
DETERMINAZIONE n. 69/T
in data 18.09.2015

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: LAVORI DI “REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DISSESTI
FRANOSI IN LOCALITA’ MARCHI-LEGATO”. APPROVAZIOME DELLA
CONTABILITÀ GENERALE DELL’OPERA, DEL QUADRO ECONOMICO A TITOLO
RICOGNITORIO E RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:
 l’evento alluvionale che ha interessato il Veneto nel periodo 31.10 / 02.11.2010 ha colpito anche il
territorio comunale comportando danni che sono stati segnalati e censiti con scheda datata 11.01.2011;
 l’ordinanza n° 3 del 21.01.2011 del Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza
derivante dagli eventi alluvionali suindicati ha inserito anche il Comune di Salcedo tra i beneficiari di risorse
finanziarie assegnando un contributo provvisoriamente stabilito in €. 51.750,00;
 successivamente l’Amministrazione Provinciale di Vicenza, con deliberazione della G.P. n° 95 del
26.04.2011 prot. 31087, ha inserito l’intervento di cui sopra, considerato urgente, nell’elenco delle opere
ritenute prioritarie, stipulando  in seguito, in data 08.06.2011, il “Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Vicenza
ed il Comune di Salcedo” che finanziava l’opera medesima con un contributo di €. 140.000,00;
 con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 32/T del 05.05.2011, era stato dato
incarico al geologo dr. Luigi Stevan di Marostica di redigere una approfondita analisi geologica e geotecnica
finalizzata e necessaria alla redazione delle fasi progettuali (definitiva ed esecutiva) ed afferente ai danni alle
infrastrutture stradali nella “Vallata del Laverda (strada ex consorziale del Laverda) seguenti all’avversità
alluvionale del 31.10-02.11.2011°; l’indagine geologica e geotecnica è stata redatta dal geologo dr. Luigi
Stevan, in forza dell’incarico sopra menzionato, e depositata in data 20.04.2012 al prot. com.le n° 1238/12;
 la redazione d’urgenza della prima progettazione preliminare, era stata effettuata dall’Ufficio Tecnico
Comunale in data 13.06.2011 per un importo complessivo di €. 191.750,00 (importo comprensivo dei
contributi regionale e provinciale), di cui €. 133.000,00 per somme a base d’appalto ed €. 58.750,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione e l’approvazione era stata fatta con deliberazione di G.C. n° 18
del 14.06.2011, dichiarata immediatamente eseguibile;
 l’Amministrazione Comunale, dopo che la Regione Veneto ha rivisitato i criteri di assegnazione dei
fondi per il superamento dell’emergenza in relazione alle tipologie ritenute ammissibili di contributo, ha
ritenuto opportuno, in via cautelare ed in mancanza di specifici provvedimenti regionali che - dopo la citata
ordinanza n° 3/2011 - confermassero l’assegnazione preliminarmente concessa, limitare la previsione di
spesa per l’intervento in questione all’importo di €. 140.000,00 coincidente con la quota parte del
finanziamento già assicurato dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza e da questa riconfermato con il;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

A) provvedimenti a livello progettuale/contributi/altro:
- deliberazione di G.C. n° 18 del 14.06.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione della
progettazione preliminare redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell’importo complessivo di €.191.750,00 di
cui €. 133.000,00 per somme a base d’appalto ed €. 56.750,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- deliberazione di G.C. n° 07 del 21.02.2013 di approvazione della progettazione definitiva-esecutiva
dell’opera denominata “Realizzazione intervento di consolidamento dissesti franosi in località Marchi-
Legato”, redatta dall’Ing. Silvia Slomp di Bassano del Grappa (VI) dell’importo di €. 140.000,00 di cui €.
95.692,41 per somme a base d’appalto ed €. 44.307,59 somme in amministrazione;



B) provvedimenti a livello di affidamenti/appalti:
- determinazionie del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 86/T del 04.09.2012 di aggiudicazione
affidamento incarico per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva all’Ing. Dr. Silvia Slomp di
Bassano del Grappa e relativo impegno di spesa;
- determinazioni del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n° 52/T del 17.07.2013 di avvio delle procedure
per l’indizione dell’appalto (procedura negoziata di cui all’art. 57 ed art. 122 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i);
- gara espletata in data 30.07.2013 con aggiudicazione provvisoria alla ditta Green Walls Costruzioni s.r.l.–
di Gambellara (VI) con il ribasso del 17,505%;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 64/T del 02.09.2013 di aggiudicazione definitiva
alla ditta suddetta con il ribasso del 17,505% e di liquidazione e pagamento del contributo di gara all’Autorità
LL.PP. nella misura di €. 30,00;
- contratto d’appalto stipulato in data 12.11.2013 rep. com.le n° 347 registrato a Thiene in data 15.11.2013 al
n° 130 S.1;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 27/T del 29.04.2014 di autorizzazione al
subappalto alla ditta Dal Maistro Alberto di Monte di Malo (VI) per l’importo di €.15.650,00 (comprensivo di
oneri per la sicurezza ed afferrente ad “opere di movimento materiale inerte, demolizioni, trasporto e
conferimento a discarica materiale di risulta e formazione drenaggi);

C) provvedimenti afferenti ad incarichi/affidamenti per esecuzione lavori rientranti tra le somme a
disposizione dell’Amministrazione/perizie di variante/ ecc.:
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 44/T del 26.05.2015 di approvazione ai sensi
dell’art. 132, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., della perizia di variante e suppletiva n° 1
nonché dell’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi per l’esecuzione di lavori suppletivi
comportanti un niovo importo contrattuale che dagli originari €. 79.321,68 passa ad €. 94.489,64 con un
aumento di €. 15.167,96, e senza aumento di spesa rispetto al valore originario dell’opera (€. 25.000,00);
- comunicazione ai sensi dell’ex art. 37 della legge 114/2014 all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
con nota del 23.06.2015 prot. com.le n° 1274/15 di adozione della variante, in ossequio alla
“Comunicazione” del 17.05.2015 della stessa Autorità;

D) elementi e/o irregolarità emerse in sede di esecuzione lavori e/o accertamenti:
- non risultano essere emerse irregolarità contributive a carico della Ditta appaltataria che ha effettuato i
lavori riconducibili all’opera in oggetto;

E) provvedimenti afferenti a liquidazioni e pagamenti effettuati:

soggetto/estremi provvedimento/causale Importo IVA 10% IVA 21% IVA 22% Totale €.
Contributo Autorità LL.PP. per gara
Det. 52/T del 17.07.2013 30,00 30,00
Parcella professionale per indagine geologi=
ca (Dr. L. Stevan)
Det. 54/T del 18.07.2013 10.812,00 2.270,52 13.082,52
Parcella professionale progett.ne def/esec.,
coord. Sicurezza in fase progettuale (Ing. S.
Slomp)
Det. 84/T del 26.11.2013 7.696,00 1.693,12 9.389,12
1° S.A.L. ditta Green Walls Costruzioni srl
Det. 52/T del 06.08.2014 64.630,00 6.463,00 71.093,00
2° S.A.L. ditta Green Walls Costruzioni srl
Det.08/T del 07.02.2015 6.820,00 682,00 7.502,00
3° S.A.L. ditta Green Walls Costruzioni srl
Det. 63/T del 04.09.2015 22.560,00 2.256,00 24.816,00
C.R.E. ditta Green Walls Costruzioni srl
Det. 66/T del 17.09.2015 479,39 47,94 527,33
Parcella professionale a saldo (Ing. S.
Slomp)
Det. 67/T del 17.09.2015 8.216,00 1.807,52 10.023,52
Compensi incentivanti (art. 93 D.Lgs 163/06)
Det. Segr. Com.le 68 del 18.09.2015 184,25 184,25

Totale complessivo del costo 121.427,64 9.448,94 2.270,52 3.500,64 136.647,74

CONSIDERATO che il quadro economico della progettazione definitiva-esecutiva, come modificato dalla
perizia suppletiva e di variante n° 1 sopra menzionate risultava essere così ripartito:

Lavori e forniture a base d’appalto Parziali €. Totali €.



Opere a misura 90.714,54
Opere a corpo 1.600,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 2.175,10

Totale lavori e forniture 94.489,64
Somme a disposizione dell’Amministrazione

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 0,00
Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi 0,00
Imprevisti ed arrotondamenti 289,99
Acquisizione aree o immobili 0,00
Accantonamenti (Spese autorità) 30,00
Compenso incentivante 500,00
Spese tecniche 28.886,40
Eventuali spese commissioni giudicatrici 0,00
Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche 0,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche .. 0,00
IVA al 10% per lavori 9.448,96
Iva nella misura del (21%) 22% 6.355,01

Totale somme a disposizione 45.510,36
Totale complessivo 140.000,00

VISTI i codici attribuiti all’opera in questione:
- codice CUP G47H12000540002;
- codice CIG 4608792F75;

DATO ATTO che, per i “lavori e forniture a base d’appalto”, all’aggiudicazione definitiva è seguita la stipula
del contratto n° 347 di rep. com.le in data 12.11.2013, registrato a Thiene il 15.11.2013 al n° 130 serie 1, e
che, i lavori risultano essere stati:
- iniziati in data 20.12.2013 come da verbale di consegna lavori;
- sospesi a far data dal 23.12.2013 a tutto il 21.04.2014, ripresi in data 22.04.2014 per essere nuovamente
sospesi a far data dal 23.06.2014 e, ripresi in data 13.07.2015 per essere ultimati in data 06.08.2015 come
da relativi verbali;
- dichiarati regolamente eseguiti come da “Relazione sul conto finale” e “Certificato di Regolare esecuzione”
entrambi datati 11.09.2015, depositati in data 16.09.2015 al prot. com.le n° 2019/14, unitamente ai prescritti
atti documentali;

PRECISATO in ordine alle liquidazioni operate che l’aliquota dell’IVA originariamente indicata in sede di
redazione degli elaborati progettuali nella misura del 21% risulta essere stata aumentata al 22% a decorrere
dal 1° ottobre 2013 ai sensi dell’art. 40, comma 1-ter, del D.L. 98/2011 cosi come modificato dal D.L.
28.06.2013 n° 76 (art. 11, comma 1 lettera a) convertito con modificazioni dalla Legge 09.08.2013 n° 99 e
che comunque tale variazione è stata apportata in sede di redazione della perizia di variante e suplettiva n°
1 già sopra richiamata;

DATO ATTO che il finanziamento dell’opera in oggetto per l’importo complessivo di €. 140.000,00 risulta
garantito totalmente con contributo provinciale assegnato, come sopra detto, con deliberazione della G.P.
l’Amministrazione Provinciale di Vicenza n° 95 del 26.04.2011 prot. 31087 a cui è seguita in data
08.06.2011, la sottoscrizione del “Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Vicenza ed il Comune di Salcedo”;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia ed in particolare il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il D. Lgs.
11.09.2008 n° 152, il DPR 05.10.2010 n° 207, le s.m.i. intervenute, l’O.C.D.P.C. n° 43/2013 e le O.C. per la
Regione Veneto n° 06 e 1172012 la L.R. 2772003 e s.m.i.;

VISTA altresì la nota della Regione Veneto datata 29.07.201 prot. n° 311667 in ordine alle modalità di
esecuzione e di rendicontazione;

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.1/2015 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 il quadro economico di spesa a consuntivo ed a titolo ricognitorio dei lavori di “Realizzazione
interventi di consolidamento dissesti franosi in località March-Legato” (Importo di €. 140.000,00), come
risulta sulla base della documentazione agli atti, a firma dell’Ing. dr.ssa Silvia Slomp di Bassano del
Grappa (VI), nonché degli atti surrichiamati di liquidazioni direttamente operate dal Responsabile Unico
del procedimento dell’Area Servizi Tecnici o del Segretario Comunale, qui di seguito esposto:
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A LAVORI A BASE D’APPALTO
Opere a misura ed a corpo 90.714,54

94.489,39
(*)

- 0,25Opere a corpo 1.600,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2.175,10

Totale lavori e forniture 94.489,64 94.489,39 - 0,25
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori in economia previstri in progetto ed esclusi dall’appalto 0,00 0,00 0,00
B2 Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi 0,00 0,00 0,00
B3 Imprevisti ed arrotondamenti 289,99 0,00 - 289,99
B4 Acquisizione aree o immobili 0,00 0,00 0,00
B5 Accantonamenti (spese per Autorità) 30,00 30,00 0,00
B6 Compenso incentivante 500,00 184,25 - 315,75
B7 Spese tecniche totali, di cui: 28.886,40

b.7.1) per indagini geologiche 12.974,40 10.812,00 - 2.162,40
b.7.2) per progettazione, coordin. sicurezza fase progettuale ed
esecutiva, DD.LL. contabilità, liquidazione e CRE 15.912,00 15.912,00 0,00

B8 Eventuali spese commissioni giudicatrici 0,00 0,00 0,00
B9 Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche 0,00 0,00 0,00

B10 Spese per IVA aliquota 10% (su A) 9.448,96 9.448,94 - 0,02
B11 IVA applicata nella misura del 21% (in liquidazione su B7-b.7.1)

per operazioni antecedenti al 01.10.2013 2.270,52
IVA applicata nella misura del  22% (su A+B4) per modifiche di
cui al D.L 98/2011 e s.m.i. in forza di perizia suplettiva e di va=
riante n° 1 6.355,01 3.500,64

- 583,85

TOTALE GENERALE 140.000,00 136.647,74 - 3.352,26
(*) importo da CRE comprensivo degli oneri per la sicurezza;

2)  di dare atto che a fronte di un minore costo complessivo e finale dell’opera in oggetto, pari ad €.
136.657,74 risulta verificata una economia pari ad €. 3.352,26 per cui il Comune di Salcedo provvederà a
richiedere alla stessa Amministrazione Provinciale di Vicenza l’erogazione del saldo per l’importo di €.
45.647,74 attesa la già avvenuta erogazione del 1° pagamento effettuato nella misura del 90% del
contributo complessivo assegnato (pari ad €. 91.000,00);

3) di trasmettere all’Amministrazione Provinciale di Vicenza unitamente al presente provvedimento tutta la
documentazione inerente alla contabilizzazione e liquidazione dei lavori e delle prestazioni in oggetto per
quanto di rispettiva competenza;

* * * * *

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

………………………………………………………………

Det 38..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, 18.09.2015

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.166..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 21 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 21 Settembre 2015___________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


