
DETERMINAZIONE n. 80/T
in data 13.11.2014

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: LAVORI DI “ESTENSIONE AREA DI INTERCETTAZIONE E REGIMAZIONE ACQUE
CON GABBIONATE DRENANTI INTERRATE E SISTEMAZIONE PIANO CAMPAGNA
(LOCALITÀ PANZOTTI)”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA
PROFESSIONALE AL GEOLOGO DR. L. STEVAN DI MAROSTICA (VI);

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- evento alluvionale che ha interessato il Veneto ed anche il territorio comunale verificatosi nel periodo 31.10
– 02.11.2010 con danni segnalati e censiti con scheda datata 11.01.2011 e trasmessa per via informatica
alla Regione Veneto;
- ordinanza n° 3 del 21.01.2011 del Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza derivante
dagli eventi alluvionali suindicati che ha inserito anche il Comune di Salcedo tra i beneficiari di risorse
finanziarie assegnandone un contributo provvisoriamente stabilito in €. 51.750,00;
- nota del 17.08.2012 prot. n° 377558-E.430 del “Commissario Delegato per il Superamento dell’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, con la quale si segnala 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;
- 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 €.
16.775,39 per lavori e forniture a base d’appalto ed €. 8.224,61 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- determinazioni del Responsabile Area Servizi Tecnici: n° 135/T del 06.12.2012 di indizione dell’appalto
(procedura negoziata di cui all’art. 57 ed art. 122 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., n° 09/T del 04.02.2013 di
aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Dalla Gassa s.r.l. di Cornedo Vicentino con il ribasso del 6,108%
sul prezzo a base d’appalto, e, n° 58/T del 25.07.2013 di autorizzazione al subappalto;

- 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° 76/T in data 11.11.2014 di approvazione e
liquidazione dello Stato Finale e del C.R.E. dei lavori dell’importo di €. 20.184,14 (di cui €. 3.679,76 per IVA);

DATO ATTO altresì, come sopra elencato, che risultano essere già stati approvati tutti gli atti relativi allo
Stato Finale dei Lavori e che risultano essere state totalmente espletate da parte del suddetto professionista
le mansioni inerenti all’incarico affidatogli;

VISTA la nota datata 22.08.2014, pervenuta al prot. com.le n° 1886/14 in data 19.09.2014, con la quale lo
stesso professionista richiede il pagamento degli onorari maturati (progettazione definitiva-esecutiva,
direzione lavori, contabilità ed assistenza lavori, C.R.E. e mansioni di coordinatore per la sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva dell’opera in oggetto per €. 3.471,31 oltre al contributo previdenziale (nella misura
del 2% pari ad €. 69,43 e ad IVA indicata nella misura del 22% e calcolata sull’imponibile di €. 3.540,74 e
pari ad €. 778,96 per un totale complessivo di €. 4.319,70;



RITENUTO conseguentemente opportuno procedere alla liquidazione dell’onorario del suddetto
professionista in ordine alle prestazioni professionali effettuate liquidando e pagando al medesimo l’importo
complessivo di €. 4.319,70;

RICONFERMATO che il finanziamento dell’opera in oggetto (“Località Panzotti: estensione area di
intercettazione e regimazione acque con gabbionate drenanti interrate e sistemazione piano campagna),
dell’importo complessivo 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 alla nota datata 17.08.2012 prot. n° 377558 dello stesso Commissario delegato;

ATTESO che i lavori in oggetto denominati “Località Conte: Ricostruzione scarpata previo consolidamento
con terre armate o palificata e regimazione acque” costituiscono “opera” ricompresa nei provvedimenti
Commissariali finanziati con le ordinanze n° 5/2012 e n° 10/2012 di cui all’OPCM n° 3906/2010;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia ed in particolare il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il DPR
05.10.2010 n° 207 e s.m.i. intervenute, la L.R. 30.12.1991 n° 39 ed il decreto regionale n° 090/45500 del
03.05.2010, nonché l’OPCM n° 3906/2010 e le ordinanze del Commissario delegato per la Regione Veneto
nn° 05/2010 e 10/2010;

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. 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 approvare e liquidare al geologo dr. Luigi Stevan di Marostica (VI), l’avviso di parcella professionale
delle competenze dovute in ordine alla progettazione definitiva-esecutiva, alla direzione lavori, alla
contabilità ed assistenza lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva
dell’opera, per i lavori eseguiti a tutto il 17.06.2014 coincidenti con lo Stato Finale dei Lavori e C.R.E., e
riferiti al contratto principale stipulato con la ditta Dalla Gassa Srl di Cornedo Vicentino (VI), inerenti
all’opera denominata “Località Conte: Ricostruzione scarpata previo consolidamento con terre armate o
palificata e regimazione acque”, per l’importo di €. 3.471,31 a cui si aggiungono €. 69,43 (2% per
contributo previdenziale) pari ad un imponibile di €. 3.540,74 ed a cui si somma l’IVA nella misura del
22% per €. 778,96 per un totale complessivo di €. 4.319,70;

2) di dare atto che l’importo di cui sopra - pari ad €. 4.319,70 - trova allocazione al cap. 3560 cod. 2.08.0103
RR.PP: “Interventi a seguito alluvione 2010” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità,
dando altresì atto che lo stesso sarà ricompreso nel provvedimento finale di rendicontazione generale
dell’opera;

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

4) 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 .41..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, 13.11.2014

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.223...reg. pubblicazione

La presente determina zio ne è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 19 NOV. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (dott. NADIA ANDREATTA)

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _19 NOV. 2014_____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


