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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 23/08/2017

OGGETTO:

2016LPSLRI10 Restauro sala ipogea 2^ fase. Autorizzazione al subappalto
all'impresa Saran Angelo & C. snc

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
con deliberazione n. 104 del 4/5/2016 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico- economica
dell’intervento denominato «Restauro sala ipogea del Museo di Santa Caterina»;
l’intervento è stato inserito per l’annualità 2016 nel programma opere pubbliche 2016-2018
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 12/05/2016 per l’importo complessivo
di 1.200.000,00;
alla luce dell’esito dei sondaggi sulle strutture e delle ulteriori verifiche preliminari alla
progettazione, si è ritenuto necessario avviare la prima fase dei lavori orientata alla sostituzione
dell’impianto di climatizzazione (trattamento aria, gruppo frigo) e al risanamento del locale tecnico
in cui tali apparecchiature trovano collocazione ed una successiva fase focalizzata sulla soluzione
degli aspetti legati al risanamento delle strutture della sala;
con determinazione dirigenziale n. 1853 del 18/11/2016 è stato affidato l’incarico per il
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’intervento in oggetto
complessivo di «Restauro sala ipogea del Museo di Santa Caterina» a Vka progetti soc.
cooperativa nella persona dell’arch. Pierpaolo Fugali;
con determinazione dirigenziale n. 283 del 2/3/2017 è stato affidato a Veniceplan Ingegneria srl
nella persona dell’ing. Franco Forcellini l’incarico di progettazione e direzione lavori della seconda
fase dell’intervento;
con deliberazione di G.C. n. 124 del 10.05.2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo
relativo ai lavori di “Restauro della Sala Ipogea del museo di Santa Caterina – risanamento
strutture - seconda fase”, per un importo complessivo, relativo alla seconda fase, di Euro
638.566,87, di cui Euro 580.515,34 per lavori; il quadro economico rientra in quello dell’intervento
complessivo di restauro della Sala Ipogea, ammontante ad un totale di Euro 1.200.000,00;
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 797 del 17.05.2017 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,
con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari generali e istituzionali n. 1062
del 28/06/2017 è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra Impresa
Garbuio S.r.l. (Impresa Capogruppo) e Isolarben S.n.c. (Impresa Mandante) l’appalto per
l’esecuzione dei lavori di “Restauro Sala Ipogea del Museo di S. Caterina – risanamento strutture
– 2^ fase";
l’importo contrattuale ammonta ad Euro 456.434,97 (IVA esclusa), di cui Euro 433.609,28 per
lavori, Euro 4.838,70 per lavori in economia ed Euro 17.986,99 per oneri di sicurezza.
il contratto con il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra Impresa Garbuio S.r.l. (Impresa
Capogruppo) e Isolarben S.n.c. (Impresa Mandante) è stato stipulato in data 3/8/2017 con atto
prot. 102319/2017;
i lavori sono stati consegnati il 04/07/2017 come da verbale in pari data;
Considerato che con nota prot. n. 100286, acquisita agli atti in data 28/07/2017, l’ IMPRESA
GARBUIO SRL ha chiesto di poter subappaltare all’Impresa SARAN ANGELO & C. SNC (CF:
01834260265), con sede a Ponzano Veneto (TV) in via Della Libertà, 6 opere riconducibili alla
categoria prevalente OG2 (impianti tecnologici) per un importo di euro 14.500,00 di cui euro
500,00 per oneri di sicurezza (IVA esclusa);
Verificato che:
 Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra Impresa Garbuio S.r.l. (Impresa Capogruppo) e
Isolarben S.n.c. (Impresa Mandante), in adempimento a quanto disposto dall’ art. 105 del
D.Lgs. 50/2016, ha espresso già all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare le lavorazioni
di cui sopra;

 l’appaltatore, con la sopracitata nota prot. n. 87296, ha provveduto a trasmettere la
documentazione relativa alla richiesta di subappalto, in particolare:


contratto di subappalto tra la committente IMPRESA GARBUIO SRL, e la
subappaltatrice SARAN ANGELO & C. SNC, comprensivo della clausola che i prezzi
praticati dall’affidatario sono gli stessi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non
superiore al 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 rappresentate della committente IMPRESA GARBUIO SRL di
non sussistenza di forme di collegamento o controllo nei confronti della ditta
subappaltatrice ex art. 2359 cod. civ.;



dichiarazioni del legale rappresentante della ditta SARAN ANGELO & C. SNC:
1.

che non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs.n.50/2016;

2.

di essere microimpresa;

3.

di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento
dell’appalto;

4.

di possedere l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art.
90 e dell'Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.;

5.

di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ex
art. 26, co. 1, lett. a), punto 2 del D.LGS n. 81/2008;



P.O.S. dell’impresa subappaltatrice SARAN ANGELO & C. SNC;



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.;



Documentazione attestante i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e
tecnico-finanziario del subappaltatore ai sensi dell’art. 90 DPR 207/2010;

Precisato che ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 è stato acquisito
il DURC regolare del subappaltatore ed i certificati del casellario giudiziale dei soci mentre è stato
richiesto ma non è ancora pervenuto il certificato di regolarità fiscale dell’impresa;
Verificato che:
–

nel contratto di subappalto è stata inserita la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari
cosicché il subappaltatore ha dichiarato, a pena di nullità assoluta, di assumersi tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;

–

nel contratto di subappalto è stata inserita la dichiarazione del rispetto di tutti gli obblighi
derivanti dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato il 9
gennaio 2012 dalla Regione del Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto (in rappresentanza dei
Comuni) e l’URPV (in rappresentanza delle Provincie), ratificato dal Comune di Treviso con
deliberazione di G.C. n. 135 del 18.04.2012, nonché gli obblighi derivanti dal “Protocollo
d’Intesa tra Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione per la prevenzione dei
fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”, sottoscritto il
15.07.2014 tra il Ministero dell’Interno e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Prime linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture - UTG e Enti
Locali, in accordo con le clausole e le condizioni di partecipazione già recepite con Protocollo
di Legalità sottoscritto in data 9.01.2012, e recepito dal Comune di Treviso con deliberazione di
G.C. n. 231 del 26.08.2014, e successivo Protocollo di Legalità sottoscritto il 7.09.2015 e
recepito dal Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n. 334 del 18.11.2015;

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 105, comma 9, del 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, inclusa la Cassa edile 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;
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. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico
di programmazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.1.2017, che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2017-2019;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;
Visti altresì:
 il D.Lgs. n. 50/2016, il D.Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., 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).
Attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 21.12.2016;
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, il
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra Impresa Garbuio S.r.l. (Impresa Capogruppo) e
Isolarben S.n.c. (Impresa Mandante) appaltatrice dei “Lavori di restauro della sala ipogea del
museo di Santa Caterina – risanamento strutture – 2^ fase” (STR: 2016LPSLRI10 - CUP:
E43G16000180004) CIG: 7072359745 a subappaltare all’impresa SARAN ANGELO & C. SNC
(CF: 01834260265), con sede a Ponzano Veneto (TV) in via Della Libertà, 6, opere
riconducibili alla categoria prevalente OG2 (impianti tecnologici) per un importo di euro
14.500,00, di cui euro 500,00 per oneri di sicurezza (IVA esclusa);
2.

di dare atto che l’affidamento alla ditta SARAN ANGELO & C. SNC è subordinato all’esito
positivo delle verifiche d’ufficio già richieste (certificato di regolarità fiscale dell’impresa);

3.

di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 105 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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;

5.

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, a valere sugli impegni del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra Impresa
Garbuio S.r.l. (Impresa Capogruppo) e Isolarben S.n.c. (Impresa Mandante);

6.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori spese a carico
dell’Amministrazione comunale.

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

