
DETERMINAZIONE n. 62/T
in data 01.08.2016

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: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
DI CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALITÀ FONTANA
(STRADA COM.LE SAN VALENTINO). APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA
COMAC srl DI ROMANO D’EZZELINO (VI).
(CUP G47H16000270004 – CIG ZCD1A4EBD3)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti atti/provvedimenti:
- verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 in data 15.06.2016 finalizzato
all’esecuzione di somma urgenza di un intervento di sistemazione del dissesto franoso verificatosi in località
Fontana e coinvolgente l’arteria stradale “San Valentino”;
- perizia di stima datata 23.06.2016;
- deliberazione di G.C. n° 21 del 24.06.2016 con cui si approvano gli atti giustificativi dell’intervento
confermando la copertura finanziaria;
- determinazione propria n° 53/T del 30.06.2016 di acquisizione lavori ai sensi del comunicato ANAC del
0801.2016, affidamento lavori ai sensi art. 163 del D. Lgs. 50/2016 alla ditta COMAC srl di Romano
d’Ezzelino ed assunzione impegno di spesa pari ad €. 36.000,00 oltre IVA;

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti da parte della ditta COMAC s.r.l. di
Romano d’Ezzelino (VI), senza siano sorti durante la loro esecuzione imprevisti o modificazioni  sulle
tipologie d’esecuzione rispetto a quelle originariamente previste;

RILEVATO che in data 29.07.2016 è stata sottoscritta dal Responsabile del procedimento e dalla Ditta il
C.R.E. e la contabiltià coincidente con lo stato finale da cui risultano evidenziati i quantitativi effettivamente
resisi necessari per l’approntamento dell’intervento, documentazione che si allega sub lett. A) al presente
provvedimento;

DATO ATTO che ai fini della verifica della regolarità contributiva della Ditta COMAC s.r.l.. risulta essere stato
già acquisito ed in atti d’ufficio il DURC in corso di validità [operazione effettuata con la vigente procedura
informatizzata (Durc on line) in data 19.07.2016 registrata con il numero di protocollo INAIL_4290568,
documento rilasciato con validità a tutto il 16.11.2016] che conferma le posizioni regolari della medesima;

CONFERMATO il finanziamento dell’intervento con fondi ordinari del bilancio corrente;

DATO ATTO che il Codice CUP attribuito all’intervento di investimento pubblico risulta essere il seguente:
CUP G47H16000270004

e che ai fini della normativa in materia di flussi finanziari tramite procedura SMARTCIG, da citare nei
documenti fiscali e madati di pagamento è stato attribuito il seguente codice:

CIGZCD1A4EBD3

VISTI:
- il D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 “Nuovo Codice degli Appalti” con particolare riferimento all’art. 163;
- gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- le deliberazioni di C.C. n° 06 in data 20.06.2016 e di G.C. n° 21 del 24.06.2016;
- l’art. 9, comma 1 lettera a), del D. L. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009 il quale detta disposizioni in
merito alle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme;



- le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art. 1, comma 629
lett. b) della Legge n° 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n° 2 del 07.09.1992;

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.1/2016 in data 24.06.2016 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 dare atto che i lavori inerenti all’intervento di somma urgenza e finalizzati al consolidamento del
dissesto franoso in località Fontana (strada com.le San Valentino) sono stati eseguiti ed ultimati nelle
modalità e quantitativi, così come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione (contabilità dello stato
finale a tutto il 28.07.2016), che - debitamente sottoscritto tra le parti - si allega sub lett. A) al presente
provvedimento;

2) di liquidare e pagare alla ditta COMAC s.r.l. di Romano d’Ezzelino (VI) – P.IVA 02150110241 l’importo
conseguente pari ad €. 36.000,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre all’IVA calcolata nella
misura del 10% pari €. 3.600,00 per la somma complessiva di €. 39.600,00;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 36.000,00 oltre ad IVA nella misura del 10% pari ad €. 3.600,00
e così per totali €. 39.600,00 risulta allocata come segue:

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

39.600,00 11 02 02 02 2016 3571 01 U.2.02.01.09.012

4) di trasmettere il presente provvedimento, nonché gli atti ivi richiamati, secondo quanto espressamente
previsto dall’art. 163, comma 10, all’ANAC per i rispettivi controlli di competenza;

* * * * *

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

Det. 38/2016



VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:

Importo missione
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Captitolo/
Articolo

impegno Codice piano cont.
Finanziario

39.600,00 11 02 2 2 2016 3571 01 111 U 2.02.01.09.012

Salcedo, 01.08.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to (rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….

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

[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.147..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 08 Agosto 2016

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _08 Agosto 2016____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


