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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 11/03/2022

OGGETTO:

2020LPSLRI02 Restauro delle facciate e realizzazione nuovo abside dell'ex chiesa
di Santa Caterina. Autorizzazione subappalto ditta Metalmontaggi srl.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
- in data 18/12/2019 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune e il Mibact per la disciplina
di tempi e modalità per il monitoraggio e la rendicontazione del contributo relativo all’intervento sul
Museo di S. Caterina ammesso al Piano Operativo “Cultura e Turismo” 2014/2020 per l’annualità
2018 per l’importo di 1 milione di euro;
- l’intervento denominato “Museo di S. Caterina: restauro facciate e nuova abside” è stato inserito
nel programma Opere Pubbliche 2020/2022 per le annualità 2020/2021 con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 6 del 24/2/2020 con il codice A0396AA20 per l’importo complessivo di €
1.000.000,00 di cui € 140.000,00 per il 2020 e € 860.000,00 per il 2021;
- con determinazione n. 738 del 18/05/2020 è stato affidato il servizio di aggiornamento del
progetto preliminare, la progettazione architettonica definitiva ed esecutiva e la direzione artistica
all’arch. Antonio Follina;
- con determinazione n. 1434 del 11/9/2020 è stato affidato il servizio di progettazione
definitiva/esecutiva complementare a quella architettonica, direzione dei lavori, coordinamento per
la sicurezza e ulteriori servizi, al raggruppamento temporaneo di professionisti composto dalla
società di ingegneria W.E.I.’N VENICE SRL di Conegliano, dalla società ALBERTIN & COMPANY
S.R.L. di Conegliano, dall’arch. Marco Coletti di Casale sul Sile e dal capogruppo Arch. ing. Marco
Sari di Treviso;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 327 del 17/11/2020 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico-economico aggiornato dell’intervento per l’importo di € 721.000,00 di lavori e €
279.000,00 per somme a disposizione; il progetto era interamente finanziato con il contributo del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 – piano operativo “Cultura e Turismo”;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 212 del 21/07/2021 è stato approvato il progetto
definitivo- esecutivo dell’intervento in parola per un importo complessivo di € 1.300.000,00 dando
atto che nel progetto erano considerate anche ulteriori lavorazioni autorizzabili ai sensi dell’art. 106
comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., se ritenute di interesse dell’Amministrazione
per una spesa presunta quantificata in euro 300.000,00;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 29/07/2021 è stata approvata la terza
variazione al Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2021/2023 inserendo
l’intervento sopra citato;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 212 del 21/07/2021 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dell’intervento in parola per un importo complessivo di € 1.300.000,00 dando
atto che nel progetto erano considerate anche ulteriori lavorazioni autorizzabili ai sensi dell’art. 106
comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,, se ritenute di interesse
dell’Amministrazione, per una spesa presunta quantificata in euro 300.000,00;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 29/07/2021 è stata approvata la terza
variazione al Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2021/2023
incrementando di euro 300.000,00 la spesa complessiva dell’intervento cod. A0396AA21 “Museo
di Santa Caterina: restauro facciate e nuova abside - lavori” per dare corso ad un intervento più
completo del restauro, comprendente anche l’area esterna all’abside e le facciate contermini;
Rilevato che:
- a seguito del finanziamento aggiuntivo, al fine di appaltare con unica gara sia i lavori principali
sia quelli inizialmente indicati come “ulteriori lavorazioni da affidare ai sensi dell’art. 106, comma 1
lett. a) del D.lgs 50/2016” si è provveduto ad aggiornare il progetto riformulando alcuni elaborati
progettuali ed il quadro economico per l’importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 917.000,00
di lavori (€ 721.000,00 a carico dei fondi FSC e € 196.000,00 a carico del Comune) e € 383.000,00
di somme a disposizione;

- con determinazione dirigenziale n. 1467 del 13.09.2021 è stato quindi riapprovato il progetto
esecutivo e avviata la procedura di affidamento lavori mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con L. n.
120/2020 e dell’art. 51 del D.L. 77/2021 e si è dato atto che l’importo complessivo dei lavori è pari
a euro 917.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 901.482,60, soggetti a ribasso d’asta e Euro
15.517,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Dato atto che
-

con determinazione dirigenziale n. 1698 del 13/10/2021 l’appalto è stato aggiudicato
all’Impresa Garbuio srl - C.F./P.I. 02116530268, con sede in Sernaglia della Battaglia (TV),
via Casona n. 1/A, per l’importo contrattuale che ammonta ad Euro 838.345,64 (IVA 10%
esclusa), di cui Euro 822.828,24 per lavori ed Euro 15.517,40 per oneri di sicurezza;

Considerato che
-

con nota pervenuta via PEC il 15/02/2022 (in atti prot.n. 22804) l’Impresa Garbuio srl ha
presentato istanza, ai sensi dell’art.105, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per ottenere
l’autorizzazione a subappaltare opere riconducibili alla categoria principale OG2,
(montaggio e smontaggio di ponteggi) a favore dell’impresa Metalmontaggi srl con sede in
via Maestri del Lavoro, 12 - 30037 Scorzè (VE) C.F. e P.IVA 03947110270 per un importo
stimato di € 8.610,00 per opere di cui € 600,00 per oneri di sicurezza;

-

con medesima PEC l’amministratore con potere di rappresentanza e direttore tecnico
dell’Impresa Garbuio srl ha dichiarato che con la ditta del subappalto non esistono forme di
collegamento e/o controllo ai sensi dell’art. 2359 del C.C. e che applicherà gli stessi prezzi
unitari risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%, che ha verificato i
requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art.97 del D.lgs. 81/2008;

-

a seguito di istruttoria dell’istanza di autorizzazione, con nota pec prot. 24584 del
18/02/2022, la Stazione Appaltante ha richiesto la seguente documentazione integrativa:
-

1) Dichiarazione dell’impresa subappaltatrice di essere in possesso del certificato SOA
per la categoria di lavori da eseguire.

-

Ovvero, in alternativa se la ditta subappaltatrice non è in possesso di certificato SOA,
dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finanziario e
tecnico-organizzativo ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (ex art.28 del D.P.R.
34/2000);

-

2) Copia documento di riconoscimento in corso di validità dell’amministratore unico
della ditta Metalmontaggi s.r.l..

-

Con nota pec prot. 30022 in data 01/03/2022, l’impresa appaltatrice ha integrato la
documentazione, con i seguenti documenti ritenuti coerenti, completi e conformi:



copia bilanci;



dichiarazione di lavori eseguiti nel quinquennio precedente;



dichiarazione di possedere adeguata attrezzatura tecnica.

Gli uffici hanno acquisito:
- contratto di subappalto stipulato tra l’impresa Garbuio srl appaltatore dei lavori e la contraente
impresa Metalmontaggi srl;
- le dichiarazioni dell’impresa Metalmontaggi srl relative alla conformità delle macchine e delle
attrezzature in base a quanto previsto dal D.lgs. 81/208 e il D.P.R. 459/1996;
- dichiarazione di non incorrere nelle cause che determinano l’incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione (art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento dell’appalto;

- piano operativo di sicurezza del subappaltatore;
- documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90 e dell'Allegato
XVII al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.;
Precisato che ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono
stati acquisiti il DURC regolare del subappaltatore, il certificato del casellario giudiziale del legale
rappresentante e direttore tecnico dell’impresa ed il certificato di regolarità fiscale dell’impresa;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’appaltatore di opere pubbliche
è responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza integrale da parte di questi delle
norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e
territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa
Amministrazione prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile assicurativi ed antinfortunistici;
- l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a
questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
Visti:
- il D.lgs. n. 50/201 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 80 e 105, il D.lgs. n. 81/2008, il D.P.R.
207/2010, il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;
Ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, l’Impresa
Garbuio srl appaltatore dei lavori relativi al “Museo di S. Caterina: restauro facciate e nuova
abside”, a subappaltare opere riconducibili alla categoria principale OG2, (montaggio e
smontaggio di ponteggi) a favore dell’impresa Metalmontaggi srl con sede in via Maestri del
Lavoro, 12 - 30037 Scorzè (VE) C.F. e P.IVA 03947110270 per un importo stimato di €
8.610,00 per opere di cui € 600,00 per oneri di sicurezza;
2. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 105 del D.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di precisare che l’accesso al cantiere da parte della ditta è condizionata alla verifica da parte
del Coordinatore per la Sicurezza del Piano Operativo di Sicurezza e dei requisiti tecnicoprofessionali di cui all’art. 20 comma 5 del D.Lgs. 81/2008;
4. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori e al coordinatore per
la sicurezza affinché provvedano per quanto di competenza, nonché all’impresa interessata dal
presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;

5. di precisare che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno
corrisposti direttamente al subappaltatore ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.lgs.n. 50/2016
e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’Amministrazione.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

