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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 01/03/2016

OGGETTO:

Lavori di “Adeguamento percorsi urbani: Eliminazione delle barriere architettoniche
in alcuni percorsi pedonali del centro storico di Treviso” (Cod. STR:
2015LPSSMS01- CUP: E47H13009410004) Autorizzazione affidamento lavorazioni
in subappalto alla ditta Edilstrade Massarotto s.r.l. di Villorba (TV)

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT
Premesso che:

 con deliberazione di Giunta comunale n. 236 del 26/08/2015 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento percorsi urbani: Eliminazione delle barriere
architettoniche in alcuni percorsi pedonali del centro storico di Treviso” (Cod. STR:
2015LPSSMS01- CUP: E47H13009410004), per un importo complessivo di euro 375.000,00,
finanziato in parte con avanzo, in parte con Legge 10/1977 e in parte con contributo regionale –
ed è stato approvato il quadro economico dell’opera;
 con determinazione dirigenziale n. 1634 del 6/10/2015 è stata indetta una gara d’appalto,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., per
l’affidamento dei lavori in parola;
 con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti
n. 1905 del 17/11/2015 è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 27/10/2015
(prot. n. 121599) e l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa FELTRIN
S.R.L. con sede in Altivole (TV), via Sant’Apollonia n. 6/5, che ha offerto il ribasso del 15,482%
sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro 231.037,90 (oneri per la
sicurezza, lavori in economia ed I.V.A. esclusi);
 l’importo contrattuale ammonta ad Euro 257.382,54 - IVA esclusa - (Euro 231.037,90 importo
d'aggiudicazione + Euro 16.270,53 per lavori in economia + Euro 10.074,11 importo degli oneri
per la sicurezza);

 con determinazione dirigenziale n. 125 del 08/02/2016 è stato approvato il nuovo quadro
economico assestato a seguito del ribasso di aggiudicazione e impegnata la relativa spesa a
favore dell’impresa aggiudicataria;
 il contratto (CIG: 64082184C8) con la ditta FELTRIN S.R.L è stato stipulato in data
20/01/2016, avanti a Daria Innocenti, notaio in Treviso, al n. 771 di repertorio e n. 559 di raccolta,
per l’importo di € 257.382,54;

 i lavori non sono ancora stati consegnati;
Considerato che con nota in data 10/02/2016, acquisita agli atti con prot. n. 17163 del
13/02/2016, la ditta FELTRIN S.R.L ha chiesto di poter subappaltare all’Impresa Edilstrade
Massarotto s.r.l., con sede a Villorba (TV) in piazza Aldo Moro, n. 3, opere rientranti nella cat
OG3 (Noleggi a caldo di macchine, opere stradali e relative opere completari), per un importo di
euro 30.000,00, di cui euro 1.400,00 per oneri di sicurezza (IVA esclusa);
Verificato che:
 la ditta FELTRIN S.r.l. , in adempimento a quanto disposto dall’ art. 118 del D.Lgs 163/2006 e
ss.ms.is., ha espresso già all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare le lavorazioni di cui
sopra;
 l’appaltatore, con la sopracitata nota in data 10/02/2016, prot. n. 17163, ha provveduto a
trasmettere la documentazione relativa alla richiesta di subappalto, in particolare:


contratto di subappalto tra la committente FELTRIN S.R.L e la subappaltatrice
Edilstrade Massarotto s.r.l., comprensivo della clausola che i prezzi praticati per le
prestazioni affidate in subappalto non sono superiori a quelli di aggiudicazione decurtati
del ribasso del 20%, come previsto dall’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii., e condizionato all’autorizzazione da parte del Comune;



dichiarazione del legale rappresentate della committente FELTRIN S.R.L di non
sussistenza di forme di collegamento o controllo nei confronti della ditta subappaltatrice
ex art. 2359 cod. civ.;



dichiarazioni dei legali rappresentanti della subappaltatrice Edilstrade Massarotto s.r.l.:
1. che non ricorrono cause di esclusione di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 né sanzioni interdittive della capacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;
2. sulla composizione societaria della subappaltatrice Edilstrade
Massarotto s.r.l. ex art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
3. in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.
3 della legge n. 136/2010;
4. di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento
dell’appalto;
5. di possesso di certificazione SOA per la categoria OG3;
6. di attestazione dell'idoneità tecnico professionale della
subappaltatrice Edilstrade Massarotto s.r.l. ai sensi dell'art. 90
e dell'Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.;
7. di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ex
art. 26, co. 1, lett. a), punto 2 del D.LGS n. 81/2008;



P.O.S. dell’impresa subappaltatrice Edilstrade Massarotto s.r.l

Preso atto che:
 il subappaltatore è in possesso dell’attestazione SOA in corso di validità per lavorazioni
rientranti nella categoria OG3;
 agli atti degli uffici è conservato il DURC regolare della società Edilstrade Massarotto s.r.l.;
 gli uffici hanno provveduto a richiedere la certificazione di regolarità fiscale della ditta
medesima ed il certificato del casellario giudiziale dei rappresentanti legali della ditta
subappaltatrice;
 gli uffici hanno provveduto a richiedere, con PEC prot. n. 24203 del 29/02/2016, apposita
appendice al contratto di subappalto recante le diciture adeguate ai protocolli di legalità ed
anticorruzione;
Verificato che:
–

nel contratto di subappalto è stata inserita la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari
cosicchè il subappaltatore ha dichiarato, a pena di nullità assoluta, di assumersi tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;

–

nell’integrazione al contratto di subappalto (pervenuta via PEC in data 1/3/2016) è stata
inserita la dichiarazione del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato il 9 gennaio 2012 dalla Regione del
Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto (in rappresentanza dei Comuni) e l’URPV (in
rappresentanza delle Provincie), ratificato dal Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n.
135 del 18.04.2012, nonché gli obblighi derivanti dal “Protocollo d’Intesa tra Ministero
dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione per la prevenzione dei fenomeni di corruzione
e l’attuazione della trasparenza amministrativa”, sottoscritto il 15.07.2014 tra il Ministero
dell’Interno e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - Prime linee Guida per l’avvio
di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture - UTG e Enti Locali, in accordo con le clausole
e le condizioni di partecipazione già recepite con Protocollo di Legalità sottoscritto in data

9.01.2012, e recepito dal Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n. 231 del 26.08.2014,
e successivo Protocollo di Legalità sottoscritto il 7.09.2015 e recepito dal Comune di Treviso
con deliberazione di G.C. n. 334 del 18.11.2015;
Considerato che ai sensi dell’art. 118, comma 2, punto 4) del D.Lgs. 163/2006 nei confronti del
subappaltatore non sussiste alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, s.m.i., (ora art. 67 D.LGS. n. 159/2011) in quanto la ditta risulta iscritta alla “White list” della
Prefettura di Treviso;
Considerato che:
 ai sensi del comma 6 dell’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 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, 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 163/2006 ed in particolare gli artt. 38 e 118.
- Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente
provvedimento,
DETERMINA
1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, l’impresa
FELTRIN S.R.L appaltatrice dei lavori di “Adeguamento percorsi urbani: Eliminazione delle
barriere architettoniche in alcuni percorsi pedonali del centro storico di Treviso” (CIG:
64082184C8 – CUP: E47H13009410004) a subappaltare all’impresa Edilstrade Massarotto
s.r.l., con sede a Villorba (TV) in piazza Aldo Moro, n. 3, opere rientranti nella cat OG3
(Noleggi a caldo di macchine, opere stradali e relative opere completari), per un importo di
euro 30.000,00, di cui euro 1.400,00 per oneri di sicurezza (IVA esclusa);
2. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 118 del D.
Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
3. 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. 241/90;
4. di precisare che così come stabilito nella lettera d’invito i pagamenti corrispondenti ai lavori
realizzati in subappalto verranno effettuati in favore dell’impresa appaltatrice;
5. 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

