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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 61 del 31/08/2017

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:
INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO IN
LOCALITA' RONZANI. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA'
GENERALE DELL'OPERA E DEL QUADRO ECONOMICO A TITOLO
RICOGNITORIO;

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

PREMESSO che il Comune di Salcedo, con i provvedimenti ed atti di seguito elencati ha realizzato
l’intervento denominato “Intervento per la sistemazione del dissesto franoso in località Ronzani” giusto
progetto redatto in data Dicembre 2015 a firma dell’Ing. A. Baldon di Marostica (VI) dell’importo complessivo
di €. 98.000,00 di cui €. 76.500,00 per lavori da appal tare ed €. 21.500,00 per somme a disposizione della
Stazione Appaltante;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

A) provvedimenti a livello progettuale/contributi/altro:
 deliberazione di C.C. n° 42 del 26.11.2015 con cui si dispone di finanziare l’opera, per l’importo
complessivo è di €. 98.000, con avanzo di amministrazione;
 deliberazione di G.C. n° 48 del 16.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si
approva la progettazione definitiva-esecutiva dell’opera denominata “Intervento per la sistemazione del
dissesto franoso in località Ronzani”, redatta in data Dicembre 2015 a firma dell’Ing. A. Baldon di Marostica
(VI) dell’importo complessivo di €. 98.000,00 di cui €. 76.500,00 per lavori da appaltare ed €. 21.500,00 per
somme  a disposizione della Stazione Appaltante;

B) provvedimenti a livello di affidamenti/appalti:
 determinazioni del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 96/T dell’11.12.2015 di affidamento incarico
per la progettazione definitiva-esecutiva all’Ing. A. Baldon di Marostica e, per la redazione dell’indagine
geologico-tecnica e geosismica al geologo dr. E. Marcato di Vicenza;
 determinazioni del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 79/T del 16.09.2016 di indizione delle
procedure per la gara d’appalto, e, n° 106/T del 28.11.2016 di approvazione del verbale di gara e di
aggiudicazione definitiva alla ditta NEGROPAL srl di Chiampo (VI) con il ribasso del 3,500% e liquidazione
contributo di gara a favore di ANAC;
 verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza (nelle more della stipula del contratto ai sensi dell’art.
32, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016) effettuati in data 09.01.2017;
 contratto d’appalto stipulato con la suddetta ditta in data 27.01.2017 con rep. com.le n° 357
registrato a Bassano del Grappa in data 09.02.2017 al numero 3 serie 1°;

C) provvedimenti afferenti ad incarichi/affidamenti per esecuzione lavori rientranti tra le somme a
disposizione dell’Amministrazione/perizie di variante/lavori complementari, ecc.:
 non si sono verificate evenienze di tale tipo che abbiano comportato l’emissione di provvedimenti in
tale senso;

D) elementi e/o irregolarità emerse in sede di esecuzione lavori e/o accertamenti:
- non risultano essere emersi problemi/incidenti/ o quant’altro in relazione all’esecuzione dei lavori; le
sospensioni operate vanno attribuite od a periodi di condizioni climatiche non favorevoli e tali da pregiudicare
la sicurezza operativa in cantiere;
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- non risultano essere emerse situazioni di irregolarità contributive nei confronti della ditta NEGROPAL s.r.l.
come da documentazione in atti (acquisizioni DURC);
- non risultano altresì essere state effettuate cessioni di credito da parte della stessa ditta;

E) provvedimenti afferenti a liquidazioni e pagamenti effettuati:

soggetto/estremi provvedimento/causale Importo IVA 10% IVA 22% Totale €.
Parcella professionale – saldo Studio geolo=
go dr. E. Marcato
Det. 24/T del 08.03.2016 1.224,00 269,28 1.493,28
Contributo Autorità LL.PP. per gara
Det. 106/T del 28.11.2013 30,00 30,00
1° S.A.L. ditta Negropal srl
Det. 13 del 22.02.2017 66.780,12 6.678,01 73.458,13
CRE e credito residuo ditta Negropal srl
Det. 24 del 14.04.2017 7.092,53 709,25 7.801,78
Parcella professionale (Studio Tecn. Ing. A.
Baldon)
Det. 25 del 14.04.2017 8.632,00 1.899,04 10.531,04
Compensi incentivanti (art. 93 D.Lgs 163/06)
Det. Segr. Com.le 60 del 31.08.2017 144,05 144,05

Totale complessivo del costo 83.902.70 7.387,26 2.168,32 93.458,28

CONSIDERATO che il quadro economico della progettazione definitiva-esecutiva, non ha subito modificazioni non
essendo state approvate perizie di varianti e suppletive e che viene riconfermato quello indicato in deliberazione di G.C.
n° 42 del 26.11.2015, come sotto indicato:

voce Descrizione Importi in euro
A Esecuzione delle lavorazioni
1 Lavori a corpo, a misura ed in economia 75.000,00

Totale importi a base d’asta 75.000,00
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 1.500,00

TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE 76.500,00
B Somme a disposizione della Stazione appaltante

B.1 Lavori e forniture in diretta amministrazione 0,00
B.2 Accantonamenti di cui all’art. 1, co. 550, L. 311/04 (revisione prezzi) 0,00
B.3 Indagini:

B.3.1) indagini geologiche 1.500,00
B.3.2) accertamenti 0,00
B.3.3) Rilievi 500,00

Totale 2.000,00
B.4 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00
B.5 Imprevisti ed arrotondamento 344,26
B.6 Acquisizione aree o immobili, danni e servitù 0,00
B.7 Accantonamento per contenziosi 0,00
B.8 Spese tecniche 0,00

B.8.1) Progettazione, piano particellare, D.L., sorveglianza, contabilità e liquida=
zione
B.8.2) Piano di sicurezza in fase di progettazione
B.8.3) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
B.8.4) Spese per frazionamenti ed accatastamenti

Totale 7.650,00
B.9 Incentivi di progettazione (art. 92 DPR 163/06) 841,50
B.10 Spese per attività di consulenza o supporto 200,00
B.11 Spese per commissioni giudicatrici 0,00
B.12 Spese per pubblicità, contributo Autorità LL.PP. e altro 30,00
B.13 Accertamenti di laboratorio, verifiche 0,00
B.14 Spese per C.R.E. 150,00
B.15 C.N.P.A.I.A. 392,00
B.16 IVA 10% su totale lavori a base d’asta 7.650,00
B.17 IVA 22% su totale spese tecniche, indagini, oneri di collaudo, CNPAIA 2.242,24

Totale parziale 21.500,00
TOTALE GENERALE 98.000,00

VISTI i codici attribuiti all’opera in questione e più precisamente:
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- codice CUP G47H15001040004;
- codice CIG 6805132C91;

DATO ATTO che i lavori di cui all’aggiudicazione definitiva alla ditta NEGROPAL SRL in forza di propria
determinazione n° n° 106/T del 28.11.2016:

 sono stati consegnati in via d’urgenza, nelle more di stipula del contratto, in data 09.01.2017 come
da verbale di consegna lavori;

 è stato stipulato il contratto n° 357 di rep. com.le in data 27.01.2017, registrato a Bassano del
Grappa il 09.02.2017 al n° 3 serie 1, e che, i lavori risultano essere stati:
- sospesi a far data dal 08.02.2017 a tutto il 22.02.2017 e ripresi per essere ultimati in data
24.02.2017 come da relativi verbali;

 dichiarati regolarmente eseguiti ed ultimati come da “Relazione sul conto finale” e “Certificato di
Regolare esecuzione” datati 31.03.2017 a firma del geologo dr. L. Stevan dello Studio Tecnico
GEOS di Marostica, depositati in data 07.04.2017 al prot. com.le n° 0905/17;

DATO ATTO che il finanziamento dell’opera generale il cui importo complessivo è di €. 98.000,00 risulta
assicurato con avanzo di amministrazione così come stabilito con deliberazione di C.C. n° 42 del
26.11.2015;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia ed in particolare del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i., il D. Lgs.
11.09.2008 n° 152, il DPR 05.10.2010 n° 207 e s.m.i.  per le parti rimaste attualmente vigenti a seguito delle
abrogazioni perpetuate dal succitato D. Lgs. 50/2016, della L.R. 07.11.2003 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.1/2017 in data 29/06/2017 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 fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il quadro economico di spesa a consuntivo ed a titolo ricognitorio dei lavori di “Intervento per
sistemazione dissesto franoso in località Ronzani”, come risulta sulla base della documentazione agli atti,
a firma dell’Ing. dr. A. Baldon di Marostica (VI), nonché degli atti surrichiamati di liquidazioni direttamente
operate dal Responsabile Unico del procedimento dell’Area Servizi Tecnici o del Segretario Comunale,
qui di seguito esposto:
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A LAVORI PRINCIPALI (effettuati dalla ditta COMAC srl)
A.1)  Opere a misura ed a corpo 75.000,00 72.372,65 - 2.627,35
A.2)  Opere in economia 0,00 0,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.500,00 1.500,00 0,00

Totale lavori e forniture 76.500,00 73.872,65 - 2.627,35
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 0,00 0,00 0,00
B2 Accantonamento di cui all’art. 550, co.1, L. 311/2004 (rev. prezzi) 0,00
B3 Indagini (geologiche compreso CNPAIA)

(rilievi)
1.500,00

500,00
1,224,00

500,00
- 276,00

0,00

B4 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00
B5 Imprevisti ed arrotondamento 344,26 0,00 - 344,26
B6 Acquisizione aree o immobili 0,00 0,00 0,00
B7 Accantonamento per contenziosi 0,00 0,00 0,00
B8 Spese tecniche 7.650,00 7.650,00 0,00
B9 Incenti di progettazione (art. 92 D Lgs. 163/2006) 841,50 144,05 - 697,45

B10 Spese per attività di consulenza o supporto 200,00 0,00 - 200,00
B11 Spese per commissioni giudicatrici 1.000,00 0,00 - 1.000,00
B12 Spese per pubblicità, contributo Autorità LL.PP. e altro 30,00 30,00 0,00
B13 Accartamenti laboratorio, verifiche tecniche ecc. 0,00 0,00 0,00
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B14 Spese per C.R.E. 150,00 150,00 0,00
B15 C.N.P.A.I.A. 392,00 332,00 - 60,00
B16 IVA 10% su totale lavori a base d’asta 7.650,00 7.387,26 - 262,74
B17 IVA 22% su totale spese tecniche, indagini, ecc. 2.242,24 2.168,32 - 73,92

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne 21.500,00 19.585,63 - 1.914,37
TOTALE GENERALE 98.000,00 93.458,28 - 4.541,72

3) di dare atto che l’importo residuo della quota parte relativa al finanziamento originario [impegno originario
totale €. 98.000,00 – liquidazione finale di €. 93.458,28] pari ad €. 4.541,72 viene rimesso nelle
disponibilità di bilancio con la conseguente eliminazione;

4) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento nella
Sezione Trasparenza di tutti i dati previsti dall’art. 15 del D. Lgs. 14.03.2013 n° 33 e s.m.i.;

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

61 31/08/2017 Area servizi tecnici 31/08/2017

OGGETTO:

INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO IN
LOCALITA' RONZANI. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA'
GENERALE DELL'OPERA E DEL QUADRO ECONOMICO A TITOLO
RICOGNITORIO;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
06/09/2017 al 21/09/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 06/09/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


