
DETERMINAZIONE n.  121/T
In data 22.10.2012
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: LAVORI DI “SISTEMAZIONE DI UN MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA’
PANZOTTI”. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A TITOLO
RICOGNITORIO;

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 22.10.2012

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



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti atti:

A) provvedimenti a livello progettuale;
- deliberazione di G.C. n° 21 del 30.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del
progetto preliminare afferente i lavori di “Sistemazione di un movimento franoso in località
PanzottI” redatto dal geologo dr. Luigi Stevan di Marostica dell’importo presunto di €. 92.000,00
- deliberazione di G.C. n° 15 dell’ 11.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della
progettazione definitiva-esecutiva del progetto succitato, datata Febbraio 2010, a firma dello
stesso geologo dr. L. Stevan di Marostica, dell’importo complessivo di €. 92.000,00, di cui €.
66.217,20 per lavori e forniture a base d’appalto ed €. 25.732,80 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 99/T del 19.12.2011, con la quale si è
approvata la perizia suppletiva e di variante n° 1 che ha comportato una variazione negli importi
per lavori e forniture a base d’appalto (€. 55.539,28) e nelle somme a disposizione
dell’Amministrazione (€. 36.460,72) senza modifica dell’importo complessivo dell’opera (€.
92.000,00) nonchè di autorizzazione alla ditta già aggiudicataria ad effettuare ed eseguire i lavori
ricompresi nel nuovo “Computo metrico in economia” costituente parte integrante dell’allegato
“Relazione di perizia, quadro economico e quadro di raffronto” di cui alla stessa documentazione
afferrente alla “Perizia di variante”;

B) provvedimenti a livello di appalto:
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 61/T del 22.06.2010 con la quale si
sono avviate le procedure per l’indizione della gara con il sistema della procedura negoziata ai
sensi dell’art. 57 – co. 2-lett.c) e co. 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- gara espletata in data 08.07.2010 con aggiudicazione provvisoria alla ditta COMAC s.r.l. di
Romano d’Ezzelino (VI) con il ribasso del 16,641%;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 83/T del 13.08.2010 di aggiudicazione
definitiva dei lavori di cui sopra alla ditta COMAC s.r.l. di Romano d’Ezzelino (VI) per l’importo di €.
55.539,28 oltre ad IVA;
- contratto d’appalto rogato in data 07.10.2010 rep. com.le n° 328, registrato a Thiene in data
13.10.2010 al n° 247 serie 1°;

C) provvedimenti afferenti ad incarichi/affidamenti per esecuzione lavori rientranti tra le somme a
disposizione dell’Amministrazione:
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 56/T del 05.06.2009 di incarico per la
progettazione preliminare al geologo dr. Luigi Stevan di Marostica, per l’importo presunto di €.
1.897,20;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 89/T del 26.10.2009 di incarico per la
progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione, contabilità e collaudo
allo stesso geologo dr. Luigi Stevan di Marostica, per l’importo preventivato di €. 10.000,00;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 99/T del 19.12.2011, già richiamata al
precedente punto “A”, con la quale si è autorizzata la ditta aggiudicataria ad effettuare ed eseguire
i lavori ricompresi nel nuovo “Computo metrico in economia” costituente parte integrante
dell’allegato “Relazione di perizia, quadro economico e quadro di raffronto” di cui alla stessa
documentazione afferrente alla “Perizia di variante” per l’importo di €. 15.360,00 oltre ad IVA;

D) provvedimenti afferenti a liquidazioni e pagamenti effettuati:
soggetto/estremi provvedimento/causale Importo IVA 10% IVA 21% Totale €.

Autorità LL.PP.
Det. n° *** del *****
Contributo gara (n° gara 550069) (non dovuto) 0,00
COMAC s.r.l. – Romano d’Ezzelino
Det. n° 37/T del 18.04.2012
1° Stato Avanzamento Lavori 70.544,78 7.054,48 77.599,26

segue



soggetto/estremi provvedimento/causale Importo IVA 10% IVA 21% Totale €.
COMAC s.r.l. – Romano d’Ezzelino
Det. n° 117/T del 22.10.2012
Stato Finale e C.R.E. - Saldo Lavori 354,50 35,45 389,95
Geologo dr. Stevan Luigi – Marostica
Det. n°  118/T del 22.10.2012
Prestazioni professionali - saldo 10.733,33 2.254,00 12.987,33
Responsabile del procedimento
Det. n°  119 del Segretario Com. del 22.10.2012
Compensi incentivanti (art. 93 D.Lgs 163/2006) 124,07 124,08

Totali parziali 81.756,68 7.089,93 2.254,00 91.100,61
Totale complessivo del costo sostenuto 91.100,61

CONSIDERATO che il quadro economico desumibile dalla progettazione definitiva-esecutiva
sopra menzionata, così come aggiornato in forza della perizia suppletiva e di variante n° 1, risulta
essere così ripartito:

Lavori e forniture a base d’appalto Parziali €. Totali €.
Opere a corpo 0,00
Opere a misura 53.739,28
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 1.800,00

Totale lavori e forniture 55.539,28
Somme a disposizione dell’Amministrazione

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 15.360,00
Allacciamento (spostamenti) pubblici servizi 0,00
Imprevisti ed arrotondamenti 23,75
Acquisizione aree o immobili 0,00
Accantonamento di cui all’art. 133 D. Lgs. 163/2006 0,00
Compenso incentivante 999,71
Spese tecniche:
7.a) Elaborazione di relazione geologica e geotecnica, pro=
gettazione definitiva-esecutiva, coordinamento sicurezza in fa=
se di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità
lavori. Oneri previdenziali compresi
7.b) Redazione di perizia

Totale spese tecniche

8.333,33
2.400,00

10.733,33
Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche … 0,00
IVA 10% su lavori a base d’asta e lavori in economia 7.089,93
IVA 21% (su €. 10.733,33) 2.254,00

Totale somme a disposizione 36.460,72
Totale complessivo 92.000,00

VISTI i codici attribuiti all’opera in questione:
- codice CUP G42J08000180007;
- codice CIG 0495957CA6;

DATO ATTO che all’aggiudicazione definitiva è seguita la stipula del contratto n° 328 di rep. com.le
in data 07.10.2010, registrato a Thiene il 13.10.2010 al n° 247 parte 1°, e che, i lavori risultano
essere stati:
- in data 22 novembre 2010 regolarmente consegnati ed immediatamente sospesi a fronte delle
avverse condizioni climatiche fino a tutto il 16.12.2010;
- ripresi in data 17.12.2010 e sospesi in data 22.12.2010;
- ripresi in data 13.01.2011 e sospesi in data 17.02.2011;
- ripresi in data 10.05.2011 e sospesi in data 01.06.2011;
- ripresi in data 02.08.2011 e sospesi in data 05.08.2011;
- ripresi in data 08.11.2011 ed ultimati in data 21.12.1011;



- dichiarati regolamente eseguiti come da “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare
Esecuzione” in unico documento datato 21.07.2012, depositato in data 24.07.2012 al prot. com.le
n° 2568/12, unitamente ai prescritti atti documentali;

RICONFERMATO che il finanziamento dell’opera, per l’importo complessivo anzidetto pari ad €.
92.000,00 risulta assicurato nel modo seguente:
- in parte con contributo dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza in forza di deliberazione di
G.P. n° 2588/6 del 20.01.2009 per l’importo di €. 80.000,00;
- per la restante parte mediante fondi del bilancio ordinario;

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, il D.P.R. n°
34/2000 e s.m.i., le deliberazioni dell’Autorità LL.PP. n° 2/2001 e n° 8/2001, le L.R. 07.11.2003 n°
27 e s.m.i. e 01.02.2001 n° 2, con specifico riferimento alla deliberazione di GRV n° 2969 del
06.10.2009 e la L.R. 01.02.2001 n° 2;

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 approvare il quadro economico di spesa a consuntivo ed a titolo ricognitorio dei lavori di
“Sistemazione di un movimento franoso in località Panzotti” (Importo di €. 92.000,00), come
risulta sulla base della documentazione agli atti, a firma del geologo dr. Luigi Stevan di
Marostica (VI), nonché degli atti surrichiamati di liquidazioni direttamente operate dal
Responsabile Unico del procedimento dell’Area Servizi Tecnici, qui di seguito esposto:

vo
ce

de
sc

riz
io

ne

im
po

rto
 d

a
pe

riz
ia

su
pp

le
tiv

a
e

di
 v

ar
in

te
€.

Im
po

rit
i d

a
da liq

ui
da

zi
on

i
o 

da
 S

.F
. e

C
.R

.E
. i

n

€. D
iff

er
en

ze
A LAVORI E FORNITURE A BASE D’APPALTO

Opere a corpo 0,00
Opere a misura 53.739,28
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.800,00

Totale lavori e forniture 55.539,28 55.539,28 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall’appalto) 15.360,00 15.360,00 0,00
B2 Allacciamenti (Spostamenti) pubblici servizi 0,00 0,00 0,00
B3 Imprevisti arrotondamenti 23,75 0,00 - 23,75
B4 Acquisizione aree o immobili 0,00 0,00 0,00
B5 Accantonamenti art. 133 D.Lgs. 163/06 0,00 0,00 0,00
B6 Compenso incentivante 999,71 124,07 - 875,64
B7 Spese tecniche:

7.a) elaborazione di indagine geologica e geotecnica, progetta=
zione definitiva-esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità lavori.
Oneri previdenziali compresi.
7.b) redazione di perizia

8.333,33
2.400.00

10.733,33 0,00Totale spese tecniche 10.733,33
B8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 0,00 0,00
B9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 0,00 0,00

B10 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche …. 0,00 0,00 0,00
B11 IVA 10% su totale lavori a base d’appalto oltre ai lavori in diretta

economia assoggettati a detta aliquota (€. 55.539,28 +
15.360,00) 7.089,93 7.089,93 0,00

segue
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(segue: somme a disposizione dell’amministrazione)
B12 IVA 21% su totale spese tecniche, indagini, oneri di collaudo,

CNPAIA (su €-. 10.733,33) 2.254,00 2.254,00 0,00
Totale somme a disposizione 36.460,72 35.561,33 - 899,39

TOTALE GENERALE 92.000,00 91.100,61 - 899,39

2) di trasmettere all’Amministrazione Provinciale di Vicenza unitamente al presente provvedimento
la documentazione inerente alla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione
dei lavori, chiedendo l’erogazione del saldo (pari al 10%) del finanziamento concesso (€.
80.000,00) in forza della deliberazione di G.P. n° 2588/6 del 20.01.2009 pari ad €. 8.000,00;

3) di dare atto che l’importo residuo della quota parte relativa al finanziamento con fondi propri del
bilancio [impegno originario €. 12.000,00 – attuale liquidazione (al netto della quota parte del
contributo provinciale di €. 80.000,00) €. 11.100,61) di €. 899,39 viene rimesso nelle
disponibilità di bilancio con la conseguente eliminazione, fatto salvo l’eventuale riduzione che in
proporzione percentuale la Provincia di Vicenza non intenda effettuare sul contributo
originariamente concesso;

* * * * *

Det 81.2012



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

f.to  (geom. Maurizio Covolo)

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…260……reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 30 OTT. 2012

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _30 OTT. 2012_____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


