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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 09/07/2018

OGGETTO:

2017LPSLMS14 - Manutenzione e messa in sicurezza scuole elementari Prati e
Bindoni. Rettifica determinazione dirigenziale n. 1130 del 27/06/2018, esecutiva autorizzazione subappalto ditta RE.T.I.CE. Srl - variazione importo autorizzato.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 18/10/2017, esecutiva, è stato approvato
lo studio di fattibilità dei lavori di completamento finalizzati all’adeguamento alla
prevenzione incendi della scuola primaria Prati e palestra adiacente e interventi di ripristino
presso la scuola elementare Bindoni, per un importo complessivo di euro 300.000,00,
codice di progetto CUP: E44H17000800004;

-

lo stesso intervento è stato inserito nella quarta variazione del Programma triennale dei
lavori pubblici 2017-2019 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del
30/10/2017, esecutiva, individuato al cod. A0175AA17 “Manutenzione e messa in sicurezza
scuole elementari Prati e Bindoni” per un importo totale di progetto di euro 300.000,00
finanziati al cap. 242700/25 “Manutenzione straordinaria scuole elementari – reimpieghi”
(U 2.2.1.9.3);

-

il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonio Amoroso, avvalendosi di quanto
previsto dall’art. 23 comma 4, ha valutato sufficiente la redazione del solo progetto
esecutivo, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria;

-

con determinazione n. 2110 del 28/11/2017, esecutiva, la Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Infrastrutture e Sport ha affidato l’incarico di progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e
direzione lavori allo studio Greggio-Donà & C. Società di ingegneria srl, con sede in viale
della Repubblica n. 253/E Treviso, nella persona di Scalco Aleardo c.f.
SCLLRD61P23L407B residente TREVISO (TV) Via Giorgione, 24 cap 31100;

-

il progettista incaricato ha presentato il progetto esecutivo dell’intervento “Manutenzione e
messa in sicurezza scuole elementari Prati e Bindoni” cod. str: 2017LPSLMS14 - CUP:
E44H17000800004, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 368 del
01/12/2017 per un importo complessivo pari a euro 300.000,00.
Considerato che:

con determinazione del dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 2262 del
07.12.2017 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’elenco prezzi posto 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 208.766,99 (IVA esclusa), di cui Euro
204.495,76 soggetto a ribasso d’asta ed Euro 4.271,23 per oneri di sicurezza, non soggetti
a ribasso;
 con DD n. 336 del 12/03/2018 del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali ed
Istituzionali è stato approvato il verbale di gara, dal quale risulta che i lavori relativi a
2017LPSLMS14 - “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle scuole
elementari Prati e Bindoni”, sono stati aggiudicati al R.T.I. F.Lli Savogin S.N.C. di Savogin
Paolo & C. con sede in Boara Pisani (PD), via Sabbadina n. 1 – C.F. 01975820281
(Impresa Capogruppo) e TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. con sede in Rovigo, via Porta a
Mare n. 12/M – C.F. 01064990292 (Impresa Mandante), che ha offerto il ribasso del
18,245% sull’importo soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro 167.185,51, (IVA ed
oneri per la sicurezza esclusi);
 il contratto è stato stipulato in data 23/03/2018 e i lavori sono stati consegnati in data
odierna.
Considerato che:
-

la ditta F.lli Savogin snc di Savogin Paolo & C , in qualità di Capogruppo, ha chiesto di poter
subappaltare all’impresa RE.T.I.CE. srl con sede legale in Via dell’artigianato, 40 45021 Badia
Polesine (RO) (P.I. 00252160296), i lavori relativi alle opere impiantistiche e affini, che rientrano
nella categoria subappaltabile OS30, per un importo stimato di euro 29.400,05 di cui euro 300,00
per oneri di sicurezza;
questi lavori sono stati autorizzati con propria determinazione esecutiva n. 1130 del 27/06/2018.
Verificato che:
 per errore di calcolo è stato autorizzato un importo superiore alla quota di subappalto
permessa per la categoria relativa a “opere impiantistiche”;
 infatti, “in base all'art. 105 comma 5, le opere rientranti nella categoria OS30 non possono
essere subappaltate a favore della ditta RETICE nella misura superiore al 30%;
 nel capitolato speciale d’appalto i lavori rientranti nella categoria “OS30”, “Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”, sono d’ importo di euro 60.446,13 classifica I,
che, a seguito applicazione del ribasso offerto pari al 18,245%, corrisponde all’importo di
euuro 49.417,73; l’importo subappaltabile risulta essere di euro 14.825,32.
 Avvisata la ditta F.lli Savogin S.N.C. di Savogin Paolo & C , in qualità di Capogruppo, con
pec del 06/07/2018 ns prot. n. 96443 ha comunicato la rettifica dell’importo richiesto,
allegando alla domanda il nuovo contratto di subappalto e ed il nuovo computo metrico;
 L’importo richiesto, in adempimento a quanto disposto dall’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016,
è di euro 12.696,05, di cui euro 300,00 per oneri di sicurezza.
Visti:
il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10
agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2018-2020 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione 2018-2020;
la deliberazione di Giunta comunale n. 06 del 10.01.2018, che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2018-2020;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;
Visti altresì:
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 rettificare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, l’importo
autorizzato di subappalto alla ditta F.Lli Savogin snc di Savogin Paolo & C., in qualità di
Capogruppo,, appaltatore dei lavori di “Lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza delle scuole elementari Prati e Bindoni”, CUP: E44H17000800004;”, (cod. STR:
2017LPSLMS14) – con determinazione dirigenziale n. 1130 del 27/06/2018;
2. di autorizzare quindi il subappalto all’impresa RE.T.I.CE. srl con sede legale in Via
dell’artigianato, 40 45021 Badia Polesine (RO) (P.I. 00252160296), per i lavori relativi alle
opere impiantistiche e affini, che rientrano nella categoria subappaltabile OS30, per un importo
stimato di euro 12.696,05 di cui euro 300,00 per oneri di sicurezza;
3. di dare atto che tutto quanto determinato nel precedente provvedimento del 27/06/2018 n.
1130, rimane invariato.
4. 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 e ss.mm.ii.;
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

