
DETERMINAZIONE n. 66/T
in data 09.09.2013

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 PARCHEGGI E AREE VERDI DELL’AREA
SPORTIVA”. APPROVAZIONE DEL 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI.  LI=
QUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DOVUTO RISPETTIVAMEN=
TE ALLA DITTA COSFARA SpA DI FARA VICENTINO (VI) ED ALLA DITTA
SERRAVALLE PREFABBRICATI s.r.l. DI SERRAVALLE A PO (MN),
QUEST’ULTIMA IN QUALITA’ DI FORNITORE DELL’AGGIUDICATARIO;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n° 30 del 21.12.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, di
approvazione della progettazione definitiva-esecutiva afferrente ai lavori di “Sistemazione
parcheggi e aree verdi dell’area sportiva” redatta dallo Studio Tecnico Ing. Antonio Baldon di
Marostica in data Novembre 2012, dell’importo complessivo di €. 129.500,00 di cui €.102.000,00
per lavori a base d’appalto ed €. 27.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 03/T del 18.01.2013 con la quale si
sono avviate le procedure per l’appalto dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
57, comma 6, e dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 16/T del 04.03.2013 di aggiudicazione
definitiva dei lavori alla ditta Cosfara S.p.A. di Fara Vicentino con il ribasso del 18,863% sul prezzo
a base d’appalto;
- contratto d’appalto stipulato in data 11.04.2013 con rep. n° 344 registrato a Thiene in data
05.04.2013 al n° 3 serie 2;
- verbale di consegna dei lavori in data 23.04.2013, pervenuto al prot. com.le n° 1177/13 in data
03.05.2013;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 45/T del 24.06.2013 di approvazione e
liquidazione del 1° Stato Avanazamento lavori a favore della ditta Cosfara SpA per l’importo di €.
49.790,00 oltre ad IVA;

DATO ATTO che.
- con istanza datata 02.05.2013 e pervenuta in pari al prot. com.le n° 1167/13 la ditta Cosfara SpA
chiede all’Amministrazione Comunale di poter addivenire alla sottoscrizione di un “Accordo in
ordine ad eventuali, future, cessioni di credito” di cui avvalersi quale garanzia per i pagamenti ai
fornitori di materiali da utilizzarsi per l’esecuzione dell’opera laddove non ricorrano i presupposti
del subappalto, così come previsto dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- con deliberazione di G.C. n° 10 in data 09.05.2013, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Lavori di sistemazione parcheggi e aree verdi dell’area sportiva. Approvazione
accordo con la ditta aggiudicataria Cosfara SpA di Fara Vicentino in ordine a possibile cessione
dei crediti  per forniture” l’Amministrazione Comunale ha recepito tale richiesta approvando una
bozza di accordo e demandandone al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici l’attuazione;
- la sottoscrizione dell’ “Accordo in ordine ad eventuali, future, cessioni di credito” è stata effettuata
in data 13 maggio 2013 con prot. com.le n° 1284/13 e lo stesso atto stabisce e regola le modalità a



cui la stessa ditta deve attenersi qualora intenda ricorrere alla cessione dei propri crediti a favore
dei fornitori di cui all’elenco e per gli importi presunti ivi indicati;
- con nota datata 23.08.2013, pervenuta - ai fini della notifica mediante servizio postale con Rac=
comandata A.R. n° 14532876080-0 - al prot. com.le n° 2396/13 in data 26.08.2013,la stessa ditta
Cosfara SpA ha formalmente avanzato richiesta di cessione di parte del proprio credito di cui al 2°
S.A.L. a favore della ditta Serravalle Prefabbricati s.r.l. di Serravalle in Po (MN) quale propria
fornitrice di manufatti prefabbricati (muri di sostegno con rivestimento in pietra naturale) per
l’importo di €. 9.633,15 IVA compresa;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 63/T datata 02.09.2013 avente ad oggetto “Lavori di
sistemazione parcheggi e aree verdi dell’area sportiva. Presa d’atto richiesta di cessione di parte
del credito residuo di cui al 2° SAL dovuto alla ditta Cosfara SpA di Fara Vicentino a favore della
ditta Serravalle Prefabbricati srl quale fornitore in ordine ai lavori stessi”, con la quale, a fronte
della regolare richiesta effettuata nel rispetto delle procedure e dei contenuti di cui al succitato
provvedimento deliberativo di G.C. n° 10/2013 si autorizza la cessione della quota parte del credito
a valere sul 2° SAL  per l’importo di €. 9.633,15 IVA compresa;

VISTA la nota datata 13.08.2013 pervenuta al prot. com.le n° 2305/13 in pari data dallo studio
tecnico dell’Ing. Antonio Baldon di Marostica (VI) con la quale lo stesso ha trasmesso gli elaborati
relativi al 2° stato avanzamento lavori, da cui risulta liquidabile la somma di €. 23.370,00 oltre
all’IVA nella misura del 10% pari ad €. 2.337,00 per complessivi €. 25.707,00;

RICONFERMATO sia dalla contabilità dei lavori di cui al 1° e  2° S.A.L. trasmessa dalla DD.LL.,
sia dalle verifiche d’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento effettuate, che la fornitura in
questione è stata realmente e totalmente effettuata poichè i lavori afferrenti la parte di esecuzione
dei muri di sostegno risultano completati ed ultimati in ogni loro parte;

DATO ATTO che:
- ai fini della verifica della regolarità contributiva in ordine alla liquidazione e pagamento del

2° SAL alla ditta Cosfara S.p.A. l’Ente Comunale può avvalersi del DURC precedentemente
richiesto ai fini della liquidazione del 1° SAL  (istanza del 17.06.2013 prot. com.le n°
1674/13 risulta rilasciato in data 21.06.2013 con prot. n° 25123027 CIP n°
20130884053162, pervenuto al prot. com.le n° 1765/13 in data 21.06.2013), che attesta,
risultando ancora in corso di validità, la regolarità contributiva della stessa impresa, per cui
nulla osta alla liquidazione anche della quota parte del 2° S.A.L.;

- come risulta dalla documentazione integrativa trasmessa dalla ditta Serravalle Prefab=
bricati s.r.l. ed acquisita al prot. com.le n° 2446/13 in data 03.09.2013 la stessa mantiene
posizioni contributive regolari così come da DURC prot 25791547 del 21.08.2013 CIP n°
20131082419340, in corso di validità, dalla medesima esibito all’Amministrazione
Comunale non sussistendo per quest’ultima l’obbligo di richiesta in quanto trattasi di
fornitura non commissionata direttamente dalla stessa Stazione Appaltante;

- la ditta Serravalle Prefabbricati srl con la stessa trasmissione ha allegato copia delle
fatturazioni emesse nei confronti di Cosfara SpA da cui risulta che il debito di quest’ultima
corrisponde all’importo di cessione pari ad €. 9.633,15 come da fattura n° 206 del
30.06.2013 (importo €. 10.177,61) e da successiva nota di accredito n° 35 in data
01.08.2013 (importo €. 544,16);

- la stessa ditta Serravalle Prefabbricati s.r.l., con medesima trasmissione, ha allegato inoltre
autocertificazione in ordine alla insussistenza di contestazioni definitivamente accertate a
proprio carico per le quali sussistano debiti che non siano stati soddisfatti per obblighi
relativi al pagamento delle Imposte e Tasse secondo la legislazione italiana;

CONSIDERATO che in forza dei provvedimenti sopra citati, l’importo complessivo del 2° Stato
Avanazamento Lavori pari ad €. 25.707,00 IVA compresa viene pertanto ripartito rispettivamente:

- per la somma di €. 9.633,15 IVA compresa a favore della ditta Serravalle Prefabbricati s.r.l.
di Serravalle a Po (MN) a titolo di liquidazione del credito residuo che quest’ultima vanta
quale fornitore della ditta Cosfara SpA aggiudicataria dei lavori in oggetto;



- per la somma di €. 16.073,85 IVA compresa, a favore della ditta Cosfara SpA di Fara
Vicentino (VI) quale importo residuo del credito derivante dalla contabilità del 2° S.A.L.;

ATTESO altresì, nei lavori fino ad oggi realizzati, che durante l’esecuzione degli stessi non si sono
verificati danni e non sono emersi incidenti o altre cause tali da comportare riserve o contenziosi di
qualsiasi tipo, e ritenuto, per quanto sopra esposto, che possa procedersi alla liquidazione ed al
pagamento del 2° stato avanzamento lavori nei modi sopra rubricati;

RILEVATO che alla data odierna non risultano pervenute da parte della ditta Cosfara SpA,
aggiudicataria dei lavori in oggetto, altre richieste conseguenti a cessioni di propri crediti a favore
di altri fornitori;

DATO ATTO che il finanziamento dell’opera, per l’importo complessivo anzidetto pari ad €.
129.500,00 risulta assicurato nel modo seguente:
- quanto ad €. 91.971,00 mediante contributo regionale assegnato ai sensi dell’art. 50 della L.R.
07.11.2003 n° 27 (sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino ad €.
200.000,00 – anno 2012, primo programma di riparto 2012), giusto decreto n° 1607 del
20.12.2012;
- quanto ad €. 37.529,00 con fondi del bilancio ordinario derivanti da accordo perequativo;

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 regionale di conferma del contributo dell’importo di €. 91.971,00 da parte della
Regione Veneto, n° 1607 del 20.12.2012, pervenuto al prot. com.le n° 0041/13 in data 04.01.2013;

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. 2/2012 in data
17/12/2012 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 gli elaborati inerenti al secondo stato avanzamento lavori afferenti i lavori di
“Sistemazione parcheggi e aree verdi dell’area sportiva” pervenuti al prot. com.le n° 1666/13 in
data 14.06.2013 a firma dell’Ing. Antonio Baldon di Marostica (VI), datati 13.06.2013, nonché il
certificato di pagamento n° 2 datato 07.09.2013, debitamente integrato con la specifica
annotazione inerente alla suddivisione dei pagamenti a favore di soggetti diversi, e, firmato dal
Responsabile del Procedimento del Comune di Salcedo;

2) di liquidare e pagare, per le motivazioni ampiamente e dettagliatamente in premesse rubricate,
l’importo complessivo del 2° S.A.L. pari ad €. 25.707,00 IVA compresa nel modo seguente:
-a) per la somma complessiva di €. 9.633,15 (rispettivamente €. 7.961,28 quale imponibile ed

€. 1.761,93 per IVA applicata nella misura del 21%) alla ditta Serravalle Prefabbricati s.r.l.
di Serravalle a Po (MN) a titolo di saldo sulla fornitura effettuata alla ditta Cosfara SpA in
dipendenza dei lavori in oggetto;

-b) per la somma residua di €. 16.073,85 (rispettivamente €. 14.612,59 quale imponibile ed €.
1.561,26 per IVA applicata nella misura del 10%) alla ditta Cosfara S.p.A. di Fara Vicentino
(VI) quale saldo sui crediti di cui al 2° Stato Avanzamento Lavori;

3) di imputare la spesa conseguente pari a complessivi €. 25.707,00 al cap. 3605 cod. 2.01.0807
“Investimenti derivanti da entrate perequative” del bilancio corrente che presenta sufficiente



disponibilità dando atto che le stesse saranno successivamente ricomprese nel provvedimento
finale di rendicontazione;

4) di dare atto che i codici CUP e CIG attribuiti all’opera risultano essere i seguenti: CUP
G41B12000790006 – CIG48683609C1;

5) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 133 – comma 9° - del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;

6) 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.
Lgs. n° 267/2000;

* * * * *

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

………………………………………………………………

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

Det 34..2013



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, 09.09.2013

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.171...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 13 SET. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _13 SET. 2013______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


