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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 24/03/2017

OGGETTO:

Telecom Italia S.p.A. autorizzazione al subappalto dell'installazione e manutenzione
cablaggio Appiani - ditta ALL Services Scarl

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione n. 2225/2016 del 20.12.2016 si è provveduto, mediante
ricorso al Mercato Elettronico ai sensi dell’articolo 36 del d. lgs. 50/2016, ad affidare alla
ditta Telecom Italia S.p.A. la fornitura del cablaggio dei nuovi spazi del complesso
“Appiani” in Piazza delle Istituzioni, inclusa installazione e garanzia per 48 mesi, per
l’importo totale di Euro 23.549,50.= (Iva compresa), come si evince dall’offerta prot.
151425/2016 del 21.12.2016;
Considerato che con nota prot. 36782/2017 del 20.03.2017, la ditta Telecom Italia S.p.A.,
nella persona del Procuratore dott. Lisa Bassetto, ha chiesto l’autorizzazione a
subappaltare all’impresa ALL Services Scarl con sede legale in Via G. Falcone, 8(F int. 11
Macerata (Codice Fiscale 09732021002) il servizio di installazione e manutenzione per la
durata di 48 mesi , per un totale di Euro 4.992,00 (corrispettivo imponibile);
Rilevato che la fornitura oggetto di subappalto alla ditta ALL Services SCARL rappresenta
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 il servizio
di installazione e manutenzione per la durata di 48 mesi;
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 degli amministratori;
 il certificato dell’agenzia delle entrate attestante la regolarità fiscale della ditta
subappaltatrice ALL Services Scarl;
Atteso che sono già stati acquisiti:
- il DURC regolare della predetta ditta ALL Services Scarl;
- l’attestazione del Portale dei Fallimenti di “Macerata – ex Camerino” dalla quale si
rileva che nessuna procedura di fallimento è aperta nei confronti della predetta ditta;
Verificato che:
- l’appaltatore Telecom Italia S.p.A., ha provveduto a trasmettere la documentazione
relativa alla richiesta di subappalto, in particolare:
 dichiarazione che l’importo da subappaltare è compreso nei limiti previsti
dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
 dichiarazione che verranno praticati per le prestazioni affidate in subappalto
gli stessi prezzi unitari risultanti all’aggiudicazione con ribasso non superiore
al 20% come previsto dall’art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
 dichiarazione di non sussistenza di forme di collegamento o controllo nei
confronti della ditta subappalatrice ex art. 2359 Codice Civile;
 dichiarazione che saranno corrisposti all’impresa subappaltatrice gli oneri
della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun
ribasso;
 dichiarazione del legale rappresentante della ditta subappaltatrice ALL
Services Scarl 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;
Considerato che:

 l’impresa subappaltatrice, in base alle dichiarazioni e alle documentazioni presentate,
possiede 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 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;
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 Telecom Italia S.p.A., appaltatrice della fornitura del cablaggio dei nuovi spazi del
complesso “Appiani”, di cui alla determinazione n. 2225/2016, a subappaltare alla società
ALL Services Scarl con sede legale in Via G. Falcone, 8/F int. 11 Macerata (Codice
Fiscale 09732021002) il servizio di installazione e manutenzione dei cablaggi per la durata
di 48 mesi, per 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

