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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 27/07/2020

OGGETTO:

2020LPSMMS03 - Manutenzione straordinaria spogliatoi palestra Mantegna ed
interventi vari su impianti sportivi. Autorizzazione subappalto alla ditta Ceras srls
con sede in Via S. Pellico, 2 31038 PAESE (TV) Cod. Fisc. e P.Iva 04957300264
per lavori rientranti nella categoria OG1, posa in opaera di pavimenti

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei lavori pubblici 2020-2022;



con DCC n. 6 del 20/02/2020 è stato approvato il “DUP 2020/2023 - PROGRAMMA
TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022: VARIAZIONI E
MODIFICHE - PRIMA VARIAZIONE”;



con tale variazione è stato inserito nel Programma LL.PP, per l’anno 2020 l’intervento
“Palestra Mantegna e impianti sportivi vari: interventi per riqualificazione spogliatoi ed aree
gioco” – cod. B0226HH20 - redatto in data 05/02/2020 e composto da relazione tecnica con
quadro economico di spesa, per un importo complessivo di euro 200.000,00, finanziati al
cap. 663300/5 “Manutenzione straordinaria impianti sportivi - l.10/77 – IVA”, bilancio 2020;



il relativo studio di fattibilità è stato approvato con DGC n. 29 dell’11/02/2020, esecutiva.



A seguito confronto comparativo tra più preventivi e ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) è stato affidato, con determinazione dirigenziale n. 640
del 29/04/2020, esecutiva, al geom. Cinzia Peruzzetto C.F. PRZCNZ75S65F770R con
ufficio in San Polo di Piave (TV) Via Roma, 21 P.IVA: 04561380264 (cod. ascot. 43744),,
l’incarico del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori;



con determinazione dirigenziale n. 745 del 18/05/2020 è stato individuato il gruppo di lavoro
per l’intervento di “Palestra Mantegna e impianti sportivi vari: interventi per riqualificazione
spogliatoi ed aree gioco, 2020LPSMMS03, con i nominativi ed il ruolo assunto dai
dipendenti.


Considerato che:



è stato predisposto il progetto definitivo/esecutivo dal geom. Marco Mariotti e, per quanto
riguarda il piano di sicurezza, dal geom. Cinzia Peruzzetto, consegnato in data 04/05/2020
e approvato con DGC n. 101 del 05/05/2020, esecutiva;

questo il quadro economico approvato:
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SPOGLIATOI
PALESTRA MANTEGNA ED
INTERVENTI VARI IMPIANTI
SPORTIVI
€
147.962,00
€
2.000,00

lavori a base d'asta
oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori
22,00%
Spese tecniche (inclusi oneri 4%)
TASSA ANC
imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€
149.962,00
€
€
€
€

32.991,64
5.000,00
30,00
12.016,36
€
50.038,00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

€
200.000,00

La spesa complessiva per l’intervento pari a euro 200.000,00 trova ora copertura al capitolo
663300/45 Manutenzione straordinaria impianti sportivi – AA_inv - IVA (pdcf 2.02.01.09.016).
-

Ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la richiesta di preventivi
finalizzata all’affidamento diretto dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA

SPOGLIATOI PALESTRA MANTEGNA ED INTERVENTI VARI SU IMPIANTI
SPORTIVI (cod. Str: 2020LPSMMS03) in oggetto, è stata inoltrata agli operatori economici
-

-

utilizzando il sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli
Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA S.p.A.) della Regione Lombardia, denominato “Sintel”;
con determinazione dirigenziale n. 884 del 09/06/2020, esecutiva, sono stati affidati i lavori alla
ditta MEROTTO BAU SRL - C.F./P.I. 04078640267, con sede in 31010 Bolzano BZ, Via
Fiume, 5 - P.E.C.: Merottobau@pecit.it, che ha offerto il ribasso del 22,97% sull’importo dei
lavori soggetto a ribasso d’asta, per un importo contrattuale di euro 113.975,13 (IVA ed oneri
per la sicurezza esclusi);
l’importo contrattuale con la ditta Merotto Bau srl per questo intervento è di euro 115.975,13
più IVA 22% pari ad euro 25.514,53, per un totale di euro 141.489,66;
i lavori sono stati consegnati in data 29 giugno 2020, sotto riserva di legge, come da verbale in
atti all’ufficio;
il contratto è stato stipulato in data 16/07/2020 protocollato in pari data al n. 87230/2020.

Considerato che:
con nota acquisita al prot.n. 0090521/2020 del 23/07/2020, la ditta Merotto Bau srl con sede con
sede in 31010 Bolzano BZ, Via Fiume, 5, ha chiesto di poter subappaltare alla ditta Ceras srls con
sede in Via S. Pellico, 2 31038 PAESE (TV) Cod. Fisc. e P.Iva 04957300264, i lavori relativi alla
posa in opera di pavimenti interni, rientranti nella categoria OG1, per un importo presunto di Euro
8.000,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza.
Verificato che:
la ditta Merotto Bau srl, in adempimento a quanto disposto dall’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., ha espresso già all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare le lavorazioni di cui
sopra;
l’appaltatore ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa alla richiesta di subappalto,
in particolare:
- contratto di subappalto stipulato tra la committente Merotto Bau srl e la contraente Ceras srls;
- dichiarazione 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. 105, comma 14,
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione di non sussistenza di forma di collegamento e controllo nei confronti della ditta
subappaltatrice ex art. 2359 cod. civ.;
- dichiarazione del subappaltatore che chiunque svolge attività lavorativa o professionale
all’interno dell’azienda negli ultimi tre anni non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali quale
dipendente del Comune di Treviso (art.53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001);
- dichiarazione di non incorrere nelle cause che determinano l’incapacità a contrarre 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 vistato dal coordinatore per la sicurezza;
- dichiarazione del subappaltatore di essere microimpresa;

- 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.;
il subappaltatore è in possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnicofinanziario ai sensi dell’art. 90 DPR 207/2010 e a tal fine ha allegato:
copia bilanci;
dichiarazione di lavori eseguiti nel quinquennio precedente;
dichiarazione di possedere adeguata attrezzatura tecnica.
Precisato che:
ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è stato acquisito il
DURC regolare del subappaltatore; sono stati richiesti il casellario giudiziale del rappresentante
legale e il certificato di regolarità fiscale dell’impresa;
il presente affidamento è subordinato all’esito positivo della verifica dei documenti sopra
menzionati.
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, 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, la ditta
Merotto Bau srl con sede con sede in 31010 Bolzano BZ, via Fiume, 5, il subappalto alla ditta
Ceras srls con sede in Via S. Pellico, 2 31038 PAESE (TV) Cod. Fisc. e P.Iva 04957300264,
per i lavori relativi alla posa in opera di pavimenti interni, rientranti nella categoria OG1, per un
importo presunto di Euro 8.000,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza, e relativi
all’intervento “Manutenzione straordinaria spogliatoi palestra Mantegna ed interventi vari su
impianti sportivi” (cod. str: 2020LPSMMS03);

2. dare atto che è stato acquisito il DURC regolare del subappaltatore e che sono stati richiesti il
casellario giudiziale del rappresentante legale e il certificato di regolarità fiscale dell’impresa;
3. il presente affidamento è subordinato all’esito positivo della verifica dei documenti sopra
menzionati;
4. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo del certificato di
regolarità fiscale dell’impresa;
5. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. 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.;
7. 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. a valere sugli impegni della ditta appaltatrice;
8. 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

