
DETERMINAZIONE n. 110/T
in data 13.12.2016

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: INTERVENTO PER LA “SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO IN LOCA=
LITÀ RONZANI”. IMPLEMENTAZIONE INCARICO ALL’ING. A. BALDON DI
MAROSTICA PER DD.LL., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESE=
CUTIVA, CONTABILITÀ E COLLAUDO ED IMPEGNO DI SPESA;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- propria determinazione n° 96/T del l’ 11.12.2015 con la quale si incaricava l’Ing. Antonio Baldon, con studio
in Marostica (VI), di redigere il progetto definitivo-esecutivo afferrente all’intervento per la sistemazione del
dissesto franoso che coinvolgeva in località Ronzani l’arteria stradale “Angonese-Campodirondo”,
limitandone l’incarico alla “progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase progettuale” con il
supporto del geologo Dr. E. Marcato per le indagini geologico-tecnico e geosismica;
- deliberazione di G.C. n° 48 del 16.12.2015 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale si approva la
progettazione definitiva-esecutiva per i lavori afferenti all’ “Intervento per la sistemazione del dissesto
franoso in località Ronzani” redatto dall’Ing. A. Baldon di Marostica, dell’importo complessivo di €. 98.000,00
di cui €. 76.500,00 per lavorazioni ed €. 21.500,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante ed il
relativo quadro economico della spesa;

DATO ATTO che nel citato quadro economico sono state previste tra le “Somme a disposizione della
Stazione appaltante” le seguenti voci di spesa:
- al rigo B.3.2 inerentemente ai rilievi di cui alle indagini ricomprese nella voce generale B.3;
- al rigo B.8 (Spese tecniche) tutti gli oneri conseguenti all’intera fase progettuale e direzionale e
coordinamento sicurezza;
- al rigo B.14 per il collaudo da effettuarsi mediante Certificato di Regolare Esecuzione;
- al rigo B.15 per i contributi previdenziali (CNPAIA);
- al rigo B.17 l’IVA sulle prestazioni assoggettabili all’aliquota del 22%;
e che pertanto, con l’approvazione della progettazione anzidetta dell’opera sono state contestualmente
recepite e quindi finanziate ogni e qualsiasi spesa attinente all’intero ciclo degli incarichi professionali;

VISTO che sono state espletate le procedure per l’affidamento dei lavori mediante gara ai sensi del D. Lgs.
50/2016 (art. 63 con richiamo all’art. 36, comma 2 lettera b), e secondo il criterio di cui all’art. 95, comma 4) e
che con propria determinazione n° 106/T del 28.11.2016 è stato definitivamente aggiudicato l’appalto alla
ditta Negropal s.r..l. di Chiampo (VI);

ATTESO che per la stipulazione del contratto le tempistiche previste dalla normativa vigente comportano
ritardi nell’esecuzione dei lavori che mal si concigliano con l’urgenza della messa in sicurezza dell’area di
dissesto per cui l’Amministrazione Comunale ha manifestato l’intenzione di procedere ad iniziare gli stessi
nel più breve tempo possibile e quindi di effettuare la consegna nelle more della stipula peraltro come
previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad individuare il professionista a cui dare l’incarico per le
prestazioni professionali inerenti alla Direzione Lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva,
alla redazione della contabilità ed al collaudo dell’opera, quest’ultimo da effettuarsi mediante Certificato di
Regolare Esecuzione;

RITENUTO opportuno confermare nella figura dello stesso Ing. A. Baldon il professionista da incaricarsi
anche in considerazione che lo stesso dispone già di tutte le conoscenze necessarie ed opportune avendo
effettuato i rilievi e redatto la progettazione sopra citata, ed anche in considerazione che per l’urgenza



manifestata dall’Ente, non sussistono peraltro le tempistiche necessarie per avviare una eventuale nuova
procedura di affidamento;

DATO ATTO che il finanziamento dell’opera per l’importo complessivo anzidetto pari ad €. 98.000,00 risulta
assicurato da avanzo di amministrazione cosi come stabilito con deliberazione di C.C. n° 42 del 26.11.2015
e che detto importo trova copertura finanziaria al cap. 3520 01 “Stabilizzazione del dissesto franoso località
Ronzani” del bilancio corrente;

DATO ATTO che per l’opera in oggetto sono già stati acquisiti i seguenti codici:
CUP: G47H15001040004;
CIG: 6805132C91;

VISTI:
- il D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 (Nuovo codice degli appalti);
- il D.P.R. n° 207/2010 per le parti ancora vigenti in regime di disciplina transitoria;
- gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n° 267/2000 (TUEL);
- l’articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 78/2009, convertito nella Legge 102/2009, il quale impone che il
programma dei pagamenti sia compatibile con stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(patto di stabilità interno);
- la deliberazione di C.C. n° 48 del 16.12.2015 con la quale viene approvato il bilancio finanziario 206-2017-
2018;
- il vigente regolamento comunale di contabilità per l’assunzione di impegni di spesa e per le liquidazioni;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 01/2016 in data 24/06/2016
di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di affidare all’Ing. Antonio Baldon di Marostica (VI), già incaricato della redazione della progettazione
definitiva-esecutiva dell’opera in oggetto, le ulteriori mansioni professionali attinenti alla “Direzione Lavori,
al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, alla contabilità e collaudo dell’opera ed alla redazione
del C.R.E.”;

3) di precisare che l’impegno originario assunto con propria determinazione n° 96/T dell’ 11.12.2015 a
favore dell’Ing. A. Baldon e pari ad €. 5.709,60 viene conseguentemente aggiornato, nei confronti dello
stesso professionista, nell’importo totale di €. 10.531,04 (IVA compresa) con un maggiore onere di €.
4.821,44;

4) di dare atto che l’importo complessivo delle spese progettuali e quindi del compenso totale spettante a
detta figura professionale, risulta essere già stato inserito nel quadro economico della progettazione
anzidetta regolarmente approvata con deliberazione di G.C. n° 48/2015, tra le “Somme a disposizione
della Stazione appaltante”, rispettivamente alle voci B.3.2, B.8, B.14 nonchè alle voci B. 15 (CNPAIA) e
B.17 (IVA) complessivamente dovuti sugli incarichi professionali;

5) di dare atto che la somma è stanziata al fondo pluriennale vincolato (FPV U) in quanto ci si è avvalsi della
facoltà prevista al punto 5.4 dei nuovi principi contabili;

6) di integrare conseguentemente a favore del suddetto professionista l’impegno originariamente già
assunto e pari ad €. 5.709,60 per l’ulteriore somma di €.  4.821,44 come segue:

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

4.821,44 09 5 2 2 2016 3520 01 U.02.02.02.01.000

7) di comunicare e trasmettere il presente provvedimento al professionista dr. Ing. Antonio Baldon con sede
in Marostica (VI) Piazza Castello, 22 – cf. BLDNTN65R24F382S;

8) 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; di dare atto che l’importo economico complessivo
dell’intervento in parola - pari ad €. 98.000,00 – risulta  finanziato interamente con fondi propri di
comunali;



9) 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;

10) di pubblicare ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 a cura dell’Ufficio competente SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE il presente provvedimento ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

* * * * *

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

Det. 65/2016



VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:

Importo missione
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Captitolo/
Articolo

impegno Codice piano cont.
Finanziario

4.821,44 09 5 2 2 2016 3520 01 288 U.02.02.02.01.000

Salcedo, 13.12.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to (rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….
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