
DETERMINAZIONE n. 53/T
in data 30.06.2016

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). ACQUISIZIONE LAVORI AI SENSI
COMUNICATO ANAC 08.01.2016, AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI ART.
163 D. Lgs. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
(CUP G47H16000270004 – CIG ZCD1A4EBD3)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

EVIDENZIATO che:
- nel mese di maggio 2016, ed in particolare nella giornata del 22.05.2016, avverse condizioni climatiche con
precipitazioni giornaliere hanno colpito la zona nord-ovest del territorio comunale ed in particolare la località
“Fontana”;
- in data 23.05.2016 è stata emessa ordinanza n° 578 con la quale si disponeva la transennatura di un tratto
della banchina a valle dell’arteria “San Valentino” in località “Fontana” interessata assieme all’argine che
costituisce la scarpata natura di sostegno stradale da fenditure costituenti un primo segnale di instabilità del
versante;
- in data 13.06.2016 la località suddetta è stata interessata da una fortissima quanto repentina precipitazione
(c.d. “bombe d’acqua”) che ha provocato una rapida evoluzione del dissesto in atto estesosi verso monte e
che ha coinvolto anche la sede stradale (corsia a valle);
- l’arteria San Valentino è stata oggetto di interventi di sistemazione allargamento e bitumazione negli anni
settanta e, per quanto possibile rilevare dagli elaborati progettuali, nel tratto in questione ove insisteva una
naturale incisione valliva, si realizzò una tombinatura per l’incanalamento delle acque e l’ampliamento della
sede stradale con riporto di materiale sul lato a valle;
- la presenza di materiale di riporto, seppure lo stesso si sia in oltre quaranta anni debitamente costipato e
non abbia in tale lasso di tempo mai dato alcun segno di instablità, costituisce sempre sotto il proflo
dell’equilibrio statico e geomorfologico un potenziale elemento di rischio; un ulteriore estensione dell’area
instabile coinvolgerebbe l’intera sede stradale e ne provocherebbe l’interdizione totale della viabilità con il
conseguente isolamento di numerose famiglie residenti nelle località Fontana, Noncenigo, San Valentino e
Montemaggiore e delle attività presenti in zona poichè non vi sono percorsi alternativi o collegamenti tra la
stessa arteria ed altre vie di comunicazione;
- l’arteria in questione costituisce inoltre l’unico collegamento con la zona “San Valentino” ove sono presenti
sia il Santuario di S. Anna, sia il percorso didattico “Valle del Chiavone”, che, per la vocazione turistica
richiamano, con una presenza costante nell’intero arco dell’anno, visitarori, escursionisti ecc., per cui la
strada è interessata da un flusso sia veicolare che pedonale consistente;

CONSTATATO che il dissesto sopra menzionato, dai monitoraggi effettuati successivamente al 13.06.2016,
ha subito una rapida quanto inaspettata e repentina accelerazione e che le fessurazioni, sia sul terrapieno
costituente l’arginatura stradale a valle, sia sul sedime stradale, si sono notevolmente ampliate, ci si trova in
presenza di chiari segnali che denotano la presenza di movimenti derivanti dagli sforzi di taglio provocati
dalle spinte delle masse che, prive del necessario equilibrio statico, costituiscono il potenziale pericolo per
un possibile improvviso quanto imprevedibile cedimento, che, se particolarmente esteso potrebbe interdire
totalmente la viabilità ed isolare una parte del paese;

VISTO il verbale di somma urgenza redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs.
18.04.2016 n° 50 in data 15.06.2016 dal quale si evince che si è reso necessario ricorrere ad operatori
economici privati per l’esecuzione dei lavori di sistemazione del dissesto in questione consistenti nella
realizzazione di una berlinese a mezzo micropali, nell’esecuzione di tiranti di ancoraggio sub orizzontali,



nella realizzazione di un cordolo per il consolidamento del piano stradale e nel ripristino della sede stradale,
il tutto come meglio elencato nello stesso;

VERIFICATO che ricorrevano a tale data i presupposti di cui al citato art. 163 del D. Lgs. n° 50/2016 per
lavori in economia da affidarsi a cottimo fiduciario stante la necessità di provvedere alla messa in sicurezza
del tratto stradale interessato dal dissesto franoso con urgenza rapportata ad eventi imprevedibili, situazione
tale da non rendere possibile l’affidamento delle opere stesse a seguito di procedura negoziata ma a mezzo
affidamento diretto trattandosi di importo inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento vista la necessità di ordinare tempestivamente
l’esecuzione dei lavori in via d’urgenza, ha trasmesso in data 24.06.2016 la perizia di stima ed il verbale di
somma urgenza (datati rispettivamente 23.06.2016 e 15.06.2016) alla Stazione appaltante per la copertura
della spesa;

VISTO e richiamato il comunicato ANAC datato 08.01.2016 con il quale viene disposto che a seguito
dell’entrata in vigore della Legge 28.12.2015 n° 208 (Legge di stabilità 2016) a decorrere dal 01.01.2016 tutti
Comuni possono procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 in
forma singola ed autonoma senza il ricorso a forme di centralizzazione/aggregazione;

SENTITA la ditta COMAC s.r.l. di Romano d’Ezzelino (VI) specializzata nel settore ed in possesso della
qualifica per la categoria dei lavori (OS21), la quale:
- è presente nel territorio ed impegnata ad effettuare un intervento analogo di cui è risultata aggiudicataria in
forza di specifica gara indetta mediante procedura negoziata, disponendo già di un cantiere operativo posto
a meno di un chilometro di distanza e dei macchinari specifici necessari per l’esecuzione dei lavori in
questione;
- è in possesso dei requisiti di cui agli artt. 84 e segg. del D. Lgs. 50/2016 che risultano già acquisiti con la
precedente gara, in corso di validità, ed in atti d’ufficio, per cui non sussiste la necessità di accertamento
come previsto dal comma 7 dell’art. 163 del D. Lgs. n° 50/2016;
- si è resa disponibile ad effettuare l’intervento urgente e tempestivo secondo le modalità e tipologie ritenute
necessarie in rapporto al dissesto in questione, che meglio e sinteticamente sono descritte nello stesso
verbale di somma urgenza, previo corrispettivo “a corpo” stabilito in €. 36.000,00 oltre ad IVA nella misura
del 10% per una somma complessiva di €. 39.600,00;

RILEVATO che l’intervento si è reso necessario a fronte di danno derivante da evento meteorologico
avverso e che il rapido ed improvviso deteriorarsi della situazione, in relazione alla presenza di una arteria
che asserve una ampia zona priva di collegamenti alternativi per cui può verificarsi anche l’isolamento di
nuclei abitati, comporta un particolare potenziale pericolo per la pubblica incolumità ancor più aggravato
dall’imprevedibilità del fenomeno;

VISTE e richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 03 del 20.04.2016 (variazioni al bilancio) con cui si era stabilito
di devolvere una parte dell’avanzo di amministrazione da utilizzarsi per la realizzazione di opere od interventi
sul territorio, ancorche a tale data non meglio identificati, ma finalizzati a fronteggiare situazioni legate al
dissesto idrogeologico o similari che, solitamente, ogni anno si verificano, anche in considerazione della
difficoltà insita nel reperire i finanziamenti e della fragilità sempre più elevata dello stesso territorio;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 06 in data 20.06.2016 dichiarata immediatamente eseguibile con
la quale l’organo deliberante, nel richiamo degli indirizzi già adottati con il provvedimento citato al precedente
punto, prendendo atto dell’evolversi del dissesto in questione nel frattempo verificatosi e della gravità della
situazione, ha riconfermato tale destinazione precisandone anche l’entità economica ritenuta necessaria da
assegnarsi per farvi fronte;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 21 in data 24.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale si approvano gli atti giustificativi inerenti all’intervento in oggetto confermandone la copertura finan=
ziaria;

PRECISATO che:
- l’intervento in questione prevede tipologie lavorative uguali a quelle dell’intervento in località Sostizzo,
attualmente in lavorazione da parte della stessa Ditta COMAC s.r.l. e che pertanto sono note le
caratteristiche e le modalità esecutive in quanto può farsi riferimento a specifica progettazione redatta da
professionisti esterni esperti del settore (geologo/ingegnere);
- il prezzo pattuito, sebbene a corpo, è stato definito facendo riferimento ai prezzi unitari di aggiudicazione
della gara per l’intervento in località Sostizzo che la ditta si è aggiudicata proponendo un ribasso del
35,831% sui corrispettivi a base d’appalto calcolati con riferimento al prezzario della Regione Veneto;



- la convenienza per la Stazione appaltante risulta ed emerge anche dal fatto che la precedente gara è stata
effettuata con modalità ordinarie per cui i prezzi di riferimento applicati anche al presente intervento possono
ritenersi già congrui sotto ogni profilo;

PRESO ATTO che a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. n° 50/2016) le
disposizioni in materia di lavori di somma urgenza sono contenute nell’articolo 163 che prevede altresì entro
il limite di €. 200.000,00 l’affidamento dei lavori in forma diretta ad uno o più operatori economici;

RITENUTO pertanto di affidare ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 (Nuovo Codice degli
Appalti) alla ditta COMAC s.r.l. di Romano d’Ezzelino (VI) – cf/P.IVA 02150110241 i lavori di somma urgenza
per la “Realizzazione dei lavori di consolidamento del dissesto franoso in località Fontana (strada San
Valentino)”, derivanti da eventi meteorologici, al prezzo, stabilito a corpo, in €. 36.000,00 (comprensivo degli
oneri per la sicurezza) oltre all’IVA calcolata nella misura del 10% pari ad €. 3.600,00 per la somma
complessiva di €. 39.600,00 assumendo l’impegno di spesa a favore della medesima Ditta;

VISTI:
- il D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 “Nuovo Codice degli Appalti”;
- 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.2/2015 in data 18/12/2015 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 acquisire ai sensi del comunicato ANAC del 08.01.2016, emesso in seguito all’entrata in vigore della
legge 28.12.2015 n° 208 (Legge stabilità 2016) i lavori di somma urgenza per la “Realizzazione dei lavori
di consolidamento del dissesto franoso in località Fontana (strada San Valentino)”, derivanti da eventi
meteorologici, d’importo inferiore ad €. 40.000,00 in forma singola ed autonoma senza ricorrere a forme
di centralizzazione/aggregazione;

2) di affidare ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n° 50/2016 alla ditta COMAC s.r.l. di Romano d’Ezzelino (VI) –
P.IVA 02150110241 i lavori di somma urgenza per la “Realizzazione dei lavori di consolidamento del
dissesto franoso in località Fontana (strada San Valentino)”, derivanti da eventi meteorologici, al prezzo,
stabilito “a corpo”, in €. 36.000,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre all’IVA calcolata nella
misura del 10% pari ad €. 3.600,00 per la somma complessiva di €. 39.600,00;

3) di precisare che ai sensi del comma 7 dell’art. 163 del D. Lgs. n° 50/2016 il possesso dei requisiti per la
partecipazione  a procedure di evidenza pubblica, per la ditta COMAC s.r.l. risulta essere stato già
verificato a fronte di precedente gara in premesse richiamata, la cui documentazione già acquisita ed in
corso di validità è in atti d’ufficio, per cui è stata omessa l’acquisizione dell’autocertificazione e non si
procederà conseguentemente ad effettuare un nuovo controllo;

4) di precisare altresì che trattandosi di lavori di somma urgenza derivanti da evento meteorologico
(riconducibile ai richiami di cui al comma 6 dell’art. 163 del D. Lgs. n° 50/2016):
- il prezzo stabilito a corpo, è stato  consensualmente e definitivamente accettato dalle parti e pertanto
senza iscrizione di riserve da parte dell’esecutore;
- ai fini del valore “a corpo”, trattandosi di medesime tipologie e lavorazioni, sono stati adottati gli stessi
prezzi che la stessa Ditta ha offerto in sede di partecipazione alla precedente gara (dissesto franoso
Sostizzo) e per la quale è risultata aggiudicataria con un ribasso del 35,831%;
- il ribasso del 35,831% risulta essere stato operato sui prezzi di cui al computo metrico estimativo ed
all’elenco unitario prezzi allegati e costituenti parte integrante della progettazione definitiva-esecutiva
relativa al “dissesto franoso Sostizzo” e per i quali il progettista risulta aver adottato il Prezziario della
Regione Veneto;



- i prezzi utilizzati per la determinazione del valore “a corpo” risultano avere percentuale maggiore di
quella prevista dal comma 3 dello stesso art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e comunque derivanti da prezziario
ufficiale di riferimento (Regione Veneto);

5) di assumere l’impegno e di imputare la spesa complessiva, stabilita a corpo, in complessivi €. 39.600,00
(di cui €. 3.600,00 per IVA nella misura del 10%) come segue:

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

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

6) di dare atto che la liquidazione della spesa sarà disposta con successivo provvedimento mediante
apposizione di visto su documento contabile attestante la regolare esecuzione delle opere di somma
urgenza;

7) di dare atto che il Codice CUP attribuito all’intervento di investimento pubblico risulta essere il seguente:
CUP G47H16000270004;

8) di dare atto che ai fini della normativa in materia di flussi finanziari è stato attribuito il seguente codice
CIGZCD1A4EBD3 tramite procedura SMARTCIG, da citare nei documenti fiscali e madati di pagamento;

9) di trasmettere il presente provvedimento, nonché gli atti relativi all’affidamento, 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. 29/2016



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, 30.06.2016

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

………………………………………………….
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