribuiti i
seguenti codici CIG:
- incarico al geologo dr. Enrico Marcato: assegnato il CIG ZB41789EDE;

- incarico all’Ing. Antonio Baldon: assegnato il CIG Z4F178A014;
5) di trasmettere la 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 47..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, 11.12.2015
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.233..reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 18 Dicembre 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _18 Ducembre 2015__________
F.to

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Allegato sub lett. A) a determinazione del
Responsabile Area Servizi Tecnici n° 96/T dell’ 11.12.2015

Comune di Salcedo

Provincia di Vicenza

“SISTEMAZIONE DISSESTI IN VIA RONZANI”
Incarichi per redazione degli elaborati tecnici afferrenti:
- indagine geologico-tecnica e geosismica;
- alla progettazione definitiva-esecutiva (limitatamente a progettazione e coordinamento sicurezza in fase
progettuale).
CONVENZIONE DI INCARICO
PREMESSE:
- il Comune di Salcedo con deliberazione di CC. n° 42 del 26.11.2015 ha approvato la “Variazione al bilancio
di previsione esercizio 2015 - provvedimento n° 3 - assestamento” ove è stata ricompresa la realizzazione di
un intervento finalizzato a sistemare il dissesto franoso che in località Ronzani sta interessando anche il
sedime della strada comunale “Angonese-Campodirondo” finanziandolo con l’avanzo di amministrazione, ed
ipotizzando una spesa presunta pari ad €. 98.000,00;
- con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° __/T del __.12.2015, si è provveduto ad
affidare direttamente, per le motivazioni ampiamente rubricate nel provvedimento stesso, gli incarichi per
effettuare l’indagine geologico-tecnica e geosismica e la progettazione definitiva-esecutiva dell’opera in
oggetto (limitatamente a progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale), rispettivamente
individuando le figure dei professionisti nel geologo dr. Enrico Marcato con Studio Tecnico in Vicenza e
dell’Ing. Antonio Baldon con Studio Tecnico in Marostica (VI) previo corrispettivo, rispettivamente di €.
1.493,28 e di €. 5.709,60 comprensivi di oneri ed IVA;
TUTTO CIÒ PREMESSO tra le parti:
- COMUNE DI SALCEDO con sede in Salcedo via Roma, 4/c – cf. 84002530248 – nella figura del
Responsabile Area Servizi Tecnici, geom. Maurizio Covolo, a ciò preposto in forza di determinazione
sindacale n° 06 del 27.12.2013, di seguito per comodità denominato anche “Comune”;
- MARCATO dr. geologo Enrico n. Vicenza (VI) 29.04.1969 residente in Caldogno (VI) via D. Chiesa, 8 – cf.
MRCNRC69D29L840W, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Veneto al n° 466, in qualità di
rappresentante legale dello Studio Marcato Geologia, Geotecnica, Ambiente, Sicurezza con sede in Vicenza
(VI) viale Ortigara, 63 – c.f/p.IVA 02627690247 di seguito per comodità denominato anche “Professionista”;
- BALDON ing. Antonio n. Monselice (PD) il 24.10.1965 in qualità di titolare dell’omonimo Studio Tecnico con
sede in Marostica (VI), piazza Castello, 22 – cf. BDLNTN65R24F382S, iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Vicenza al n° 1769 – sez. A, di seguito per comodità denominato anche “Professionista”:
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1: Oggetto dell’incarico
L’incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva dell’opera, è afferente alle
seguenti prestazioni:
- per il geologo dr. E. Marcato: redazione dell’indagine geologico-tecnica e geosismica secondo le fasi di
lavoro già riportate nella lettera d’offerta datata 04.12.2015;
- per l’ing. Antonio Baldon: redazione della progettazione definitiva-esecutiva, limitatamente alla
progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase progettuale;
Gli elaborati progettuali dovranno essere conformi secondo quanto previsto dagli articoli del D.P.R. 207/2010
e s.m.i.;
Art. 2: Norme generali
Il “Comune” si riserva la facoltà di dare ai professionisti le direttive generali per raggiungere gli obiettivi che
l’Amministrazione intende conseguire. I “Professionisti” si impegnamo a dare periodiche informazioni circa
l’andamento dei lavori ed a collaborare con l’Amministrazione Comunale per eventuali acquisizioni di pareri
e/o quanto altro necessario presso terzi, Enti, ecc.
Art. 3: Compensi professionali

I compensi professionali risultano quelli elencati nelle rispettive note:
- datata 27.11.2015 e pervenuta al prot. com.le n° 2577/15 in data 30.11.2015 da parte dell’Ing. A. Bandon,
per un importo comprensivo del contributo Cassa II.AA. (nella misura attualmente in vigore) pari ad €.
4.680,00 ed all’IVA nella misura dell’aliquota attualmente in vigore al 22% pari ad €. 1.029,60 per
complessivi €. 5.709,60 (euro cinquemilasettecentonove e centesimi sessanta);
- datata 04.12.2015 e pervenuta al prot. com.le n° 2654/15 in data 09.12.2015 da parte del geologo dr. E.
Marcato, per un importo comprensivo del contributo Cassa II.AA. (nella misura attualmente in vigore) pari ad
€. 1.224,00 ed all’IVA nella misura dell’aliquota attualmente in vigore al 22% pari ad €. 269,28 per
complessivi €. 1.493,28 (euro millequattrocentonovantatre e centesimi ventotto);
Art. 4: Termini per la redazione/consegna elaborati
Stante l’urgenza ed indifferibilità di avviare quanto prima i lavori necessari per la messa in sicurezza del
pendio e del tratto dell’arteria interessata al dissesto previo espletamento delle varie fasi propedeutiche alla
realizzazione dell’intervento ed all’esecuzione dei lavori (progettazioni, validazioni, acquisizione eventuali
pareri esterni per vincoli ecc.) i “Professionisti” si impegnano a presentare gli elaborati necessari e costituenti
la progettazione definitiva-esecutiva, completi in ogni loro parte, entro il mese di dicembre 2015.
Tra i suddetti professionisti andranno stabiliti accordi diretti in ordine alle tempistiche di redazione degli
elaborati, in particolare per il geologo nei confronti dell’ingegnere, essendo i due incarichi riconducibili alla
medesima opera e trattandosi di documenti che costituiscono allegati non scindibili della progettazione
definitiva-esecutiva.
Art. 5: Termini per l’esecuzione dell’incarico professionale, penale
Le tempistiche e comunque il termine fissato entro cui i professionisti dovranno far pervenire tutti gli elaborati
di cui all’elenco riportato al precedente art. 1) sono quelli indicati all’art. 4 poiché sussiste l’urgenza per
l’Amministrazione Comunale di attivare tutte le azioni propedeutiche finalizzate ad eseguire nel più breve
tempo possibile l’intervento ed evitare un aggravio dell’attuale situazione ed il rischio di limitare o interdire la
viabilità. Per ogni giorno di ritardo sul termine indicato all’art. 4 il Comune applicherà una penale come
successivamente indicato all’art. 10.
Art. 6: Modalità di pagamento
I compensi relativi alle prestazioni verrano liquidati alla presentazione delle parcelle professionali.
La richiesta di corresponsione del pagamento dell’onorario dovuto sarà effettuata in unica modalità.
Art. 7: Responsabilità per infortuni
In caso di infortunio che dovesse accadere ai “Professionisti” o loro collaboratori nell’espletamento
dell’incarico affidato non potrà essere accampata alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione
Comunale.
Art. 8: Assicurazione per danni responsabilità civile
I “Professionisti” dichiarano di essere in possesso di specifica polizza assicurativa di responsabilità civile
professionale in ottemperanza al disposto di cui all’art. 8, commi 4 e 5, della L.R. n° 27/2003 attestando con
la sottoscrizione della presente convenzione che la stessa copre interamente il valore dei lavori oggetto di
progettazione. A semplice richiesta del “Comune” i “Professionisti” si impegnano a produrne copia.
Art. 9: Controversie
Tutte le controversie relative al presente disciplinare e/o derivanti dall’incarico di cui è oggetto la presente
convenzione, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di accordo bonario, saranno deferite
alla cognizione del giudice competente.
Art. 10: Inadempienze
Fatto salvo quanto contenuto all’art. 6 della presente Convenzione, nel caso in cui il Comune di Salcedo,
ritardi senza motivata giustificazione i pagamenti alle scadenze stabilite, è facoltà del “Professionista”
richiedere gli interessi secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.
Nel caso il “Comune” di propria iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al
“Professionista” saranno corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto e predisposto fino alla
data della comunicazione senza alcuna maggiorazione.
Nel caso in cui sia il “Professionista” a recedere dall’incarico senza giusta causa, il “Comune” avrà diritto al
risarcimento degli eventuali danni subiti di cui dovrà essere data dimostrazione, tenuto conto della natura
dell’incarico.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna dell’intera documentazione come da vigenti
disposizioni di cui al DPR 207/2010, e, come previsto all’art. 4 della presente Convenzione, viene stabilita a
carico dei “Professionisti” una penale pari all’uno per mille del valore indicato all’art. 3 della presente

convenzione (rispettivamente su €. 5.709,60 = €. 5,71 per l’ing. Baldon, e, su €. 1.493,28 = €. 1,49 per il
geologo dr. Marcato);
Art. 11: Incompatibilità
I “Professionisti” dichiaramo, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate
le norme vigenti in materia di incompatibilità per le prestazioni professionali per conto di Enti Pubblici e che
pertanto non hanno rapporti con Amministrazioni od Enti Pubblici che ostino all’esercizio della libera
professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l’incarico ricevuto, impegnandosi, in ogni
caso, a far pervenire al “Comune” l’eventuale prescritta autorizzazione.
I “Professionisti” dichiarano altresì, sotto la loro responsabilità:
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni divieto di cui all’art. 253 del DPR 207/2010;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 12 del D.Lgs. 157/95 così come
modificato dal D.Lgs. 65/2000;
- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi versamenti;
L’Ing. Antonio Baldon dichiara altresì:
- di essere in possesso dei requisiti necessari per assumere l’incarico di coordinatore della sicurezza (sia in
fase progettuale, sia in fase esecutiva) ai sensi del D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.;
Art. 12: Facoltà dei “Professionisti”
E’ accordata ai “Professionisti” la facoltà di avvalersi della collaborazione di altri colleghi che potranno
palesemente anche essere menzionati, restando gli stessi, ciascuno per quanto attiene all’incarico
affidatogli, i soli responsabili verso il “Comune” ed unici titolari del rapporto di cui alla presente convenzione
e senza che nulla sia dovuto dall’Amministrazione comunale ad eventuali collaboratori.
Art. 13: Spese, registrazioni
Spese per eventuali bolli, diritti di segreteria, del presente atto sono a carico dei “Professionisti” incaricati. La
presente scrittura privata potrà essere oggetto di registrazione in caso d’uso anche a semplice richiesta di
una sola delle parti.
Art. 14: Esecutività
La presente convenzione è impegnativa per i “Professionisti” dopo la sua sottoscrizione mentre per il
“Comune” lo diverrà solo dopo l’esecutività di legge del provvedimento d’incarico.
Salcedo, addì ………………..
Il “Comune”: ………………………..
Il “Professionista”: ……………………
Il “Professionista”: ……………………

