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in data  07.07.2016 

 
 

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: 

 
“COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL DISSESTO 
FRANOSO IN LOCALITÀ SOSTIZZO (IMPORTO €. 170.000,00)”. LIQUIDAZIONE E 
PAGAMENTO PARCELLA TECNICA (PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDI= 
NAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE) ALLO STUDIO TECNICO GEOS 

DI MAROSTICA; (CIG Z121765DD4) 
  

 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 
 
PREMESSO che a fronte dei dissesto franoso che nel 2014 in località Sostizzo ha interessato un’ampia area 
coinvolgendo anche l’arteria comunale “C.Battisti-Panzotti” e provocandone la totale chiusura viabilistica  
l’Amministrazione: 
- aveva fatto redigere un progetto generale per l’intervento completo la cui spesa era stata calcolata in €. 
380.000,00 al fine di poter presentare istanza di partecipazione al bando indetto dal Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti n° 89 del 06.03.2015; 
-che l’istanza non era rientrata nelle graduatorie delle opere finanziabili con detto bando a valere per la 
Regione Veneto; 
- che a fronte di un finanziamento per l’importo di €. 210.000,00 ottenuto dalla Provincia di Vicenza è stato 
possibile avviare una prima fase progettuale per la realizzazione di una parte dei lavori; 
- che, la “Fondazione Montagne Italiane” con nota pervenuta nel novembre 2015 aveva segnalto che il 
Ministero dell’Ambiente stava, di concerto con quello delle Infrastrutture e Trasporti, attivando nuove 
procedure per finanziare altre opere  in materia ambientale, per cui l’Amministrazione comunale con 
deliberazione di G.C. n° 40 del 12.11.2015 dava disposizioni per procedere a redigere gli atti progettuali 
necessari per poter presentare una nuova richiesta di finanziamento intesa come intervento di 
completamento dei lavori rimasti esclusi da quelli finanziati (intervento per €. 210.000,00) e necessari per 
completare tutte le opere indispensabili a ripristinare le condizioni di sicurezza statiche e geomorfologiche 
sull’intera area di dissesto; 
- che con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 89/T del 02.12.2015 è stato dato incarico 
allo Studio GEOS di Marostica di redigere il progetto definitivo-esecutivo relativo alle opere per il 
“Completamento degli interventi di stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo (importo di €. 
170.000,00); 
- che con deliberazione di G.C. n° 49 del 16.12.2015 è stata approvata la progettazione definitiva-esecutiva 
per i lavori di “Completamento degli interventi di stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo 
(importo di €. 170.000,00)” dell’importo complessivo di €. 170.000,00; 
 
 
DATO ATTO che l’istanza avanzata al fine di partecipare al bando attivato dal Ministero dell’Ambiente e 
sopra citato, i cui dati e gli elaborati inerenti sono stati trasmessi alla Regione Veneto per il successivo 
caricamento sulla piattaforma ReNDIS-web e che alla data attuale non vi sono comunicazioni che l’opera 
risulti essere stata ammessa a finanziamento; 
 
RICHIAMATA la convenzione di incarico professionale sottoscritta tra lo Studio Tecnico GEOS, a firma del 
legale rappresentante geologo Stevan dr. Luigi ed il Responabile del procedimento comunale, in data 
04.12.2015 ed in particolare i contenuti dell’art. 6 della stessa che regola le modalità di pagamento dei 
compensi;   
 
VISTO l’avviso di parcella dello Studio Tecnico GEOS datato 20.06.2016 e pervenuto al prot. com.le n° 1765 
in data 22.06.2016 e dato atto che le prestazioni inerenti alla progettazione definitiva-esecutiva ed al 
coordinamento della sicurezza in fase progettuale sono state pienamente espletate dal soggetto incaricato 



per cui nel richiamo dei contenuti della convenzione sucitata può procedersi alla liquidazione dell’onorario 
richiesto per l’importo complessivo di €. 3.298,88; 
 
ATTESO che per l’affidamento del servizio in oggetto risulta già essere stato acquisito il CIG a cui è stato 
assegnato il codice Z121765DD4;  
 
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.01/2016 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 approvare e liquidare allo Studio Tecnico GEOS con sede in Marostica (VI) – via D. Alighieri 25 – P.IVA 

03323500244,, la specifica professionale delle competenze dovute in ordine al saldo per la 
“progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale di cui al D.P.R. 
n° 494/96” afferenti ai lavori di “Completamento degli interventi di stabilizzazione del dissesto franoso in 
località Sostizzo (importo €. 170.000,00)” per un importo complessivo di €. 2.600,00 oltre a contributo 
Cassa II.AA. nella misura del 4% pari ad €. 104,00, all’IVA nell’aliquota vigente del 22% (sull’importo di €. 
2.704,00 pari ad €. 594,88) per un totale complessivo di €. 3,298,88; 

 
2) di imputare la spesa complessiva di € 3.298,88 come segue: 

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno 
Imput. 

Capitolo/ 
Articolo 

 Codice piano cont. 
Finanziario 

3.298,88 01 06 01 03 2015 3604  U.1.03.02.99.000 

      
  
3)  di dare atto che l’importo di cui sopra è già stato inserito nel quadro di spesa dell’opera in oggetto e che, 

in caso di futura ammissione a finanziamento, lo stesso, sarà ricompreso nelle voci di spesa della stessa 
opera;  

* * * * * 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det. 31/2016 
 
 
 
 
 



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 

3.298,88 01 06 01 03 2015 3604 200 U.1.03.02.99.000 

 
Salcedo,  07.07.2016 
 
 
 
                                                                                                                                   Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari 
                                                                                                                                            F.to Maria Chiaria Dalla Valle 
 
 
                                                                                                                                    …………………………………………………. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 134 reg. pubblicazione 
 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi. 
Lì   25 LUGLIO 2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MICHELINI Antonietta 
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    COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì  25 luglio 2016 

         IL FUNZIONARIO INCARICATO 

         F.to Gasparini Giuseppe 
 


