
DETERMINAZIONE n.  28/T
in data 06.05.2014

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 D’URGENZA PER ESPURGO TRATTO DI CONDOTTA
METEORICA ED ISPE= ZIONE CON VIDEO CAMERA PER ACCERTAMENTO
INTEGRITÀ TUBAZIONI SU STRADA CONSEGNARO-COGHI. INCARICO
ALLA DITTA VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI
TORREBELVICINO (VI) ED IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO; (CIG
ZB60F12062);

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RILEVATO che nei giorni scorsi un tratto della strada comunale “Consegnaro-Coghi” all’alteza del nucleo
abitato “Coghi” ha subito un repentino abbassamento del piano stradale oltre al cedimento strutturale del
muro di contenimento posto sul lato a valle della stessa arteria per cui è possibile che, in caso di ulteriori
periodi climatici avversi, il dissesto in atto possa accentuarsi con conseguenti maggiori danni che potrebbero
precludere anche la viabilità;

DATO ATTO che l’arteria in questione costituisce attualmente una delle vie di collegamento tra la vallata del
Laverda (Comuni cointeressati Salcedo, Lusiana, Marostica), il centro comunale e la sottostante pianura
(direttrici per Mason Vicentino e Breganze) risultando la “ex consorziale del Laverda” chiusa per lavori ed
altre arterie stradali (di tipo comunale e provinciale) parimente interdette alla viabilità a causa di dissesti
franosi seguenti alle avversità che nel mese di gennaio hanno interessato l’intera Regione Veneto;

RILEVATO in particolare che:
- le acque meteoriche nel tratto del dissesto in atto risultano intubate e le condotte di adduzione posizionate
ad una profondità di circa 1,50 metri sono state realizzate in concomitanza con i lavori stradali effettuati negli
anni sessanta;
- nel tratto sottostante al dissesto, ove le condotte di intercettazione delle acque meteoriche proseguono per
confluire nell’esistente incisione valliva, si è rilevato un deflusso irregolare delle stesse per cui non è da
escludersi l’ipotesi che si verifichino ristagni d’acqua che potrebbero essere la causa dell’iniziale dissesto in
atto;
- la profondità delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche (mediamente 1,50 mt.) e la ristrettezza dei
pozzetti di ricezione/collegamento dei tratti (pozzetti da cm. 60 x60), non permette di effettuare in modo
manuale operazioni di spurgo;
- in considerazione della vetustà di realizzazione dei manufatti e delle infrastrutture stradali (oltre 50 anni)
sussiste la possibilità che si sia verificato anche qualche cedimento strutturale e che non sia garantita la
tenuta ermetica negli incastri tra i tubi di cemento che sono stati utilizzati per realizzare le condotte di
intercettazione ed adduzione delle acque meteoriche si che possano verificarsi di conseguenza infiltrazioni e
ristagni al di sotto della fondazione stradale;

RITENUTO necessario procedere, in prima fase, ad effettuare i seguenti interventi mirati a tutelare, per
quanto possibile, il tratto dell’arteria in questione sebbene già interessato dal dissesto sopra menzionato:
-1) espurgo di un tratto di condotta meteorica costituita da tubazioni in cemento per una lunghezza di mt.
40/50 circa mediante auto spurgo;
-2) analisi mediante videocamera telecomandata del tratto della tubazione interrata (sempre composta da
tubi in cemento) coincidente con il tratto stradale ove si è verificato l’abbassamento del piano stradale;
da effettuarsi mediante specifiche attrezzature di cui il Comune non dispone, e, ricorrendo, data l’urgenza ed
indifferibilità dell’intervento a ditta specializzata del settore operante in zona, che si renda prontamente
disponibile;



INDIVIDUATA nella ditta “Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A.” di Torrebelvicino (VI) il soggetto a cui
affidare l’incarico diretto e dato atto che la stessa all’uopo interpellata ha dato la propria disponibilità
immediata ed ha fornito i costi orari praticati per tali servizi;

QUANTIFICATO presuntivamente l’onere dell’intervento come segue:
- intervento di disotturazione delle condotte meteoriche: preventivate ore 4 (costo orario della prima

ora di €. 120,00 - delle ore successive pari ad €. 80/h): totale del costo €. 360,00 oltre IVA;
- intervento di verifica dell’integrità strutturale delle tubazioni (tratto coincidente con il dissesto

strutturale stradale ci circa 50/mt.) da effettuarsi a mezzo videocamera semovente: preventivate ore
2 (costo orario della prima ora di €. 130,00 e di €. 80,00 per la seconda ora): totale del costo €.
210,00 oltre ad IVA;

per un importo complessivo pari ad €. 570,00 (360,00+210,00) oltre all’IVA nella misura del 22% pari ad €.
125,40 per un costo totale preventivato di €.  695,40;

DATO ATTO che per la fornitura in oggetto, in forza del “Regolamento per la disciplina dei contratti”,
esecutivo, sussistono:
- la tipologia della provvista e/o del servizio (richiamo all’art. 57, punto 1, lettera a);
- la motivazione dell’urgenza poichè l’intervento è finalizzato a ripristinare il corretto deflusso di acque
meteoriche ed accertare l’integrità delle tubazioni esistenti al fine di verificare possibili perdite che potrebbero
costituire la possibile potenziale causa del dissesto in atto, evitando conseguentemente che l’attuale
situazione di pericolo possa degenerare in un cedimento strutturale dell’arteria di maggiore entità e
consentendo, alla luce delle verifiche effettuate, di adottare gli accorgimenti che meglio si rendano necessari
per bloccare il dissesto ripristinando la sicurezza viabilistica sul tratto lesionato con un conseguente
risparmio economico rispetto al dover intervenire in tempi successivi;
- la mancanza di convenzioni CONSIP operanti o la fattibilità di ricorso al MePA data la specificità della
tipologia dell’intervento in questione che non risulta ricompresa tra quelle previste con tali sturmenti;
- l’urgenza ed indifferibilità a fronte del succitato pericolo di cedimento strutturale della stessa arteria
stradale, per cui, nel richiamo dell’art. 59, comma 1 – lettera d), è possibile procedere all’esecuzione in
economia, risultando oltretutto l’importo di minima entità e comunque notevolmente al di sotto dei limiti
previsti dallo stesso art. 57 (comma 3) e dall’art. 62, punto 4 lettera b);

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008 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. 6/2013 in data 17/12/2013 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 rubricate in premessa, la ditta VALLORTIGARA SERVIZI
AMBIENTALI S.p.A. di Torrebelvicino (VI) ad effettuare sulla strada comunale “Consegnaro-Coghi”
all’altezza del nucleo abitato “Coghi” l‘intervento mediante autospurgo di disotturazione di un tratto di
tubazione della condotta meteorica nonché di ispezione mediante telecamera telecomandata del tratto di
tubazione della condotta meteorica al fine di accertare l’eventuale presenza di fratture o fessurazioni
strutturali, come dettagliatamente ed in premesse rubricato, preventivando un costo presunto di €. 570,00
oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €.  125,40 e così per complessivi €. 695,40;

2) di dare atto che per la tipologia e la specificità dell’intervento non risulta fattibile il ricorso al MePA né
tantomeno sussistono convenzioni CONSIP operanti e che si provvede, conseguemente, all’affidamento
ed esecuzione in economia previa assegnazione del relativo codice CIG che risulta ZB60F12062;

3) di imputare il costo pari ad €. 570,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 125,40 per un importo
complessivo di €. 695,40 al cap. 3604 cod. 2.01.0807 RR.PP. “Realizzazione di opere con oneri di
urbanizzazione” del Bilancio corrente;

4) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 183
– 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;

* * * * *

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

………………………………………………………………

Det .14..2014



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, 06.05.2014

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
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