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C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

 
 

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI T ECNICI 
 
 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO SULL’AREA IMPIANTI 
SPORTIVI”. INCARICO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ALLO STUDIO 
TECNICO ING. A. BALDON DI MAROSTICA ED IMPEGNO DI SPESA;  

 
 
 
 
AREA CONTABILE: 
 
 

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
Lì  02/04/2012 

Il Responsabile del servizio finanziario          
F.to        Rag. Maria Chiara Dalla Valle 

 
 



 
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 

 
PREMESSO che con deliberazione di G.C. n° 09 del 28 .03.2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ed avente ad oggetto “Lavori di realizzazione di un muro di sostegno sull’area impianti 
sportivi. Indirizzi all’Ufficio Tecnici per incarichi di progettazione e relative operazioni di appalto dei 
lavori”, sono stati forniti gli indirizzi per il conferimento dell’incarico per la progettazione nelle sue 
varie fasi e per le successive procedure per l’affidamento dei lavori; 
 
CONSIDERATO che l’area interessata dai lavori risulta utilizzata per tutte le attività connesse con i 
festeggiamenti patronali (mese di luglio) organizzati dalla locale Pro Loco per cui appare 
necessario provvedere nel più breve tempo possibile ad effettuare tutte le operazioni inerenti e 
conseguenti (incarichi, progettazione, appalto, esecuzione e collaudo delle opere) al fine di non 
intralciare i festeggiamenti e le attività legate alla “Sagra paesana di S. Anna”; 
 
DATO ATTO che per la tipologia della struttura edilizia da eseguire (muro di sostegno) risulta 
necessario ricorrere ad una progettazione esterna poiché non rientrante tra le competenze 
demandate al titolare dell’Ufficio Tecnico Comunale (diplomato e non laureato) ivi compreso il 
piano per la sicurezza (sia a livello progettuale che esecutivo); 
 
VISTO che l’intervento in questione ricade, come sopra detto, sull’area perimetrale del nuovo 
edificio a servizio degli impianti sportivi la cui progettazione è stata effettuata dall’Ing. Antonio 
Baldon di Marostica, e, considerato che lo stesso, disponendo già di tutti rilievi ed essendo a totale 
conoscenza dello stato di luoghi, è stato contattato in via preliminare al fine di acquisire un 
preventivo di massima inerente ai possibili costi della progettazione, coordinamento sicurezza, 
contabilità e collaudo; 
 a cui ha dato riscontro con nota pervenuta al prot. com.le  n° 0886/12 in data 22.03.2012;  
  
CONSIDERATO altresì, in forza dell’urgenza e delle tempistiche indicate nel provvedimento di 
G.C. surrichiamato, che per quanto attiene alle procedure di gara si provvederà mediante cottimo 
fiduciario e più precisamente ai sensi delle disposizione contenute nell’art. 62 del vigente 
“Regolamento per la discplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del 
06.05.2008, attualmente vigente;  
 
VISTO il preventivo trasmesso dall’Ing. Baldon con nota pervenuta al prot. com.le  n° 0886/12 in 
data 22.03.2012 da cui risulta preventivato (calcoli sull’importo a base d’appalto di €. 10.790,00): 
-a) per progettazione esecutiva     €. 1.535,00 
-b) per coordinamento sicurezza (fase progett. ed esecut.) €. 1,115,00 
-c) per direzione lavori, liquidazione     €. 1.017,69 
-d) per misure e contabilità lavori     €.    396,93 
-e) per analisi ambientale (eventuale)    €.    750,00 
pari a complessivi €. 4.814,62 a cui deve aggiungersi il contributo Cassa (4% pari ad €. 192,59) e 
l’IVA nella misura del 21% (pari ad €. 1.051,51) per un totale di €. 6.058,72; 
 
RILEVATO che l’Amministrazione Comunale, in sede di finanziamento dell’opera (deliberazione di 
C.C. n° 04 in data 28.03.2012, dichiarata immediata mente eseguibile, ed avente ad oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione – esercizio 2012 “Provvedimento n° 1”) ha ritenuto opportuno 
estendere l’intervento sopra menzionato ricomprendendo nello stesso anche l’esecuzione dei 
lavori di collegamento dei pluviali dell’edificio “spogliatoi” mediante una rete di smaltimento delle 
acque meteoriche che attualmente disperdono superficialmente, effettuando sulla medesima area 
un’unica operazione; 
 
CONSIDERATO conseguentemente che il preventivo fornito dallo stesso Ing. Baldon, antecedente 
all’implementazione dei lavori, necessiti di un aggiornamento poiché tutte le voci tariffarie vengono 
calcolate sulla base dell’importo dei lavori per cui, stante l’urgenza dell’incarico, si quantifica 
presuntivamente in €. 5.000,00 oltre al contributo Cassa (4%) ed IVA (al 21%) per un totale di €. 
6.292,00 l’onere prestazionale del professionista; 



 
CONSIDERATO in ogni caso che l’importo totale della prestazione professionale, così come 
derivante dall’applicazione delle vigenti normative che regolano la materia tariffaria, sarà 
ricompreso nel quadro economico dell’opera tra le somme a disposizione dell’Amministrazione il 
cui importo complessivo – nel richiamo del finanziamento stabilito dall’Ente Comunale – non potrà 
eccedere la somma di €. 25.000,00;     
 
RICHIAMATE le motivazioni già contenuto nella succitata deliberazione di G.C. n 09 del 
28.03.2012, inerenti all’urgenza per la realizzazione dell’opera entro i termini indicati;   
 
VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione di C.C. 
n° 14 del 06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge, a ttualmente in vigore, e richiamati in particolare i 
contenuti del Titolo V°;    
 
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. 1/2011 in data 
28/12/2011 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 procedere ad incaricare, per le motivazioni in premessa rubricate, lo Studio Tecnico Ing. A. 

Baldon di Marostica di redigere la progettazione dell’opera denominata “Realizzazione muro di 
sostegno sull’area impianti sportivi” comprensiva di: 
-a) progettazione definitiva; 
-b) coordinamento per la sicurezza (in fase progettuale ed in fase esecutiva); 
-c) direzione Lavori e liquidazione; 
-d) misure e contabilità; 
-e) analisi ambientale (eventuale) 
preventivando, per le motivazioni sopra in dettaglio ampiamente esposte, un costo presunto di 
€. 6.292,00 comprensivo di contributo cassa ed IVA;   

 
2) di dare atto che il costo presunto (€. 5.000,00 oltre al contributo cassa calcolato nella misura del 

4% pari ad €. 200,00 ed IVA nella misura del 21% pari ad €. 1.092,00) indicato qui in 
complessivi €. 6.292,00 risulterà comunque ricompreso nel quadro economico dell’opera tra le 
“Somme a disposizione dell’Amministrazione”, il cui importo totale non dovrà eccedere lo 
stanziamento disposto dalla stessa Amministrazione in forza di deliberazione di C.C. n° 04 del 
28.03.2012; 

 
3) di imputare la somma preventivata di €. 6.292,00 al capitolo 3408 cod. 2.06.0201 “Realizzazione 

muro di sostegno sull’area impianti sportivi” del bilancio ordinario che presenta sufficiente 
disponibilità; 

 
4) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui 

all’art. 183- comma 9° - del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
 
5) 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; 

 
* * * * * 

 
 
 
Det 12/2012 
 



Fatto, letto e sottoscritto. 
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI 

f.to  (geom. Maurizio Covolo) 
 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…85……reg. pubblicazione 
 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi. 
Lì 12 APR. 2012 

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

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

 
         COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _12 APR. 2012______________ 

 F.to   IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 

 

 

 

 


