
DETERMINAZIONE n. 61/T
in data 27.08.2015

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 PER LA STABILIZZAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALI=
TA’ SOSTIZZO”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARCELLA TECNICA PER
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOS DI
MAROSTICA;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 45/T del 02.07.2014 con la quale si è incaricato il
geologo dr. Luigi Stevan dello Studio Tecnico Associato GEOS di Marostica (VI) di procedere ad effettuare i
rilievi, l’indagine geologica e redigere la progettazione preliminare afferente all’intervento necessario per il
ripristino e la messa in sicurezza dell’area interessata dal dissesto geologico verificatosi in località Sostizzo e
causato dalle avversità atmosferiche del 30.01-18.02.2014;
- deliberazione di Giunta Comunale n° 33 del 21.10.2014 con la quale si è approvata la progettazione
preliminare dell’intervento il cui costo complessivo è stato stimato in €. 380.000,00;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 31/T del 10.04.2015 di incarico per la
progettazione definitiva per l’intervento di cui sopra allo stesso Studio Tecnico Associato Geos di Marostica;
- deliberazione di Giunta Comunale n° 15 del 07.05.2015 con la quale si è approvata la progettazione
definitiva dell’intervento sopra citato dell’importo complessivo di €. 380.000,00 di cui €. 256.825,06 per lavori
a base d’appalto ed €. 123.174,94 per somme in amministrazione;

RILEVATO che l’Ente comunale con deliberazione di G.C. n° 16 del 07.05.2015 ha approvato la
documentazione prevista dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 88 del 06.03.2015 per
poter partecipare alla richiesta di finanziamento previsto dallo stesso D.M. ed ha avanzato la relativa istanza
senza rientrare nella graduatoria delle opere finanziabili entro le disponibilità assegnate;

VISTA la nota datata 19.05.2015, pervenuta al prot. com.le n° 1093/15 in data 28.06.2015, con la quale lo
stesso professionista richiede il pagamento a saldo degli onorari inerenti all’incarico su descritto per
complessivi €. 6.720,00 oltre al contributo previdenziale pari al 2% pari ad €. 134,40 oltre ad IVA indicata
del 22% pari ad €. 1.507,97 per un totale complessivo di €. 8.362,37;

RITENUTO conseguentemente opportuno procedere alla liquidazione dell’onorario del suddetto
professionista in ordine alle prestazioni professionali effettuate;

DATO ATTO che per il servizio in oggetto era stato acquisito il CIG Z9C140E185;

VISTI:
- il D. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;
- il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008;
- 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.01/2015 in data 12/06/2015
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 approvare e liquidare al geologo dr. Luigi Stevan dello Studio Tecnico Associato GEOS di Marostica
(VI), la specifica professionale delle competenze dovute in ordine al saldo per competenze professionali
inerenti alla progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase dell’intervento denominato
“Dissteso franoso in località Sostizzo”, per l’importo di €. 6.720,00 a cui si aggiungono €. 134,40 (2% per
contributo previdenziale) pari ad un imponibile di €. 6.854,40 ed a cui si somma l’IVA nella misura del
22% per €. 1.507,97 per un totale complessivo di €. 8.362,37;

2) di dare atto che l’importo di cui sopra - pari ad €. 8.362,37 - trova allocazione al cap. 3604 cod.
2.01.0807 “Realizzazione opere con oneri di urbanizzazione” del bilancio corrente che presenta
sufficiente disponibilità;

3) Di dare atto che la spesa sopra citata potrà eventualmente essere reinserita nel quadro economico
inerente alla progettazione esecutiva dell’opera medesima qualora l’Ente comunale possa usufruire di
una diversa forma di finanziamento totale sul costo preventivato dell’intervento (pari ad €. 380.000,00
come da quadro economico del progetto definitivo);

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det 35..2015



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, 27.08.2015

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.159...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 07 Settembre 2015

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _07 Settembre 2015__________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


