
DETERMINAZIONE n.  46/T 
In data  15.05.2012 
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 T ECNICI 
 
 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO SU SEDE STRADA 
PROVINCIALE n° 91 DI FARNEDA A SEGUITO REALIZZAZION E RETE 
FOGNARIA. INCARICO ALLA DITTA D.C.B. SOLE ASFALTI s.r.l. DI MONTICELLO 
CO. OTTO (VI), IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE;   

 
 
 
 
 
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  15.05.2012 

                                                                                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° 11 del 26.04.2004, esecu tiva ai sensi di legge di approvazione della 
progettazione esecutiva afferente i lavori di “Completamento fognature comunali (L.R. 27.03.1998 
n° 5 “Ciclo integrato dell’acqua, annualità 2001” –  L.R. 21.02.2000 n° 3); 
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 92/T del 03.09.2004 di aggiudicazione 
definitiva dei lavori alla ditta Costruzioni Guarise srl di Rosà (VI); 
- richiesta trasmessa all’Amministrazione Provinciale di Vicenza, ente proprietario dell’arteria 
provinciale n° 91 denominata “Farneda” per il trami te di Vi.Abilità S.p.A. di Vicenza con nota datata 
30.08.2004 prot. com.le n° 3087/04, inerente al ril ascio di concessione per l’esecuzione di lavori di 
attraversamento della stessa arteria per la posa di sottoservizi (rete fognaria) alla condotta 
principale in località Corticella; 
- nota datata 13.09.2004 prot. n° 12106 di Vi.Abili tà SpA di richeista di integrazione della 
documentazione all’istanza sopra citata tra cui il versamento di un deposito cauzionale di €. 
3.500,00 a garanzia dell’esecuzione dei lavori in conformità agli elaborati progettuali ed alle 
prescrizioni per il corretto ripristino del sedime stradale; 
- fidejussione bancaria n° 17384 datata 23.09.2004 del Tesoriere Comunale (Banca Popolare di 
Marostica) di costituzione di fidejussione bancaria a favore di Vi.Abilità S.p.A. per l’importo 
richiesto pari ad €. 3.500,00; 
 
DATO ATTO che a seguito dell’ultimazione dei lavori avvenuta in data 11.11.2006 come risulta 
dalla documentazione agli atti e giusta determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 
130/T del 21.11.2006, il ripristino del sedime stradale – così come previsto dalle prescrizioni di cui 
alla concessione rilasciata con prot. 14090 in data 25.10.2004 da parte di Vi.Abilità S.p.A., non 
venne realizzato e che alla data attuale è ancora in essere la fidejussione bancaria di cui sopra; 
 
RILEVATO che recentemente l’arteria provinciale è stata interessata da lavori di posa di condotta 
in fibra ottica di cui al progetto predisposto da Infratel Italia SpA (soggetto titolare di autorizzazione 
rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell’art. 25, co. 4, del D. Lgs. n° 259/2003) a 
seguito dell’accordo  in data 07.09.2009 tra la Regione Veneto ed il Ministero dello Sviluppo 
Economico, per il quale risulta stipulata tra la stessa e Vi.Abilità S.p.A. specifica convenzione in 
data 19.09.2011 con prot. n° 11392; 
 
ATTESO che i lavori di posa del manufatto in f.o. è stato effettuato e che risultano iniziati i lavori 
afferenti al ripristino del sedime stradale (piano bitumato) nel tratto dell’arteria provinciale succitata 
(tratto Salcedo-Fara Vicentino), il cui intervento, risulta subappaltato dalla ditta Valtellina S.p.A. 
(appaltatore del committente), alla ditta D.C.B. Sole Asfalti s.r.l. di Monticello Co. Otto (VI); 
 
CONSIDERATO opportuno provvedere per il tramite di quest’ultima Ditta ad effettuare il ripristino 
dell’attraversamento trasversale effettuato in concomitanza con l’esecuzione dei lavori di 
“Completamento fognature comunali” eseguiti nel periodo 2005-2006 come sopra già rubricato 
onde poter estinguere la fidejussione menzionata; 
 
RILEVATO che l’incarico di cui sopra appare economicamente vantaggioso per l’Ente Comunale 
poiché: 
-a) si può usufruire di una ditta esterna già in loco operante senza dover ricorrere ad una trattativa 
privata che, a fronte dell’eseguità del lavoro, comporterebbe un coto maggiore per la sola 
movimentazione di mezzi rispetto a quello “materiale” del diretto intervento; 
-b) si può usufruire delle autorizzazioni ed ordinanze concesse alla ditta Valtellina SpA da parte di 
Vi.Abilità S.p.A., atteso che quelle comunali, rilasciate nel lontano 2004, risultano da tempo già 
scadute (la durata ordinaria delle autorizzazioni è in un anno), senza dover riformulare richieste e/o 
documentazioni con un risparmio di risorse e di spese vive; 
-c) è possibile effettuare l’intervento in concomitanza con quello di ripristino per i lavori di posa 
della f.o. usufruendo delle ordinanze di regolazione della viabilità e riducendo inoltre il disagio per 
la viabilità ordinaria, coincidendo l’operazione in un unico cantiere; 



-d) si può conseguentemente chiudere, a lavori effettuati, l’iter ancora aperto con la Provincia per il 
tramite di Vi.Abilità S.p.A., e conseguentemente, a svincolo della fidejussione, eliminare il costo 
della stessa che annualmente viene ancora corrisposto al Tesoriere facente funzioni di fidejussore 
nell’interesse dell’ente  comunale; 
 
RITENUTO per quanto sopra esposto opportuno procedere in merito, richiedendo, a tal fine, alla 
ditta D.C.B. Sole Asfalti s.r.l. di Monticello Co. Otto di formulare una propria offerta al fine di 
quantificare l’onere dell’intervento, atteso in ogni caso che sussistono le condizioni per un diretto 
incarico anche nel rispetto delle modalità previste dal vigente “Regolamento per la disciplina dei 
contratti (art. 57 “Provviste e servizi in economia”, ed art. 61 “Amministrazione diretta”) ivi 
compreso anche il vantaggio economico dell’operazione come già sopra rubricato; 
 
VISTA la nota datata 14.05.2012 preventivo n° 80/20 12 pervenuta al prot. com.le n° 1482/12 in 
data 14.05.2012 da parte della stessa ditta D.C.B. Sole Asfalti s.r.l., con cui la stessa formula in €. 
450,00 oltre ad IVA l’onere richiesto per l’esecuzione dell’intervento; 
 
VISTA l’urgenza ed indifferibilità dell’esecuzione dei lavori poiché risulta necessario provvedere 
prima che la stessa Ditta sposti il cantiere in un altro tratto della stessa S.P. n° 91 interessato da i 
lavori di posa di f.o.; 
  
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 incaricare, per le motivazioni ampiamente già rubricate in premessa, la ditta D.C.B. Sole 

Asfalti s.r.l. con sede in  Monticello Co. Otto (VI), attualmente esecutrice per conto della ditta 
Valtellina S.p.A. dei lavori di rifacimento del manto bitumato della S.P. n° 91 (Farneda) ad 
eseguire, per conto del Comune di Salcedo, il ripristino in località Corticella, del manto stradale 
interessato dall’attraversamento eseguito nell’anno 2005/2006 conseguente ai lavori di 
“Completamento fognature comunali” appaltati dallo stesso Comune, dando atto che l’onere 
dell’intervento comporta una spesa di €. 450,00 oltre ad IVA nella misura del 10% pari a 
complessivi €. 495,00;   

 
2) di imputare l’importo di cui sopra (imponibile €. 450,00 più IVA al 10% pari ad €. 45,00 per totali 

€. 495,00) al cap. 3604 cod. 2.01.0807 “Realizzazioen di opere con oneri di urbanizzazione” 
RR.PP. del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità, provvedendo, alla 
liquidazione e pagamento dello stesso, previa ricezione della relativa fatturazione;  

 
3) di procedere, a lavori ultimati, a darne specifica comunicazione a Vi.Abilità S.p.A. di Vicenza 

chiedendo lo svincolo della fidejussione n° 17384 d el 23.09.2004 per la successiva liberatoria 
nei confronti del fidejussore costituito (Banca Popolare di Marostica);  

 
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 28.2012 

 



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

f.to  (geom. Maurizio Covolo) 
 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…110……reg. pubblicazione 
 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi. 
Lì 16 MAG. 2012 

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

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

 
         COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _16 MAG. 2012_____________ 

 F.to   IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 

 

 

 

 


