DETERMINAZIONE n. 54/T
in data 07.07.2016

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

“INTERVENTO PER LA STABILIZZAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO IN
LOCALITÀ SOSTIZZO (IMPORTO €. 210.000,00)”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
PARCELLA TECNICA (PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICU=
REZZA IN FASE PROGETTUALE) ALLO STUDIO TECNICO GEOS DI MAROSTICA;

(CIG Z8C1667C5A)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 81/T del 08.10.2015 con la quale si è dato
incarico allo Studio Tecnico GEOS di Marostica (VI) di redigere la progettazione definitiva-esecutiva
afferente all’intervento per la stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo per un importo
complessivo di €. 210.000,00;
- deliberazione di G.C. n° 43 del 16.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approva
la progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento sopra menzionato denominato “Intervento per la
stabilizzazione del dissesto franoso in localita’ Sostizzo (importo €. 210.000,00)”, redatta in data Ottobre
2015 a firma del geologo dr. L. Stevan dello Studio Tecnico GEOS di Marostica;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 27/T del 31.03.2016 con la quale a seguito di
gara è stata aggiudicato definitivamente l’appalto per i lavori in oggetto alla ditta COMAC srl di Romano
d’Ezzelino (VI) conil ribasso del 35,831%;
- verbale di consegna lavori in via d’urgenza (nelle more di stipula del contratto) in data 11.04.2016 registrato
al prot. com.le n° 1112/16 in data 12.04.2016;
- contratto d’appalto stipulato con la detta ditta in data 27.05.2016 con rep. com.le n° 355 registrato a
Bassano del Grappa in data 14.06.2016 al numero 21 serie 1°;
DATO ATTO che alla dato dierna i lavori in oggetto risultano in fase di realizzazione;
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
20.10.2015 e visto l’art. 6 della stessa che regola le modalità di pagamento dei compensi e che prevede la
possibilità di liquidare un primo acconto per le voci relative alla “progettazione ed al coordinamento della
sicurezza in fase progettuale”;
VISTO l’avviso di parcella dello Studio Tecnico GEOS datato 20.06.2016 e pervenuto al prot. com.le n° 1764
in data 22.06.2016 e dato atto che tali prestazioni alla data odierna possono intendersi totalmente espletate
per cui nel richiamo dei contenuti della convenzione sucitata può procedersi alla liquidazione dell’onorario
richiesto per l’importo complessivo di €. 3.679,52;
ATTESO che per l’affidamento del servizio in oggetto risulta già essere stato acquisito il CIG a cui è stato
assegnato il codice Z8C1667C5A;
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);
DETERMINA

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 all’acconto 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 “Intervento per la sistemazione del disesto franoso in località Sostizzo
(importo €. 210.000,00)” per un importo complessivo di €. 2.900,00 oltre a contributo Cassa II.AA. nella
misura del 4% pari ad €. 116,00, all’IVA nell’aliquota vigente del 22% (sull’importo di €. 3.016,00 pari ad
€. 663,52) per un totale complessivo di €. 3,679,52;
2) di imputare la spesa complessiva di € 3.679,52 come segue:
Importo

missione

Prog.

Titolo

Macroagg

Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

3.679,52
11
02
02
02
2016
3578 01
U.2.02.01.09.012
con la precisazione che, come peraltro indicato all’art. 6 della convenzione sottoscritta e succitata, il
pagamento di quanto sopra potrà essere effettuato solamente a seguito dell’avvenuta erogazione del
contributo provinciale che finanzia totalmente l’opera stessa;
3) di dare atto che l’importo di cui sopra è ricompreso nel quadro di spesa dell’opera in oggetto e che le
stesse saranno anche ricomprese nel provvedimento finale di rendicontazione dell’opera;
*****
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to Maurizio Covolo

Det. 30/2016

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
Importo
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missione
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3.679,52
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3578 01
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114

Codice piano cont.
Finanziario
U.2.02.01.09.012

Salcedo, 07.07.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to Maria Chiaria Dalla Valle
………………………………………………….
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