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DETERMINAZIONI LAVORI PUB. - ED. PRIVATA-PERSONALE n. 37 del 23-05-2014 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA
PREMESSO che:
• nei giorni dal 3 al 5 febbraio del corrente anno il territorio Regionale è stato investito da
violenti ed intense precipitazioni atmosferiche che hanno provocato nel territorio Comunale,
la esondazione del Canale Vingenzone provocando l’allagamento di gran parte del centro
storico del paese, colpendo particolarmente la Via Maggiore, Quartiere Ortazzo e Pescheria;
• la Giunta Regionale del Veneto con nota agli atti dell’Ente con prot. n. 2885 del 10.04.2014
invitava il Comune di Battaglia Terme a provvedere con la massima urgenza, ad eseguire la
bonifica delle reti di scarico (acque meteoriche) che confluiscono sul canale Vigenzone ciò
avendo riscontrato che molte di queste sono danneggiate e possono provocare il sifonamento
o il ribaltamento delle murature con grave pregiudizio alla pubblica incolumità di persone e
cose (allegato 1);
• Il Comune, per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità è tenuto a dare
esecuzione, con somma urgenza, ai lavori finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi così
come disposto e regolamentato dalle vigenti disposizioni di legge;
• che le circostanze di somma urgenza non consentono alcun indugio per cui, ai sensi dell’art.
176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, il Responsabile del Settore Tecnico è autorizzato a dare
immediata esecuzione dei lavori entro il limite di €. 200.000,00 o comunque di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
• In data 17.04.2014 è stato emesso il verbale di somma urgenza n. 1 per dare immediata
esecuzione ai lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza di quanto esposto;
• Con delibera di G.C. n. 35 del 17.04.2014 è stato dato atto di quanto esposto ed approvato il
sopraccitato verbale di somma urgenza n. 1 e conseguentemente autorizzata la spesa di€
30.000,00;
• Con determinazione n. 92 del 29.04.2014 veniva impegnata la sopraccitata spesa e
contestualmente veniva affidato alla ditta:
- “Valandro Nedio" con sede a Monselice in Via Vetta n. 1, P.I. 00926480286, l’incarico
ad eseguire l’esecuzione del servizio di ricognizione – ispezione rete di scarico
esistente;
- “MILAN” s.n.c. con sede in Agna (PD) in Via Carrare n. 105, P.I. 02169220288,
l’incarico ad eseguire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza;

•
•
•
•

In data 06.05.2014 è stato emesso il verbale di somma urgenza n. 2 per dare immediata
esecuzione a ulteriori lavori di somma urgenza resesi necessari, finalizzati sempre alla
messa in sicurezza di quanto esposto;
Con delibera di G.C. n. 43 del è stato approvato il sopraccitato verbale di somma urgenza n.
2 e conseguentemente autorizzata l’ulteriore spesa di€ 30.000,00;
Con delibera di G.C. n. 47 di variazione al bilancio provvisorio 2014/2016 del 16/05/2014,
resa immediatamente eseguibile, si è provveduto ad assicurare adeguata imputazione alla
spesa di cui alle deliberazioni numero 35 e 43, secondo le indicazioni dei servizi finanziari;
Con determinazione n. 107 del 16.05.2014 si addiveniva ad:
− imputare la somma complessiva pari ad € 60.000,00 derivanti dagli impegni da
assumersi ai sensi delle deliberazioni di G.C. n. 35/2014 e 43/2014 a carico della
Missione 11, tit. 2, Cap. 293102 del Bilancio Provvisorio 2014-2016, così rettificando la
precedente imputazione al capitolo 281100 di cui alla propria determinazione numero
92/2014.
− impegnare, come sopra imputato, ad integrazione del precedente impegno emesso ai
sensi della propria determinazione numero 92 del 28.04.2014, la somma complessiva di
€ 29.700,00 (I.V.A. compresa) nei confronti della ditta “MILAN” s.n.c. con sede in
Agna (PD) in Via Carrare n. 105, P.I. 02169220288, per l’esecuzione dei lavori di messa in
sicurezza individuati e relativi al Verbale di Somma Urgenza n. 2 emesso in data 06.05.2014;
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− approvare il quadro economico generale dell’intervento assunto ai sensi del verbale di
somma urgenza n. 2 così come di seguito strutturato:
Lavori di messa in sicurezza verbale n. 2 (I.V.A. compresa)
€ 29.700,00
Imprevisti
€
300,00
Sommano €
30.000,00
− rinviare a successivo provvedimento la liquidazione ed il pagamento delle spese come lì
assunte.
VISTO i contenuti dell’allegata Relazione-Perizia e Contabilità Lavori eseguiti datata 23.05.2014;
CONSIDERATO che:
- i lavori affidati sono stati regolarmente eseguiti a regola d’arte secondo le indicazioni
impartiti dalla Committenza;
- dalla contabilità dei lavori eseguiti sono liquidabili, previa presentazione di regolare fattura
e previo accertamento della regolarità contributiva, i seguenti importi:
1. € 950,00 + I.V.A. 22% per totali € 1.159,00 – ditta “Valandro Nedio" con sede a Monselice in
Via Vetta n. 1, P.I. 00926480286, per l’esecuzione del servizio di ricognizione/ispezione rete di
scarico esistente – determina di affidamento n. 92 del 29.04.2014 – C.I.G. n. Z760F00181;
2. € 23.982,64 + I.V.A. 10% per totali € 26.380,90 - “MILAN” s.n.c. con sede in Agna (PD) in Via
Carrare n. 105, P.I. 02169220288, per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza - determina di
affidamento n. 92 del 29.04.2014 – C.I.G. n. Z760F00181;
3. € 26.959,36 + I.V.A. 10% per totali € 29.655,30 - “MILAN” s.n.c. con sede in Agna (PD) in Via
Carrare n. 105, P.I. 02169220288, per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza - determina di
affidamento n. 107 del 16.05.2014 – C.I.G. n. ZAE0F1F7E4;

RITENUTO di provvedere ad approvare i contenuti dell’allegata Relazione-Perizia e Contabilità
Lavori eseguiti datata 23.05.2014 e conseguentemente di provvedere alla liquidazione delle
competenze spettanti alle ditte esecutrici dei lavori previa presentazione di regolare fattura ed
accertamento della regolarità contributiva;
VISTI:
-

-

-

-

-

la deliberazione C.C. n. 22 del 19.06.09, esecutiva, con la quale sono state approvate le linee programmatiche
relative alle azioni e progetti da realizzare durante il mandato amministrativo;
il decreto del Sindaco n. 1/2014 del 27.12.2013 (prot. n. 167/2014) con il quale sono stati individuati e nominati i
Responsabili delle posizioni organizzative fino al termine del corrente mandato amministrativo;
il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
nella seduta del 6 febbraio 2014, che, stante il precedente decreto del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da
parte degli enti locali, per l'anno 2014, veniva differito al 28 febbraio 2014, sposta il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 30.04.2014, ragione per la quale in questa fase
transitoria si opera nel rispetto dell'art. 163 comma 1 e 3 del TUEL "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";
l'art. 163 del D.lgs. 18.08.2000 numero 267 in merito all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria, nelle more
dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
la deliberazione di Giunta Comunale numero 7 del 18.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
è stata affidata la gestione provvisoria del PEG 2013 per l'esercizio finanziario 2014, in ordine alla nuova
contabilità armonizzata ex D.lgs. 118/2011;
il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell'11.10.1996, in atti Co.Re.Co.
di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in atti Co.Re.Co. di Pd
al numero 7954 del 04.12.96;
l’articolo 3 del vigente Regolamento delle Spese in Economia approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del
26.11.2004, esecutiva, adottato ai sensi del D.P.R.. 384/2001, il quale recita che “Le procedure in economia per
l’acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo pari a€ 130,000, I.V.A. esclusa;
gli artt. 182, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda le fasi della spesa;
l’articolo 49 e gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, alle competenze e alle
funzioni dei Responsabili dei servizi;
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DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, di:
1) APPROVARE il contenuto dell’allegata Relazione - Perizia e Contabilità Finale dei Lavori
eseguiti, datata 23.05.2014;
2) APPROVARE, a consuntivo, il quadro economico generale dell’intervento (comprensivo del
verbale di somma urgenza n. 1 e 2) così come di seguito strutturato:
Lavori di messa in sicurezza verbale n. 1 (I.V.A. compresa)
€ 27.539,90
Lavori di messa in sicurezza verbale n. 2 (I.V.A. compresa)
€ 29.655,30
Economie di spesa
€ 2.804,80
Sommano €
60.000,00
3) LIQUIDARE e PAGARE, previa presentazione di regolare fattura ed accertamento della
regolarità contributiva, le competenze spettanti alle ditte esecutrici dei lavori cosi come riportato
nel seguente prospetto riepilogativo:
-

€

950,00 + I.V.A. 22% per totali € 1.159,00 – ditta “Valandro Nedio" con sede a Monselice in

Via Vetta n. 1, P.I. 00926480286, per l’esecuzione del servizio di ricognizione/ispezione rete di
scarico esistente – determina di affidamento n. 92 del 29.04.2014 – C.I.G. n. Z760F00181;
-

€ 23.982,64 + I.V.A. 10% per totali € 26.380,90 - “MILAN” s.n.c. con sede in Agna (PD) in Via
Carrare n. 105, P.I. 02169220288, per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza - determina di
affidamento n. 92 del 29.04.2014 – C.I.G. n. Z760F00181;

-

€ 26.959,36 + I.V.A. 10% per totali € 29.655,30 - “MILAN” s.n.c. con sede in Agna (PD) in Via
Carrare n. 105, P.I. 02169220288, per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza - determina di
affidamento n. 107 del 16.05.2014 – C.I.G. n. ZAE0F1F7E4;

4) IMPUTARE la spesa da liquidare a carico:
- per € 1.159, 00 a carico del tit. 2, Cap. 293102 del Bilancio provvisorio 2014/2016;
- per € 26.400,00 a carico del tit. 2, Cap. 293102 del Bilancio provvisorio 2014/2016;
- per € 29.700,00 a carico del tit. 2, Cap. 293102 del Bilancio provvisorio 2014/2016.

IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA PRIVATA - PERSONALE
F.to Baldin Alessandro

VISTO di regolarità contabile: visto il parere di regolarità tecnica, di rispetto della vigente
normativa in materia, dei regolamenti e dello Statuto comunali, reso dal Responsabile sopra
individuato, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000 si attesta unicamente la
copertura finanziaria, come da imputazione di spesa risultante dal dispositivo dell’atto, con
esclusione di ogni responsabilità diretta ed indiretta di cui all’articolo 49, 147 e 153 del D.lgs.
267/2000.
IL RESPONSABILE
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DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Merlin dott. Adio
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