
DETERMINAZIONE n. 02/T
in data 07.01.2015

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: EVENTI ALLUVIONALI DAL 31/10 AL 02.11.2010 NELLA REGIONE VENETO.
LAVORI DI “ESTENSIONE AREA DI INTERCETTAZIONE E REGIMAZIONE ACQUE
CON GABBIONATE DRENANTI E SISTEMAZIONE PIANO CAMPAGNA (LOCALITÀ
PANZOTTI)”. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE DELL’OPERA,
DEL QUADRO ECONOMICO A TITOLO RICOGNITORIO E RESTITUZIONE DELLE
ECONOMIE CONSEGUITE;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:
- l’evento alluvionale che ha interessato il Veneto ed anche il territorio comunale verificatosi nel periodo
31.10 – 02.11.2010 ha comportato danni che sono stati segnalati e censiti con scheda datata 11.01.2011 e
trasmessa per via informatica alla Regione Veneto;
- l’ordinanza n° 3 del 21.01.2011 del Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza derivante
dagli eventi alluvionali suindicati ha inserito anche il Comune di Salcedo tra i beneficiari di risorse finanziarie
assegnandone un contributo provvisoriamente stabilito in €. 51.750,00;
- con nota del 17.08.2012 prot. n° 377558-E.430 del “Commissario Delegato per il Superamento del=
l’emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni
dal 31 ottobre al 2 novembre 2010”, pervenuta al prot. com.le n° 2522/12 in data 20.08.2012, si è segnalato
che:

a) in forza dell’ordinanza commissariale n° 5 del 27.07.2012, sono state assegnate le risorse ai
Comuni che, già per effetto delle proprie precedenti ordinanze nnr. 3/2010 e 9/2011 erano state anticipate
quali acconti;

b) fra gli interventi indicati dal Comune (e segnalati per via telematica con la scheda di censimento
datata 11.01.2011 già sopra menzionata) sono stati individuati e finanziati dalla Commissione tecnica, sulla
base della validazione effettuata dai Soggetti Attuatori Provinciali, e, dei criteriti per la ripartizione delle
risorse, la seguente opera:

 “Località Panzotti: estensione area di intercettazione e regimazione acque con gabbionate drenanti
interrate e sistemazione piano campagna” importo finanziabile €. 25.000,00;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

A) provvedimenti a livello progettuale/richiesta contributi/altro:
- deliberazione di G.C. n° 21 del 24.09.2012 con la quale si è approvata la progettazione definitiva-esecutiva
dell’opera in oggetto, redatta dal geologo dr. Luigi Stevan di Marostica, dell’importo di €. 25.000,00 di cui €.
16.7755,39 per lavori e forniture a base d’appalto ed €. 8.224,61 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

B) provvedimenti a livello di affidamenti/appalti:
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 87/T del 04.09.2012 di incarico per la redazione
della progettazione definitiva-esecutiva al geologo Dr. Luigi Stevan di Marostica e relativo impegno di spesa;
- determinazioni del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n° 135/T del 06.12.2012 di avvio delle procedure
per l’indizione dell’appalto (procedura negoziata di cui all’art. 57 ed art. 122 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i);
- gara espletata in data 21.12.2012 con aggiudicazione provvisoria alla ditta Dalla Gassa s.r.l.– di Cornedo
Vicentino (VI) con il ribasso del 6,108%;



- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 09/T del 04.02.2013 di aggiudicazione definitiva
alla ditta suddetta con il ribasso del 6,108% dando altresì atto che non sussisteva l’onere di correspondere il
contributo di gara all’Autorità LL.PP.;
- contratto d’appalto stipulato in data 16.05.2013 rep. com.le n° 345 registrato a Thiene in data 28.05.2013 al
n° 1256 S.3;
- determinazione del Responsabile Area servizi Tecnici n° 58/T del 25.07.2013 di autorizzazione al
subappalto alla ditta Escavazioni Terra Rossi Claudio & G. SNC” di Lusiana (VI) per l’importo di €. 3.156,00
(comprensivo di oneri per la sicurezza ed afferrente ad “opere di movimento terra, calcestruzzi e C.A. ed
opere stradali in genere”);

C) provvedimenti afferenti ad incarichi/affidamenti per esecuzione lavori rientranti tra le somme a
disposizione dell’Amministrazione/perizie di variante/ ecc.:
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 36/T del 09.06.2014 di approvazione perizia di
variante e suppletiva n° 1 nonché dell’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi per l’esecuzione di
lavori suppletivi di l’importo pari ad €. 764,28 al netto di IVA, rientranti entro il 5% dell’importo originario di
contratto,così come previsto dall’art. 132, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e senza aumento di spesa
rispetto al valore originario dell’opera (€. 25.000,00);

D) elementi e/o irregolarità emerse in sede di esecuzione lavori e/o accertamenti:
- non risultano essere emerse irregolarità contributive a carico della Ditta appaltataria che ha effettuato i
lavori riconducibili all’opera in oggetto;

E) provvedimenti afferenti a liquidazioni e pagamenti effettuati:

soggetto/estremi provvedimento/causale Importo IVA 22% Totale €.
Stato Finale Lavori e C.R.E.
Ditta Dalla Gassa s.r.l. – Cornedo Vic.no
Det. 76/T dell’ 11.11.2014 16.544,38

(1)
3.639,76 20.184,14

Pagamento parcella saldo
Geologo Dr. Luigi Stevan - Marostica
Det. 80/T del 13.11.2014 3.540,74 778,96 4.319,70
Compensi incentivanti (art. 93 D.Lgs 163/2006)
Responsabile del procedimento
Det. 78/S del Segretario Com. del 13.11.2014 53,80 53,80

Totali parziali 20.138,92 4.418,72 24.557,64
Totale complessivo del costo sostenuto 24.557,64

(1) per un mero errore di battitura nel provvedimento di liquidazione n° 76/T l’importo dell’IVA risulta
indicato in €. 3.679,76 mentre l’importo esatto risulta essere €. 3.639,76; per contro l’importo to=
tale della liquidazione (€. 20.184,14) risulta comunque esatto;

CONSIDERATO che il quadro economico della progettazione definitiva-esecutiva, come modificato dalla
perizia suppletiva e di variante n° 1 sopra menzionate risultava essere così ripartito:

Lavori e forniture a base d’appalto Parziali €. Totali €.
Opere a misura e a corpo 16.064,38
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 480,00

Totale lavori e forniture 16.544,38
Somme a disposizione dell’Amministrazione

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 0,00
Imprevisti ed arrotondamenti 6,20
Compenso incentivante 330,89
Spese tecniche 3.670,00
Iva nella misura del 22% 4.448,53

Totale somme a disposizione 8.455,62
Totale complessivo 25.000,00

VISTI i codici attribuiti all’opera in questione:
- codice CUP G47H12000540002;
- codice CIG 4608792F75;

DATO ATTO che, per i “lavori e forniture a base d’appalto”, all’aggiudicazione definitiva è seguita la stipula
del contratto n° 345 di rep. com.le in data 16.05.2013, registrato a Thiene il 28.05.2013 al n° 1256 serie 3, e
che, i lavori risultano essere stati:



- iniziati in data 23.09.2013 come da verbale di consegna lavori;
- sospesi a far data dal 3.10.2013 a tutto l’ 11.06.2014, ripresi in data 12.06.2014 ed ultimati in data
18.06.2014 come da verbale di fine lavori;
- dichiarati regolamente eseguiti come da “Relazione sul conto finale” e “Certificato di Regolare esecuzione”
entrambi datati 14.10.2014, depositati in data 10.11.2014 al prot. com.le n° 2236/14, unitamente ai prescritti
atti documentali;

PRECISATO in ordine alle liquidazioni operate che l’aliquota dell’IVA originariamente indicata in sede di
redazione degli elaborati progettuali nella misura del 21% risulta essere stata aumentata al 22% a decorrere
dal 1° ottobre 2013 ai sensi dell’art. 40, comma 1-ter, del D.L. 98/2011 cosi come modificato dal D.L.
28.06.2013 n° 76 (art. 11, comma 1 lettera a) convertito con modificazioni dalla Legge 09.08.2013 n° 99 e
che comunque tale variazione è stata apportata in sede di redazione della perizia di variante e suplettiva n°
1 già sopra richiamata;

DATO ATTO che il finanziamento dell’opera in oggetto (Località Panzotti: estensione area di intercettazione
e regimazione acque con gabbionate drenanti interrate e sistemazione piano campagna) - il cui importo
complessivo è di €. 25.000,00 - risulta garantito per l’intero importo con contributo regionale assegnato,
come sopra detto, ai sensi delle ordinanze Commissariali n° 5/2010 e n° 10/2010 di cui all’OPCM n°
3906/2010, e di cui a nota dello stesso Commissario delegato datata 17.08.2012 prot. n° 377558;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia ed in particolare il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il D. Lgs.
11.09.2008 n° 152, il DPR 05.10.2010 n° 207, le s.m.i. intervenute, l’OPCM n° 3906/2010 e le ordinanze del
Commissario delegato per la Regione Veneto n° 05/2010 e n° 10/2010, la L.R. 2772003 e s.m.i.;

VISTA altresì la nota della Regione Veneto datata 22.04.2013 prot. n° 171599/16 in ordine alle modalità di
esecuzione e di rendicontazione;

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.12/2014 in data 17/12/2014
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 “Località
Panzotti: estensione area di intercettazione e regimazione acque con gabbionate drenanti interrate e
sistemazione piano campagna” (Importo di €. 25.000,00), 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 o del
Segretario Comunale, qui di seguito esposto:

vo
ce

descrizione

im
po

rto
 d

a
pr

og
et

to
 d

i
pe

riz
ia

 d
i

va
ria

nt
e 

n°
 1

in
 e

ur
o

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 A BASE D’APPALTO
Opere a misura ed a corpo 16.064,38 16.544,38

(*)
0,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 480,00
Totale lavori e forniture 16.544,38 16.544,38 0,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1 Lavori in economia previstri in progetto ed esclusi dall’appalto 0,00 0,00 0,00
B2 Imprevisti ed arrotondamenti 6,20 0,00 - 6,20
B3 Compenso incentivante (art. 92 D. Lgs. 163/2006) 330,89 53,80 - 277,09
B4 Spese tecniche 3.670,00 3.540,74 - 129,26

IVA applicata nella misura del  22% (su A+B4) per modifiche di
cui al D.L 98/2011 e s.m.i. in forza di perizia suplettiva e di va=
riante n° 1 4.448,53 4.418,72 - 29,81

B6 Imprevisti 0,00 0,00 0,00
Totale somme a disposizione 8.455,62 8.013,26 - 442,36

TOTALE GENERALE 25.000,00 24.557,64 - 442,36
(*) importo da CRE comprensivo degli oneri per la sicurezza;



2)  di dare atto che a fronte di un minore costo complessivo e finale dell’opera in oggetto risulta verificata una
economia pari ad €. 442,36 che il Comune di Salcedo provvederà a restituire alla contabilità speciale
5458 intestata alla Regione Veneto nelle modalità ed indicazioni contenute nella nota datata 22.04.2013
prot. reg.ne n° 171599/13 atteso che per l’opera medesima risulta già essere stata anticipata l’intera
somma in forza delle OO.CC. nn. 9/2010 e 3/2011;

3) di trasmettere alla Regione Veneto unitamente al presente provvedimento tutta la documentazione
inerente secondo le indicazioni contenute nella già sopra citata nota regionale n° 171599/16 del
22.04.2013;

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det 02..2015



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, 07.01.2015

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.16...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 23 GEN 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _23 GEN. 2015_____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


