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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 17/02/2017

OGGETTO:

FORNITURA DI DUE SISTEMI INTEGRATI DI MISURAZIONE ELETTRONICA
DELLE VELOCITA' PER IL MONITORAGGIO STRADALE LUNGO LA
TANGENZIALE DI TREVISO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DALLA DITTA
B. M. SERVIZI S.R.L. ALLE DITTE DAMAC S.R.L.E VELOCAR S.RL.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
-

-

-

-

-

con determinazione n. 966/2016 si è provveduto ad avviare apposita richiesta di offerta nel
Mepa mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del d. lgs.
50/2016 al fine di acquisire la fornitura di due sistemi integrati di misurazione della velocità
per il monitoraggio stradale;
con determinazione n. 1594 del 18/10/20016 la fornitura di due sistemi integrati per il
monitoraggio stradale come acquisita dal mercato elettronico della pubblica
amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema della richiesta di offerta (r.d.o.) è stato
aggiudicato alla ditta B.M. Servizi, Via per Cantalupo, 3 – 21040 Origgio (VA);
con determinazione n. 1855 del 18/11/2016 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture, Sport individua da un’indagine di mercato fra i professionisti nell’elenco dei
professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architetttura e all’ingegneria in vigore
fino al 31/12/2015, nelle more della pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco
professionisti per l’anno 2016, l’ing. Andrea Pillon, con studio in Viale Felissent n. 39, 31100
Treviso;
con determinazione n. 2022 del 07/12/2016 del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari
generali e Istituzionali è stata affidata l’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione finalizzzata all’installazione di due nuovi misuratori di
velocità lungo la tangenziale di Treviso all’ing. Andrea Pillon;
con determinazione n. 184 del 15/02/2017 del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari
Generali ed Istituzionali è stato approvato il progetto esecutivo completo della relazione di
calcolo ed integrato dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori;

Considerato che con nota prot. 11886/2017 del 28/01/2017, la ditta B.M. Servizi S.r.l.,
nella persona dell’amministratore unico dott. Alessandro Millefanti, ha chiesto
l’autorizzazione a subappaltare alle imprese Damac S.r.l. lavori edili (plinti, scavi,
realizzaizone cantiere) per Euro 7.800,00 (corrispettivo imponibile) e Velocar S.r.l. lavori di
installazione con posa del portale di sostegno e di manutenzione e assistenza degli
apparati di campo, hardware e software per Euro 16.100,00 (corrispettivo imponibile) per
un totale di Euro 23.900,00 (corrispettivo imponibile);
Dato atto che il totale dell’importo della fornitura affidato alla ditta B.M. Servizi S.r.l. è di
Euro 139.080,00 (Iva compresa), rappresentante il quadro economico riportato nella
determinazione n. 184 del 15/02/2017;
Rilevato quindi che le forniture complessivamente oggetto di subappalto alle due ditte
Damac S.r.l.e Velocar S.r.l.
rappresentano una quota non superiore ai limiti previsti
dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016;
Rilevato che la ditta appaltatrice, in adempimento a quanto disposto dall’art. 105 del D.
Lgs. n. 50/2016, ha espresso già all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare i lavori di
cui sopra;
Visto che ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sono stati
richiesti i certificati del casellario dei legali rappresentanti e i certificati dell’agenzia delle
entrate attestanti la regolarità fiscale delle due ditte subappaltatrici Damac S.r.l.e Velocar
S.r.l.;

Atteso che è già stato acquisito il DURC della predette ditta subappaltatrici e che gli
stesssi sono regolari;
Verificato che:
- l’appaltatore B.M. Servizi S.r.l., ha provveduto a trasmettere la documentazione
relativa alla richiesta di subappalto, in particolare:
 contratti di subappalto, adeguati al protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché una clausola
relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136, in atti, tra la ditta committente B.M. Servizi S.r.l. e le subappaltatrici
Damac S.r.l.e Velocar S.r.l. comprensivi della clausola che i prezzi praticati
per le prestazioni affidate in subappalto non sosno superiori a quelli di
aggiudicazione decurtati del ribasso del 20% come previsto dall’art. 105,
comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, e condizionato all’autorizzazione da parte
del Comune;
 dichiarazione del legale rappresentante della ditta B.M Servizi S.r.l. di non
sussistenza di forme di collegamento o controllo nei confronti della ditta
subappalatrice ex art. 2359 Codice Civile;
 dichiarazione del legale rappresentante delle ditte subappaltatrici Damac
S.r.l.e Velocar S.r.l.:
1. che non ricorrono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
né sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
2. in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della
legge n. 136/2010;
3. di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento dell’appalto;
Considerato che:
 le impresa subappaltatrici, in base alle dichiarazioni e alle documentazioni presentate,
possiedono i requisiti per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto di contratto di
subappalto;
 ai sensi del comma 8 dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 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, 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;
Visto il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 80 e 105;

DETERMINA
1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, la
società Damac S.r.l. per i lavori edili (plinti, scavi, realizzazione cantiere) e la società
Velocar S.rl. per installazione compresa posa del portale di sostegno, manutenziopne e
assistenza apparati di campo, hardware e software una quota complessivamente non
superiore ai limiti previsti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016;
2. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 105 del
D. Lgs. 50/2016;
3. di trasmettere copia della presente determinazione alle imprese interessate dal
presente provvedimento, ai sensi della L. 241/90;
4. 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

