
DETERMINAZIONE n. 68/T
in data 23.09.2013

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: PROGRAMMA “6000 CAMPANILI”. INCARICO PER LA REDAZIONE DI
PROGETTAZIONE DEFNITIVA-ESECUTIVA ALL’ING. A. BALDON DI MARO=
STICA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CON=
TRIBUTO FINANZIARIO;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che con il D.L. 21.06.2013 n° 69 (cd. “decreto del fare”) è stata destinato al Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti uno stanziamento di €. 100.000.000,00 da destinarsi ad interventi di
natura viaria (interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione, nuova costruzione di
edifici, adeguamenti antisismici, realizzazione e manutenzione di reti viarie ed infrastrutture
accessorie delle stesse ecc.), denominato “programma 6000 campanili”;

RILEVATO che le modalità per accedere al finanziamento prevedono come ammissibili solamente
gli interventi che risultino muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta di cui al D.
Lgs. 163/2006 ed al DPR 207/2010, e che le richieste dovranno essere effettuare per il tramite
dell’ANCI entro un termine massimo di 60 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G.U.
della “Convenzione” tra il suddetto Ministero e lo stesso ANCI, per cui sussiste la massima
urgenza e si hanno tempistiche alquanto esigue entro cui procedere nel predisporre tutti gli atti ed i
documenti necessari per rispettare le modalità anzidette;

CONSIDERATO che in primis risulta necessario procedere alla redazione della progettazione che,
a fronte dell’urgenza ed indifferibilità dei termini sopra menzionati, deve necessariamente essere
quella “definitiva-esecutiva”, anche per poter provvedere ad acquisire gli eventuali pareri, e/o
quanto altro, così come indicato dal succitato comma 9 dell’art. 18 del D.L. n° 69/2013;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 22 del 19.09.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente per oggetto “Programma 6000 Campanili del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti. Indirizzi in ordine alla prediposizione della progettazione per interventi di manutenzione
su reti viarie comunali” con la quale, a fronte delle modalità indicate nell’art. 18, comma 9, del
succitato D.L.in cui vengono fornite in prima sede una parte delle modalità per poter accedere al
finanziamento, si conferma l’intenzione dell’Ente Comunale di avanzare istanza e, prendendo atto
delle stesse modalità di accesso e delle tempistiche alquanto ristrette, si forniscono indirizzi
all’Area Tecnica al fine di provvedere ad espletare quanto necessario per poter disporre della
necessaria documentazione nei tempi utili per poter presentare la domanda di contributo;

DATO ATTO che ai fini del provvedimento deliberativo di G.C. n° 22 del 19.09.2013 è già stato
necessario provvedere:
1) a verificare in via preliminare l’onere presunto per l’affidamento dell’incarico progettuale ai fini
della sussistenza in bilancio della copertura, per cui, di comune accordo con l’Amministrazione, il
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, ha anticipato una indagine preventiva in ordine ai costi
giusta nota del 13.09.2013 prot. com.le n° 2563/13 ed alla quale cui ha dato riscontro L’Ing. A.



Baldon di Marostica con propria nota pervenuta in data 17.09.2013 al prot. com.le n° 2594/13,
indicando il proprio onorario in €. 5.000,00 comprensivo di contributo Cassa ed IVA (a valere per
un incarico per la progettazione definitva-esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase
progettuale);
2) ad accertare con il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, una volta a conoscenza del costo
presunto dell’affidamento, la disponibilità in bilancio della somma sufficiente a coprire tale onere
poiché, in caso contrario, si sarebbe reso necessario apportare variazioni al bilancio con
conseguenti contrattempi che avrebbero potuto costituire un’incognita visti quelli strettissimi ed utili
per predisporre gli elaborati progettuali e quanto necessario per avanzare la richiesta di
finanziamento in questione;
3) a segnalare all’Amministrazione Comunale che, data la disponibilità economica dell’importo
necessario per l’incarico, e non rendendosi necessarie variazioni di bilancio risultava un maggior
tempo utile per espletare tutte le formalità qualora la stessa confermasse l’intenzione di procedere
a presentare la domanda di contributo di cui al citato programma “6000 campanili”;

TENUTO CONTO degli indirizzi formulati con la citata deliberazione di G.C. n° 22 del 19.09.2013 e
dato atto che non sussistono comunque i tempi utili e necessari per procedere ad un’affidamento
dell’incarico di progettazione mediante una specifica gara stante la necessità di disporre quanto
prima della progettazione definitiva-esecutiva che, al momento, deve essere limitata alla sola fase
progettuale, e quindi, senza che la stessa riguardi un incarico completo esteso alla Direzione
Lavori, alla contabilità, ecc., in quanto, in questo momento non è sicura l’ammissione ed il
finanziamento dell’opera in questione;

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale si è già avvalsa per il passato della collaborazione
dell’Ing. Antonio Baldon di Marostica che, tra l’altro, ha effettuato, anche la progettazione in più
stralci della pubblica illuminazione su buona parte del territorio comunale e dispone già, quindi, di
sufficiente documentazione che può essere in tale frangente utilizzata consentendo una notevole
riduzione delle tempistiche necessarie per la redazione degli elaborati afferenti alla c.d.
“progettazione definitiva-esecutiva”;

RITENUTO in ogni caso che l’elaborato progettuale in questione, riguardando più arterie comunali
interessate da una unica tipologia di intervento (manutenzione della rete viaria comunale), debba
poter essere utilizzato anche in caso di mancata ammissione al finanziamento ai sensi
dell’anzidetto “Programma 6000 campanili” per richieste in cui sia possibile, per l’ente comunale,
usufruire di finanziamenti di altro tipo o natura e che quindi lo stesso presenti sin d’ora le
caratteristiche dei “progetti generali attuabili anche per stralci”;

RICHIAMATO l’art. 125, ed in particolare i contenuti di cui al comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. che prevede espressamente che per servizi e forniture inferiori ad €. 40.000,00 è consentito
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che sussistono le motivazione e le condizioni dell’urgenza per un affidamento
diretto come già sopra dettagliatamente motivato, e dato altresì atto che ai sensi del vigente
Regolamento per la disciplina dei contratti vengono soddisfatte anche le disposizioni di cui all’art.
61, comma 4 lettera a), in ordine alla mancata acquisizione di specifici preventivi;

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, il
D.P.R. 05.10.2010 n° 207 e s.m.i., il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti
approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del 06.05.2008;

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 dare atto per le motivazioni sopra esposte ed ampiamente rubricate che sussistono le
condizioni dell’urgenza, nel rispetto degli indirizzi di cui alla deliberazione di G.C. n° 22 del
19.09.2013 dichiarata immediatamente eseguibile, per prescindere dall’acquisizione di
specifici preventivi in ordine all’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva-
esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale finalizzato a redigere un
progetto generale per interventi di manutenzione sulla rete viaria comunale vista l’intenzione
dell’Amministrazione Comunale di procedere a presentare domanda di contributo finanziario di
cui al “Programma 6000 campanili” predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

2) di dare atto che risultano rispettate le modalità di cui all’art. 125, comma 11, del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i., in ordine al diretto incarico poiché trattasi di servizio il cui corrispettivo è
notevolmente al di sotto dei limite (€. 40.000,00) entro cui è consentito l’affidamento diretto da
parte del Responsabile del Procedimento;

3) di dare atto che per gli interventi di manutenzione di cui sopra la relativa progettazione deve
intendersi riconducibile obbligatoriamente ad un’unico “progetto generale” attuabile anche
mediante stralci ed il cui importo complessivo risulti pari ad €. 500.000,00 (presuntivamente €.
350.000,00 per lavori a base d’appalto ed €. 50.000,00 per somme in amministrazione);

4) di incaricare l’Ing. Antonio Baldon con studio tecnico in Marostica (VI) a procedere alla
redazione della progettazione definitiva-esecutiva comprensiva di coordinamento della
sicurezza in fase progettuale, per l’attuazione degli interventi di manutenzione alla rete viaria
comunale, da ricomprendersi - come anzidetto - in un unico progetto, previo corrispettivo
dell’importo di €. 5.000,00 comprensivo di contributo Cassa e di IVA;

5) di demandare al progettista che sia previsto che il “progetto generale”, riguardando interventi
di analoga tipologia su più arterie della viabilità comunale, presenti caratteristiche tali per cui,
in caso di mancato finanziamento di cui al D.L. n° 69/2013, lo stesso possa essere utilizzabile
anche “per stralci” qualora la stessa Amministrazione Comunale dovesse o potesse fare
ricorso a finanziamenti di altra specie (es. di tipo regionale ecc.);

6) di dare atto che l’importo di cui sopra trova allocazione al cap. 1086, cod. 1.01.0603
“Prestazioni professionali per studi progettazione e direzione lavori” del bilancio corrente che
presenta la sufficiente disponibilità;

7) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 133 – comma 9° - del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;

8) 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 38..2013



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, 23.09.2013

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.…174…...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 27 SET. 2013

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _27 SET. 2013______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


