
DETERMINAZIONE n. 85/T
in data 02.12.2013

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”. OPERE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE (COMPLETAMENTO
LAVORI DI ASFALTATURA E DI FINITURA). INCARICO DIRETTA ALLA
DITTA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA – UNIPERSONALE DI
SANDRIGO (VI);

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 del progetto denominato “Sistemazione
parcheggi e aree verdi dell’area sportiva”, redatto dallo Studio Tecnico Ing. A. Baldon di Marostica
in data Novembre 2012, dell’importo complessivo di £.129.500,00 di cui €. 102.000,00 per lavori e
forniture a base d’appalto ed €. 27.500,00 per somme a disposizione  dell’Amministrazione;
- determinazioni del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n° 03/T del 18.01.2013 di avvio delle
procedure per l’indizione dell’appalto 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. e n° 16/T del 04.03.2013 di aggiudicazione
definitiva alla ditta Cosfara S.p.A. di Fara Vicentino con il ribasso del 18,863%;
- contratto d’appalto stipulato in data 11.04.2013 rep. com.le n° 344 registrato a Thiene in data
05.04.2013 al n° 3 seie 2;
- determinazioni del Responsabile Area Servizi Tecnici  n° 45/T del 24.06.2013 di approvazione e
liquidazione del 1° SAL dell’importo di €. 49.790,00 IVA compresa, e, n° 66/T in data 09.09.2013 di
approvazione e liquidazione del 2° SAL dell’importo di €. 25.707,00 IVA compresa;

PRECISATO inoltre che:
- a seguito dell’aggiudicazione, la stessa ditta Cosfara SpA, ha richiesto di poter addivenire alla
sottoscrizione di un “Accordo in ordine ad eventuali, future, cessioni di credito” che la medesima
avrebbe inteso utilizzare quale avvallo di garanzia per i pagamenti ai fornitori di materiali da
utilizzarsi per l’esecuzione dell’opera;
- il particolare e difficile momento di congiuntura economica e le intrinseche difficoltà nelle
anticipazioni di cui le ditte devono farsi carico influisce sulla reale fattibilità e sulla regolare
esecuzione dei lavori, ancor più quanto si tratti di ditte che, pur in regola (posizioni contributive,
ecc.),  si trovino in momentanee situazioni di sofferenza per una mancanza di liquidità;
- l’Amministrazione, proprio per tale reale motivazione di difficoltà, con deliberazione di G.C. n° 10
del 09.05.2013, dichiarata immediatamente eseguibile (e sulla base di una approfondita disanima
e con richiami specifici a normative in vigore e che non contrastino con il D. Lgs. 163/2006) ha
approvato una bozza dell’ “Accordo” subordinando comunque l’accettazione formale quale
condizione di efficacia per la cessione dell’eventuale credito;
- l’ “Accordo in ordine ad eventuali, future, cessioni” è stato sottoscritto in data 13.05.2013 con
prot. com.le n° 1284/13;
- in sede di approvazione e liquidazione del 2° SAL, effettuata con propria determinazione n° 66/T
in data 09.09.2013, si è reso necessario liquidare a pagare una parte del credito vantato dalla ditta
affidataria (Cosfara SpA) a favore di un fornitore;



- l’inusuale richiesta di cessione di crediti a favore di “fornitori” (e quindi non per i normali
“subappalti” così come previsto dal D. Lgs. 163/2006) unitamente a ricorrenti voci su una
situazione di grave difficoltà economica in cui la stessa Ditta aggiudicataria si sarebbe venuta a
trovare, ha creato nell’Amministrazione Comunale uno stato di allarme visto l’impegno che la
stessa si era assunta per concludere, almeno parzialmente, i lavori in questione e permettere
quindi lo svolgimento di tutte le manifestazioni connesse con la ricorrenza patronale che
abbisognava di tale area;

DATO ATTO che sulla base della situazione creatasi e dei sempre più difficili rapporti con la stessa
ditta Cosfara SpA,, l’Amministrazione, vagliate le difficoltà ed i contrattempi che si sono già dovuti
affrontare per rispettare gli impegni assunti, senza peraltro che si siano verificate situazioni di
“contenzioso” (così come esplicitamente rubricato al titolo II°, parte IV, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.), ha ritenuto opportuno procedere a far redigere una perizia di variante finalizzata al
completamento delle opere residue anche con modalità diverse da quelle originariamente previste;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 67/T del 19.09.2013 di approvazione della perizia
suppletiva e di variante n° 1 ed il relativo nuovo quadro economico che modifica  l’importo dei
lavori a base d’asta dagli originali €. 102.000,00 ad €. 76.000,00 e l’importo delle somme a
disposizione dell’Amministrazione dagli originari €. 27.500,00 ad €. 53.500,00 con un aumento alla
voce B1 (lavori e forniture in diretta amministrazione) resosi necessario per effettuare il
completamento dei lavori di asfaltatura e di finitura dell’opera stessa;

RICONFERMATE inoltre:
-le motivazioni dell’urgenza, già richiamate nei provvedimenti succitati;
- le tempistiche già allungatesi oltre le previsioni iniziali e resesi necessarie anche per la redazione
ed approvazione della perizia di variante e suppletiva;
- l’opportunità di completare i lavori di bitumazione dell’area destinata a parcheggi prima
dell’imminente stagione invernale poiché il demandarne l’esecuzione alla prossima stagione
primaverile comporterebbe un sicuro ammaloramento della fondazione e del piano di sagoma, con
inevitabili maggiori spese per i lavori di ricompattamento e messa in sagoma del piano stesso;
- la necessità di effettuare i lavori di bitumazione prima che le condizioni climatiche siano quelle
meno favorevoli per tale specifica tipologia di intervento;
- l’urgenza di poter completare i lavori al fine di rendere pienamente utilizzabile detta area vista la
precipua finalità della destinazione a parcheggio e la  carenza delle analoghe strutture esistenti a
servizio della zona centrale del paese;

RITENUTO conseguentemente opportuno procedere ad effettuare un affidamento diretto dei lavori
residui, ai sensi dell’art. 125, comma 12, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. in quanto di importo
inferiore a quello ivi indicato (€. 40.000,00) e poichè li quantitativi e le tipologie, sono
dettagliatamente previste del fascicolo allegato alla perizia suppletiva e di variante denominato
“Opere in diretta amministrazione”;

CONSIDERATO inoltre che la ditta Costruzioni Generali Girardini S.p.A. – Unipersonale, di
Sandrigo, aggiudicataria dei lavori di “Ammodernamento di strutture viarie esisitenti:
consolidamento strutturale e messa in sicurezza dell strada C.Battisti-Panzotti” ha in programma a
breve la realizzazione di una parte del rifacimento degli asfalti (tratto coincidente con via
Gasparotti) per cui è possibile sfruttare l’opportunità di effettuare entro i termini suindicati anche i
lavori sopra rubricati con il vantaggio che la medesima Ditta dispone già in loco sia del cantiere sia
delle attrezzature operative per tale tipologia di intervento;

DATO ATTO che a tal fine con richiesta in data 07.11.2013 prot. 3002/13 è stato richiesto alla
stessa Ditta di formulare una propria offerta migliorativa rispetto al costo complessivo dei lavori di
cui alle “Opere in diretta amministrazione (voce B1 del quadro economico della perizia suppletiva e
di variante n° 1) che risulta indicato in complessivi €. 24.000,00 e secondo gli specifici elaborati
progettuali della perizia suppletiva e di variante succitata;



VISTO il riscontro della ditta Costruzioni Generali Girardini SpA – Unipersonale presentato al prot.
com.le n° 3045/13 in data 12.11.2013, con cui la stessa ha dichiarato di rendersi disponibile
all’immediata esecuzione dei lavori sopra citati applicando un ribasso dello 0,50% sul prezzo
complessivo, pari conseguentemente ad un incarico del valore, comprensivo di oneri per la
sicurezza, di €. 23.880,00 oltre ad IVA;

DATO ATTO che risulta essere stato richiesto il DURC con prot. com.le n° 3089/13 in data
19.11.2013, Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) n° 20131234868511 – prot. 27447797 a cui è
stato dato riscontro in data 27.11.2013 da Cassa Edile di Vicenza, pervenuto in pari data al prot.
com.le n° 3152/13, da risulta accertata la regolarità delle posizioni INPS/INAIL/Cassa Edile della
Ditta stessa;

RITENUTO per le motivazioni ampiamente rubricate in premesse opportuno affidare direttamente
l’incarico alla stessa ditta Costruzioni Generali Girardini SpA – Unipersonale di Sandrigo,
precisando che l’intervento in questione è ricompreso all’interno dell’opera generale denominata
“Sistemazione parcheggi e aree verdi dell’area sportiva”;

DATO ATTO che l’opera generale (Sistemazione parcheggi e aree verdi dell’area sportiva) risulta
finanziata:
- quanto ad €. 91.971,00 mediante contributo regionale assegnato ai sensi dell’art. 50 della L.R.
27/2003 (sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino ad €. 200.000,00
– anno 2012, primo programma di riparto 2012);
- quanto ad €. 37.529,00 mediante fondi del bilancio ordinario derivanti da accordo perequativo;
e che nel quadro economico della perizia suppletiva e di variante approvata con determinazione n°
67/T del 19.09.2013 sono ricomprese tra le “Somme in amministrazione” alla voce B1) “lavori in
diretta amministrazione” quelli relativi alle ”Opere in diretta amministrazione” di cui al fascicolo
specifico costituente parte integrante della stessa “perizia suppletiva e di variante” per l’importo di
€. 24.000,00 al netto dell’IVA;

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, il decreto regionale n° 1607 del 20.12.2012 di conferma del
contributo, nonché la deliberazione di GRV n° 1024 del 18.06.2013 (pubblicata in BUR n° 57 del
09.07.2013) ed il nulla osta regionale in data 01.08.2013 prot. n° 328561;

VISTO l’art. 63 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con
deliberazione di C.C. n° 14 del 06.05.12008, 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. 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 incaricare, per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa, la ditta Costruzioni
Generali Girardini SpA – Unipersonale di Sandrigo ad eseguire i lavori ricompresi nell’opera
generale denominata “Sistemazione parcheggi e aree verdi dell’area sportiva”, specificatamente
individuati quali “Opere in diretta amministrazione” conseguenti alla perizia suppletiva e di
variante succitata, per il corrispettivo di €. 23.880,00 oltre ad IVA;

2) di dare atto che l’affidamento in oggetto viene quantificato in €. 23.880,00 oltre ad IVA calcolata
nella misura del 10% pari ad €. 2.388,00 per un totale di €. 26.268,00 e che tale importo risulta
ricompreso nel quadro economico di cui alla perizia suppletiva e di variante dell’opera generale



denominata “Sistemazione parcheggi e aree verdi dell’area sportiva” e più precisamente tra le
“Somme in amministrazione” (voci B1 e B16), e sarà soggetto a contabilità secondo le modalità
già previste dal Capitolato Speciale dell’opera generale;

3) di dare atto che l’importo complessivo di €. 26.268,00 trova copertura finanziaria in quello
dell’opera generale (€. 129.500,00) che, garantito nelle forme in premessa rubricate, risulta
allocato nel modo seguente:
-a) per l’importo di €. 91.971,00 al cap. 3402 cod. 2.06.0201 RR.PP. “Completamento area
sportiva aree verdi (parcheggi e aree verdi);
-b) per l’importo di €. 37.529,00 al cap. 3605 cod. 2.01.0807 RR.PP. “Investimenti derivanti da
entrate perequative”;
entrambi del bilancio corrente che presentano sufficiente disponibilità;

4) di dare atto che trattandosi di “opere in diretta amministrazione” seguenti ad una perizia
suppletiva e di variante, e comunque riconducibili all’interno del progetto originario e non
costituenti variazioni o modificazioni alla tipologia della stessa opera, non si procede ad
acquisire codici diversi rispetto a quelli già attribuiti e che vengono qui riconfermati
rispettivamente: CUP G41B1200079006 e CIG 48683609C1;

5) di disporre la trasmissione della presente prenotazione 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 40..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, 02.12.2013

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.227...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 11 DIC 2013

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _11 DIC. 2013_______________

F:to IL FUNZIONARIO INCARICATO


