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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 TECNICI

OGGETTO: RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DA CALCETTO COMUNALE.
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 125 ,COMMA 8, DEL D. LGS.
163/2006 E S.M.I. ALLA DITTA CEIS IMPIANTI SPORTIVI S.R.L. DI ROMANO
D’EZZELINO (VI) ED 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 26/09/2012

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



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che il campo di calcetto realizzato negli anni 2003/2004 è dotato di fondo in erba
naturale che, in relazione al periodo di posa, all’utilizzo effettuato, ai periodi climatici, ultimamente
avversi (forti periodi di secco e di particolare irraggiamento solare), presenta la necessità di un
rifacimento del manto stesso, come peraltro già evidenziato nella nota a firma del Sindaco datata
21.09.2012 con la quale si chiede di provvedere in merito, procedendo in tempi alquanto solleciti a
fronte di un limitatissimo periodo residuo che può essere ritenuto ancora favorevole per detti
interventi prima della stagione autunnale-invernale e coincidente con il 10/15 ottobre c.a.;

CONSIDERATO che non sussistono le tempistiche necessarie per predisporre tutto l’iter per una
ordinaria procedura di gara, l’aggiudicazione e l’esecuzione dei lavori, che anche un minimo
peggioramento delle condizioni climatiche può comportare uno slittamento dei lavori ben oltre il
termine sopra detto, con la possibilità - non remota - che l’intervento non dia i risultati attesi si da
rendere pienamente funzionale ed utilizzabile detto impianto sportivo per la prossima stagione
sportiva;

DATO ATTO che la ditta CEIS IMPIANTI SPORTIVI di Romano d’Ezzelino (VI) ha a suo tempo
effettuato la realizzazione del manto erboso in questione quale subappaltataria e per conto della
ditta Caramori di Castelmezzo (RO), e conosce pertanto a pieno le caratteristiche strutturali e del
sottofondo dell’impianto, ed ha anche di recente effettuato altri interventi sempre riconducibili alle
strutture comunali dello sport, dimostrando in ogni occasione competenza, professionalità,
possedendo inoltre le strutture e le capacità organizzative finalizzate alla realizzazione e
manutenzione di impianti sportivi e pertanto in possesso, in ogni caso, dei requisiti necessari per
effettuare detto lavoro;

RICHIAMATO l’art. 125 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m.i. ed in particolare il comma 8, che
prevede per lavori di importo inferiore a quarantamila euro sia consentito l’affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento e dato atto che, ai fini di una ipotesi di tempistiche di
intervento e previsione di spesa è già stato richiesto alla medesima ditta di effettuare un
sopralluogo e fornire un preventivo-offerta;

DATO ATTO che in sede di sopralluogo la stessa Ditta ha precisato che il termine utile entro cui
dette operazioni di manutenzione, che comportano il rifacimento del manto erboso mediante una
nuova semina, è al massimo entro la prima metà del mese di ottobre in quanto, dopo tale data, le
condizioni climatiche non sono più ritenute idonee per una buona germinazione e possono di fatto
compromettere l’intera operazione i cui risultati saranno visibili solamente nella primavera dell’anno
successivo;

VISTA la nota datata 19.09.2012, pervenuta in data 19.09.2012 al prot. com.le n° 2858/12 con cui
la stessa Ditta descrive sinteticamente le varie fasi operative da effettuarsi per l’intervento di
manutenzione in oggetto, proponendone l’esecuzione con il sistema “a corpo” ed indicando in €.
4.800,00 oltre ad IVA il costo complessivo per dare il lavoro finito a regola d’arte in ogni sua parte;

RITENUTO che ai fini di una maggiore garanzia sull’intervento da operarsi miglioramento la Ditta
debba impegnarsi a fornire inoltre, e a titolo gratuito, una “consulenza tecnica” composta da un
numero non inferiore ad almeno tre sopralluoghi da effettuarsi, nell’arco dell’anno successivo a
quello della messa a dimora del nuovo manto, presso lo stesso impianto e con personale proprio
tecnicamente specializzato, per supportare, sia il controllo delle fasi di ricrescita e ricomposizione
dello stesso manto erboso, sia per dare valutazioni, suggerimenti, indicazioni e/o quanto altro
ritenuto utile ai fini della manutenzione (concimazioni, sfalci, irrigazioni ecc.) onde permettere
all’Ente una più corretta ed oculata gestione manutentiva senza con ciò dover ricorrere ad
interventi esterni a mezzo ditte del settore con i conseguenti maggiori spese gestionali
dell’impianto;



DATO ATTO  che con nota del 24.09.2012 prot. com.le n° 2898/12 si è richiesto alla Ditta CEIS
SpA di riconfermare il preventivo offerta già formulato e sopra richiamato, accettando anche la
proposta migliorativa sopra detta afferente alla “consulenza tecnica per la manutenzione
programmata” e che la stessa con propria nota del 25.09.2012 pervenuta al prot. com.le n°
2939/12 in pari data ha accettato dichiarando sia la propria disponibilità ad effettuare l’intervento
entro i termini temporali anzidetti sia modi e condizioni economiche di cui alla stessa richiesta
comunale prima citata;

RICONFERMATO che per quanto sopra detto sussistono condizioni d’urgenza per realizzare
l’intervento entro il termine considerato propizio per tali lavori al fine da permetterne nel prossimo
anno l’utilizzo della stessa struttura sportiva, e che l’incarico diretto risulta comunque fattibile in
forza del già citato art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., considerato altresì che si sono
comunque ottenute condizioni migliorative inglobando al preventivo originario, e senza maggiori
costi, anche il supporto di “consulenza” sopra citato;

DATO ATTO che tale tipologia di intervento non risulta ricompresa tra quelle previste dalle
“Convenzioni CONSIP” per cui non trovano applicazione nemmeno i contenuti di cui al D.L.
95/2012 convertito in legge 07.08.2012 n° 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica…) in materia di acquisizione di beni e servizi e finalizzati alla riduzione della spesa
pubblica;

VISTA la normativa in materia ed in particolare il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D. Lgs. 11.09.2008 n° 152, il D.P.R. 05.10.2010 n° 207, le
deliberazioni dell’Autorità LL.PP. n° 2/2001 e n° 8/2001, la L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.i. e
richiamato il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di
C.C. n° 14 del 06.05.12008, esecutiva ai sensi di legge;

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 affidare con incarico diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, comma 8, del D. Lgs. n°
163/2006 e s.m.i., alla ditta CEIS IMPIANTI SPORTIVI S.p.A. di Romano d’Ezzelino (VI) per le
motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, l’esecuzione
dell’intervento di manutenzione sul campo di calcetto comunale consistente nel “rifacimento del
manto erboso”, a corpo, e,  secondo le modalità ed i quantitativi indicati nel proprio preventivo-
offerta datato 19.09.2012 successivamente integrato con nota del 25.09.2012, entrambi agli atti
dell’Ufficio, previo corrispettivo della somma di €. 4.800,00 oltre ad IVA;

2) di dare atto che la somma complessiva quantificata e confermata “a corpo” in €. 4.800,00 oltre
all’IVA calcolata nella misura del 21% pari ad €. 1.008,00 per un totale complessivo di €.
5.808,00 ed afferente alla realizzazione dei lavori di “Rifacimento manto erboso del campo di
calcetto comunale” trova imputazione ed impegno nel bilancio corrente con allocazione al cap.
3604 cod. 2.01.0807 “Realizzazione di opere cion oneri di urbanizzazione”;

6) di dare atto che il codice CIG, trattandosi di opera minore, verrà richiesto contestualmente
all’aggiudicazione definitiva dei lavori;

7) di procedere, ad esecuzione ed lavori ultimati, a liquidare e pagare a seguito della
presentazione al protocollo comunale della relativa fattura, la ditta stessa trattatndosi di lavoro a
corpo e pertanto con corrispettivo fisso;



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

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.
Lgs. n° 267/2000;

* * * * *

Det 67.2012



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

f.to  (geom. Maurizio Covolo)

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…224……reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 28 SET 2012

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _28 SET. 2012______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


