DETERMINAZIONE n. 46/T
in data 10.06.2015

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
OGGETTO:

INTERVENTO DI “SISTEMAZIONE PARCHEGGI E AREE VERDI DELL’AREA
SPORTIVA”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIO=
NALE ALL’ING. A. BALDON DI MAROSTICA (VI);
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

deliberazione di G.C. n° 30 del 21.12.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione
della progettazione definitiva-esecutiva afferrente ai lavori di “Sistemazione parcheggi e aree verdi dell’area
sportiva” redatta dallo Studio Tecnico Ing. A. Baldon di Marostica in data Novembre 2012, dell’importo
complessivo di €. 129.500,00 di cui €. 102.000,00 per lavori a base d’appalto ed €. 27.500,00 per somme a
disposizione;

determinazioni del Responsabile Area Servizi Tecnici:
- n° 03/T del 18.01.2013 di avvio delle procedure per l’appalto mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 57, co. 6, e dell’art. 122, co. 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- n° 16/T del 04.03.2013 di aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Cosfara SpA di Fara Vicentino con il
ribasso del 18,863% sul prezzo a base d’appalto;

contratto stipulato in data 11.04.2013 con rep. n° 344 registrato a Thiene il 05.04.2013 al n° 3 serie
2;

verbale di consegna dei lavori in data 23.04.2013 pervenuto al prot. com.le n° 1177/13 in data
03.05.2013;

determinazioni del Responsabile Area Servizi Tecnici:
- n° 45/T del 24.06.2013 di approvazione e liquidazione del 1° S.A.L. a favore della ditta Cosfara SpA per
l’importo di €. 49.790,00 oltre ad IVA;
- n° 63/T di presa d’atto della richiesta di cessione di parte del credito residuo vantato dalla stessa ditta
Cosfara SpA ed inerente al 2° S.A.L. a favore di un fornitore di cui si era avvalsa in ordine ai lavori stessi, e,
n° 66/T di liquidazione e pagamento del 2° S.A.L. - per la parte al netto di quanto liquidabile al fornitore – a
favore della ditta Cosfara SpA dell’importo di €. 14.612,59 oltre ad IVA;
- n° 67/T del 19.09.2013 relativa all’approvazione della perizia suppletiva e di variante n° 1;
- n° 85/T del 02.12.2013 con la quale si affidano i lavori residui, derivanti dalle variazioni seguenti alla perizia
suppletiva e di variante sopra citata, alla ditta Costruzioni Girardini S.p.A. di Sandrigo a fronte delle difficoltà
sorte nei rapporti contrattuali in essere con la stessa ditta Cosfara SpA, il tutto come dettagliatamente
specificato nello stesso provvedimento;
- n° 73/T del 28.10.2014 di approvazione della contabilità finale semplificata, del C.R.E. (relativo alle opere in
diretta amministrazione), e, di liquidazione e pagamento a favore della ditta Costruzioni Girardini SpA –
Unipersonale dell’importo di €. 23.864,39 oltre ad IVA;
DATO ATTO che la DD.LL. ha presentato al prot. com.le n° 2336/14 n data 19.11.2014 la bozza del C.R.E.
segnalando il problema della sottoscrizione dell’atto atteso che nel frattempo per la Ditta COSFARA SpA
risultava avviata la procedura di liquidazione e che lo stesso documento;
RILEVATO che la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione è stato sottoscritto dal
Commissario liquidatore Dr.ssa Marialaura Toffolon e trasmesso a mezzo e.mail al prot. com,le n° 1086/15
in data 26.05.2015;
DATO ATTO pertanto, come sopra meglio precisato, che risultano essere state totalmente espletate da parte
del suddetto professionista le mansioni inerenti all’incarico affidatogli;

VISTA la nota datata 18.11.2014, pervenuta al prot. com.le n° 2335/14 in data 19.11.2014, con la quale lo
stesso professionista richiede il pagamento di tutti gli onorari maturati (progettazione definitiva-esecutiva,
direzione lavori, contabilità ed assistenza lavori, C.R.E. e mansioni di coordinatore per la sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva dell’opera in oggetto, ivi comprese quelle ai lavori aggiuntivi) per €. 13.959,82 oltre
al contributo previdenziale (nella misura del 4% pari ad €. 558,39 e ad IVA indicata nella misura del 22% e
calcolata sull’imponibile di €. 14.518,21 e pari ad €. 3.194,01 per un totale complessivo di €. 17.712,22;
RITENUTO conseguentemente opportuno procedere alla liquidazione dell’onorario del suddetto
professionista in ordine alle prestazioni professionali effettuate liquidando e pagando al medesimo l’importo
complessivo di €. 17.712,22;
RICONFERMATO che il finanziamento dell’opera generale (“Sistemazione parcheggi e aree verdi dell’area
sportiva”) dell’importo complessivo anzidetto pari ad €. 129.500,00 risulta assicurato nel modo seguente:
- quanto ad €. 91.971,00 mediante contributo regionale assegnato ai sensi dell’art. 50 della L.R. 07.11.2003
n° 27 (sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino ad €. 200.000,00 – anno 2012,
primo programma di riparto 2012) giusto decreto n° 1607 del 20.12.2012;
- quanto ad €. 37.529,00 con fondi del bilancio ordinario derivanti da accordo perequativo;
VISTA la normativa in materia ed in particolare il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m.i., il D. Lgs. 11.09.2008 n°
152, il D.P.R. 05.10.2010 n° 207, il D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i., le deliberazione dell’Autorità LL.PP. n° 2/2001
e n° 8/2001, le L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.i. e 01.02.2001 n° 2 con specifico riferimento alla deliberazione
di GRV n° 2969 del 06.10.2009;
VISTO il decreto regionale di conferma del contributo dell’importo di €. 91.971,00 da parte della Regione
Veneto n° 1607 del 20.12.2012, pervenuto al prot. com.le n° 0041/13 in data 04.01.2013;
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. 6/2013 in data 17/12/2013 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA
1) di approvare e liquidare all’Ing. A. Baldon di Marostica (VI) l’avviso di parcella professionale delle
competenze dovute in ordine alla progettazione definitiva-esecutiva, alla direzione lavori, alla contabilità
ed assistenza lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva
dell’opera, nonché per i lavori aggiungitivi, per i lavori inerenti all’opera denominata “Sistemazione
parcheggi e aree verdi dell’area sportiva”, per l’importo di €. 13.959,82 a cui si aggiungono €. 558,39 (4%
per contributo previdenziale) pari ad un imponibile di €. 14.518,21 ed a cui si somma l’IVA nella misura
del 22% per €. 3.194,01 per un totale complessivo di €. 17.712,22;
2) di liquidare e pagare l’importo complessivo di €. 17.712,22 con imputazione al cap. 3402 cod. 2.06.0201
RR.PP. “Completamento area sportiva (parcheggi e aree verdi)” del bilancio corrente che presenta
sufficiente disponibilità;
3) di dare atto che l’importo di cui sopra trova collocazione all’interno dell’opera generale denominata
“Sistemazione parcheggi e aree verdi dell’area sportiva” e sarà ricompreso nel provvedimento finale di
rendicontazione generale della stessa;
4) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 133
– comma 9° - del D. Leg.vo 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. Leg.vo n°
267/2000;
*****
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to
(geom. Maurizio Covolo)
………………………………………………………………

Det 23..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, 10.06.2015
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.106..reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 19 GIU. 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _19 GIU. 2015______________
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

