DETERMINAZIONE n. 32/T
In data 05.05.2011
prot

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

OGGETTO:

AVVERSITA’ ALLUVIONALI DEL 31-10/02-11-2010. INCARICO PER REDAZIONE
DI ANALISI GEOLOGICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE AFFERENTE AI DANNI ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI
NELLA “VALLATA DEL LAVERDA” (STRADA EX CONSORZIALE DEL LAVERDA)
AL GEOLOGO DR. LUIGI STEVAN DI MAROSTICA ED IMPEGNO DI SPESA;

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 05.05.2011
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
PREMESSO che nel periodo 31 ottobre – 2 novembre 2010 il territorio del Veneto è stato
interessato dal particolare evento atmosferico ed alluvionale che ha colpito anche il territorio
comunale per cui sono stati segnalati alla Regione Veneto l’elenco dei siti che hanno subito danni
con nota del 21.12.2010 a cui è seguita la scheda del censimento danni datata 11.01.2011 ai sensi
della OPCM n° 3906/2010;
DATO ATTO che la Regione Veneto con ordinanza n° 3 del 21.01.2011 del Commissario Delegato
per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali suindicati ha inserito anche il
Comune di Salcedo nell’elenco degli enti beneficiari di risorse finanziarie assegnando un contributo
di €. 51.750,00 a fronte di un danno rilevato e stimato, secondo la scheda del censimento, in
complessivi €. 345.000,00;
RILEVATO che sulla base di un elenco di priorità in ordine agli interventi sulle località interessate
dagli eventi ricompresi e segnalati nella summenzionata scheda del censimento danni emerge di
fondamentale importanza intervenire sull’arteria che oltre ad aver subito i maggiori danni
costituisce, anche per le sue caratteristiche (lunghezza, area e zone abitate del territorio asservita,
mole di traffico, viabilità intercomunale, viabilità alternativa in caso di chiusura, ecc.), il maggior
rischio potenziale per l’incolumità pubblica e tenuto conto:
-a) che la strada “ex consorziale del Laverda” (ricomprendente le vie Paroli, Marchi, Legato e
Burani), è stata interessata da due segnalazioni ricomprese nell’elenco (località Marchi e località
Legato con un costo preventivato di €. 180.000,00 pari al 52% dell’intero ammontare dei danni
stimati;
-b) che la stessa arteria risulta posta in zona ove la confluenza dell’omomina vallata coincide con il
confine territoriale del Comune di Salcedo con quelli di Fara Vicentino, Lusiana, Marostica e
Molvena e ne costituisce la principale arteria di collegamento di tutte le zone dei citati Comuni
aggettanti sull’omonima valle con la sottostante pianura;
- che per le sue caratteristiche (ampiezza della sede stradale) è quella che meglio si adatta al
transito dei mezzi pesanti e di quelli utilizzati per servizi pubblici (autolinee, trasporto scolastico,
raccolta RSU ecc.);
- che, in caso di chiusura, date la caratteristiche del territorio vallivo di tipo montano, l’intera
viabilità della zona risulta particolarmente disagevole per i residenti di tutti i Comuni sopra citati
costretti a lunghi percorsi alternativi anche in considerazione che quasi tutti iresidenti risultano
impiegati nei limitrofi Comuni di pianura;
per cui è opportuno, per le motivazione sopra rubricate, indirizzare i finanziamenti acquisiti per
intervenire “in primis” su tale infrastruttura;
CONSIDERATO altresì che a fronte dell’assegnazione all’Amministrazione Provinciale di Vicenza
di un analogo stanziamento di fondi per l’esecuzione di opere conseguenti ai danni alluvionali
sopra citati, quest’ultima, con propria nota del 14.01.2011 prot. n° 2841 ha redatto una prima
bozza del proprio Piano degli Interventi di cui all’art. 1, co. 3°, dell’OPCM n° 3906, individuando per
il Comune di Salcedo l’intervento in località Legato per un importo di €. 150.000,00 definendo la
sua attuazione “molto urgente”;
TENUTO CONTO, in ragione del previsto stanziamento dell’Amministrazione Provinciale, che si
intende avvalersi dell’assistenza tecnico-amministrativa della stessa Provincia di Vicenza, dandole
mandato per l’esecuzione degli interventi di cui alla “scheda di censimento danni” sopra
menzionata, cofinanziandoli con l’importo assegnato al Comune di Salcedo di €. 51.750,00. Di ciò
è stata fatta esplicita richiesta all’Amministrazione Provinciale con nota del 10.03.2011 prot. com.le
n° 0728/11;
ATTESO che le sinergie derivanti dalla somma dei contributi citati (€. 51.750,00 assegnati al
Comune ed €. 150.000,00 alla Provincia) permetterebbero la completa esecuzione degli interventi
segnalati nella “scheda c.d.” ed interessanti l’arteria in oggetto garantendo così un intervento

completo capace di ripristinare la normale viabilità della zona e risolvendo ed eliminando l’attuale
pericolo per la pubblica incolumità;
PRESO ATTO che dai contatti esplorativi avviati con la stessa Provincia per gestire
congiuntamente ed in modo urgente tale intervento l’Amministrazione Comunale ha dato la
disponibilità a destinare l’importo assegnatole (€. 51.750,00) preliminarmente per finanziare
l’incarico della progettazione demandando alla Provincia le funzioni inerenti alla figura della
stazione appaltante e della gestione per la completa esecuzione dell’opera;
RITENUTO necessario, data la specificità degli interventi connessi con la strada comunale “ex
consorziale del Laverda”, poter disporre preliminarmente di una analisi geologica e geotecnica per
l’individuazione degli interventi necessari al fine di ottimizzare anche i tempi necessari per le varie
fasi (incarichi, progettazioni, appalti, esecuzioni ecc.) il tutto nell’ottica di intervenire con la
massima urgenza;
RILEVATO a tal fine che, sulla base delle indicazioni avute dall’Amministrazione Comunale, con
nota del 30.03.2011 prot. com.le n° 0988/11 è stato richiesto al geologo dr. Luigi Stevan di
Marostica, di formulare – previo sopralluogo – un proprio preventivo in ordine all’incarico per la
redazione dell’analisi geologica conforme ai dettami di cui agli elaborati costituenti la
documentazione definitiva-esecutiva prevista dal D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. da disporre ed
utilizzare per la successiva fase progettuale delle opere di cui all’oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 03.05.2011 al prot. com.le n° 1390/11 da parte dello stesso
geologo con cui lo stesso si dichiara disponibile ad assumere l’incarico per la redazione
dell’indagine geologica e geotecnica previo corrispettivo complessivo di €. 12.974,00;
ATTESA l’urgenza a provvedere, in ragione della natura degli interventi derivanti da eventi
alluvionali che beneficiano delle modalità della pronta attuazione, nel richiamo degli indirizzi,
circolari e modalità esplicative in materia, forniti dalla stessa Regione Veneto;
RICHIAMATI altresì, l’art. 57 (Provviste e servizi in economia), comma 1, punto v), e, l’art. 59 (Casi
particolari), comma 1, lettera d), del vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti”
trattandosi di intervento finalizzato a scongiurare od eliminare situazioni di pericolo per la pubblica
incolumità;
RITENUTO pertanto di incaricare il geologo dr. Luigi Stevan di Marostica a redigere lo studio per
l’indagine geologica e geotecnica da utilizzarsi successivamente per la fase della progettazione
definitiva-esecutiva ad utilità dell’Amministrazione Provinciale dando atto che la spesa rientra nella
tipologia dei danni alluvionali per i quali il contributo ottenuto è gravato dall’onere del vincolo della
destinazione come previsto dall’ordinanza n° 3 del 21.01.2011 del Commissario Delegato per il
superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali suindicati;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 02 del 22.03.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con
cui si è provveduto a costituire lo specifico capitolo nel bilancio ordinario, finalizzato alla copertura
delle spese conseguenti ai danni del fenomeno alluvionale del 31.10/02.11.2010;
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. 2/2010 in data
28/12/2010 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA

1) di incaricare il geologo dr. Luigi Stevan di Marostica (VI) a redigere l’indagine geologica e
geotecnica afferente all’intervento da eseguirsi sulla struttura viaria comunale meglio nota come
“ex arteria comunale del Laverda” già inserito nella “scheda censimento danni” (intervento in
località Marchi ed intervento in località Legato) per il quale il Comune ha ottenuto specifico
contributo vincolato alla destinazione ai sensi dell’ordinanza del Commissario Delegato per il
superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali del 31.10/02.11.2010 n° 3 del
21.01.201, per le motivazioni ampiamente rubricate in premesse;
2) di dare atto che il costo dell’incarico, come da preventivo pervenuto e sopra citato, ammonta ad
€. 10.600,00 oltre a CPAIA per €. 212,00 ed IVA per €. 2.162,40 per un totale complessivo di €.
12.974,40 e che tale somma sarà ricompresa all’interno del quadro economico della
progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento in questione come da accordi che saranno
formalizzati in tal senso con l’Amministrazione Provinciale di Vicenza;
3) di dare altresì atto che l’importo di cui sopra trova allocazione al cap. 3560 cod. 2.08.0103
“Interventi a seguito alluvione 2010” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4) 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;
5) 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;
*****

Det 10.2011

Fatto, letto e sottoscritto.

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…92…reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 12 mag. 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Nadia Andreatta)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _12 MAG. 2011___________
F.to

IL FUNZIONARIO INCARICATO

