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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 23/03/2021

OGGETTO:

2017LPSLRI08 - Quartieri al Centro - lotto 3: riqualificazione dell'impianto sportivo di
Via Acquette. Presa d'atto nuova ditta consorziata esecutrice dei lavori - ditta G.M.
Pavimenti s.r.l. di Fonte (TV).

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 01.08.2018, è stato approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo di via Acquette, per un
importo complessivo di euro 900.000,00, di cui euro 660.000,00 per lavori ed euro 240.000,00
per somme a disposizione;
- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 471 del
29.03.2019 è stata indetta una gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, per l’affidamento dei predetti lavori, da
aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) del citato D. Lgs. n. 50/2016, al
prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a corpo e sull’elenco
prezzi posti a base di gara e con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art.
97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Importo dei lavori: euro 660.000,00 (IVA esclusa), di cui
euro 650.000,00 soggetto a ribasso d’asta ed euro 10.000,00 per oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 840 del 3.6.2019 è stato approvato il verbale di gara relativo
alle sedute del 19.04.2019 e 20.05.2019 (prot. n. 75124), trasmesso per l'approvazione dal
Seggio di Gara, dal quale risulta che l’offerta vincitrice è quella presentata dal CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA – C.F./P.I. 00848630265, con sede in
Castelfranco Veneto (TV), via Marghera n. 5, che ha offerto il ribasso del 14,67% sull’importo
soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di euro 554.645,00 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza
esclusi);
- in sede di gara il consorzio ha indicato come consorziate esecutrici, ai sensi dell’art. 48 comma
7 del D. Lgs 50/2016, le ditte:
- PAVAN SILVANO con sede in PIOMBINO DESE (PD) Via Montegrappa, 30/C, Codice
Fiscale PVNSVN60A23G688C - Partita Iva 02174970281;
- MARCHETTI EMANUELE con sede in Resana (TV) Via DELLO ZERO, 34, Codice Fiscale
MRCMNL76H19C111S - Partita Iva 03325970261;
- SOLAR SYSTEM SRL con sede in CASTELFRANCO VENETO (TV) VIA ZORZI, 1/1,
Codice Fiscale e Partita iva 04315500266;
- TECNOELETTRICA RINALDO DI GASPARINI RINALDO con sede in ISTRANA (TV)
VICOLO DEL MORO, 1 Codice Fiscale GSPRLD63S05L40K Partita Iva 04292050269;
- in data 12.07.2019 è stato stipulato il contratto relativo all’appalto in parola tra Comune di
Treviso e il Consorzio CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna, rep. n. 13461, a rogito
del Segretario Generale del Comune di Treviso, dott. Lorenzo Traina.
Rilevato che con PEC pervenuta il 21/01/2021, in atti prot. n. 10395, a fronte dell’integrazione con
perizia di variante di alcune lavorazioni non previste e come previsto dal comma 19 dell’art. 48 del
D. Lgs. 50/2016 il consorzio CO.SV.E.M ha comunicato di voler integrare l’elenco delle imprese
consorziate indicate come esecutrici in sede di gara con la ditta G.M. Pavimenti s.r.l. con sede in
Via XXV Aprile n. 22 – 31010 Fonte (TV) - C.F./P.IVA: 04312390265.
Dato atto che gli uffici hanno acquisito il DURC del nuovo soggetto indicato come consorziato
esecutore, che ne attesta la regolarità contributiva, nonché i certificati del casellario giudiziale dei
soci e di regolarità fiscale della società, tutti regolari.
Verificato quindi che la ditta non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
Acquisita, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 59 del D.
Lgs. n. 106/2009, la documentazione necessaria per la verifica dell'idoneità tecnico professionale

della ditta G.M. Pavimenti s.r.l. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Ritenuto, pertanto, di prendere atto dell’integrazione dell’elenco delle consorziate esecutrici
dell’appalto in oggetto con la ditta G.M. Pavimenti s.r.l. dal momento che, l’integrazione è stata
motivata come previsto dal comma 19 dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e si è verificato che la nuova
impresa non risulta priva dei requisiti per la partecipazione a gara d’appalto.

Visti il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; il D. Lgs. 50/2016; il D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii., il DPR n. 207/2010 e la L. 136/2010 e ss.mm.ii..
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione
DETERMINA
1) di prendere atto, per le motivazioni espresse nelle premesse e che si intendono qui
integralmente riportate, che CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA –
C.F./P.I. 00848630265, con sede in Castelfranco Veneto (TV), via Marghera n. 5, appaltatore
dei lavori di “2017LPSLRI08 Riqualificazione dell’impianto sportivo di via Acquette” ha integrato
l’elenco delle imprese consorziate esecutrici dei lavori con la ditta G.M. Pavimenti s.r.l. con
sede in Via XXV Aprile n. 22 – 31010 Fonte (TV) - C.F./P.IVA: 04312390265;
2) di dare atto che l’impresa G.M. Pavimenti s.r.l. per poter accedere al cantiere dovrà essere
autorizzata dal coordinatore per la sicurezza, previa verifica del POS e di quant’altro ritenuto
necessario;
3) di partecipare il presente atto al direttore lavori e al coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione per gli adempimenti di propria competenza.

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

