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Addì  19.09.2014 
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 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

 

Premesso che in località Campanella, strada vicinale della Pozza, in occasioni di forti piogge, 

l’acqua meteorica si accumula nella sede stradale sterrata creando danni alla strada stessa e 

alla viabilità adiacente; 

 

Visto che è necessario porre rimedio convogliando l’acqua meteorica e facendola defluire in 

modo controllato; 

 

Che sono stati chiesti due preventivi alla ditta Zordan Lino, Via Roma n. 30 – Altissimo (VI) 

per un importo di € 13.767,70 IVA compresa e alla ditta Effe 3 snc, Via Restena n. 5 – Trissino 

(VI) per un importo di € 14.627,80 IVA compresa; 

 

Preso atto che i preventivi più convenienti a parità di prestazioni risultano essere quelli della 

ditta Zordan Lino, Via Roma n. 30 – Altissimo; 

 
Ricordato  che l’importo dei lavori consente l’affidamento mediante ricerca informale e/o trattativa 

diretta come previsto dal D.Lgs 163/2006 e da Regolamento Comunale per l’acquisizione di lavori, 

beni e servizi in economia; 

 

Preso atto che per l’intervento è stato chiesto un finanziamento al B.I.M. e concesso in data 

30.04.2014,  per un importo di € 13.850,00; 

 

Visto che si sono effettuate le opportune verifiche per l’aggiudicazione dell’appalto e 

ritenuto di affidare alla ditta di cui sopra i lavori di convogliamento acque loc. Campanella; 

 
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 

 
DETERMINA 

 

1. di affidare alla ditta Zordan Lino, Via Roma n. 30 – Altissimo (VI) i lavori di 

convogliamento acque loc. Campanella per un importo di € 13.767,70 IVA compresa; 

2. di provvedere a comunicare l’aggiudicazione alla Ditta Zordan Lino; 

 

3. di dare atto che l’importo pari ad € 13.767,70 (IVA 10% compresa) è finanziato 

interamente con contributi del B.I.M.; 

 

4. di dare atto che la spesa è imputata all’intervento 2080101 CGU 2102 del bilancio di 

previsione 2014; 

 

5. di liquidare le competenze solamente a lavori ultimati e contabilizzati e dopo 

l’erogazione del contributo da parte del B.I.M.; 



 

6. per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troverà applicazione il 

vigente regolamento dei contratti dell’ente; 

 

7. Di dare atto infine che la presente determinazione: 

− sarà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio comunale; 

− verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del Segretario Comunale. 

 
Lì  16.09.2014 
 

Il Responsabile Area Tecnica 
F.to Cisco arch. Alberto 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 
 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo Totale 

2014 2080101 2102 237 13.850,00 

CIG ZB110C7E72 

Lì, 17.09.2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Bertoia dr. Livio 


