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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 18/10/2020

OGGETTO:

2017LPSLRI04 “Lavori di riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket
park (Bando periferie Lotto 2 – CUP: E41B17000130001 - CIG: 79063530E6.
Autorizzazione affidamento lavorazioni in subappalto all'impresa VANIN SRL di
Valdobbiadene (TV)

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT
Premesso che:
 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 29/09/2017 è stato approvato, ai sensi
dell’art. 24 della L.R. 27/2003, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori
denominati “Bando riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park” per un
importo complessivo di € 2.900.000,00 di cui € 2.100.000,00 di lavori ed € 800.000,00 di
somme a disposizione dell’amministrazione al fine dell’inserimento dell’opera negli strumenti
programmatori dell’Ente con finanziamento nell’ambito del “Programma Straordinario per la
riqualificazione e la sicurezza delle periferie dei comuni capoluogo di provincia e città
metropolitane”;
 con determinazione dirigenziale n. 1998 del 16/11/2017, all’esito di una gara ad evidenza
pubblica, è stato affidato al R.T.I. STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. di Mogliano Veneto
(capogruppo) - GEOLOGIA TECNICA S.A.S. DI VORLICEK PIER-ANDREA & C. di Este (PD),
(mandante) il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza e
direzione lavori dell’intervento “Riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park
(bando periferie lotto 2)”;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 18/05/2018 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento in oggetto;
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 25/7/2018 è stata approvata la variazione al
programma opere pubbliche 2018/2020 – elenco annuale 2018 con l’importo dell’opera derivante dall’approvazione del progetto definitivo, per € 2.900.000,00;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 12/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Quartieri al centro – Lotto 2 riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park” (E41B17000130001);
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 15/03/2019 è stato nuovamente approvato il
progetto definitivo/esecutivo delle opere in argomento, per le motivazioni riassunte nella stessa
deliberazione di Giunta, presentato dal R.T.I. STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. - GEOLOGIA TECNICA S.A.S. DI VORLICEK PIER-ANDREA & C. a firma dell’ing. Antonio Martini,
quale progettista, per un importo complessivo di eruo 2.900.000,00, di cui Euro 1.985.000,00
per lavori ed Euro 915.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
 con determinazione dirigenziale n. 845 del 03/06/2019 è stata indetta una gara d’appalto, mediante procedura aperta, ex art. 36, co. 2, lett. d), ed a norma dell'articolo 59, comma 1, e art.
60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i, con affidamento mediante ribasso sull’importo
dei lavori a corpo e a misura posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, co. 9-bis, del D. Lgs. n.
50/2016; importo complessivo dei lavori: Euro € 1.985.000,00, IVA esclusa, di cui Euro
1.909.044,67 per lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso d’asta ed Euro 75.955,33 per
oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
 con determinazione dirigenziale n. 1320 del 29/08/2019 sono stati approvati i verbali di gara
prot. n. 113098 e n. 117611, e l’appalto in parola è stato aggiudicato alla società GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L. (C.F./P.I. 00624480935), con sede in San Vito al Tagliamento (PN), via Bordano n. 6, che ha offerto il ribasso del 19,107% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso
d’asta, per il prezzo di Euro 1.544.283,50 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);
 In data in data 10/10/2019 con l’appaltatore GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L. è stato stipulato il
contratto rep. N. 13468 (CIG: 79063530E6) per l’importo contrattuale di Euro 1.620.238,83
(IVA esclusa), di cui Euro 1.544.283,50 per lavori ed Euro 75.955,33 per oneri di sicurezza;

 In data 21/11/2019 sono stati consegnati i lavori, con apposito verbale conservato agli atti del
settore LL.PP., Infrastrutture, Sport, e sono tutt’ora in corso di esecuzione;
 Con determinazione dirigenziale n. 1158 del 23/07/2020 è stata concessa una proroga per
l’esecuzione dei lavori di giorni 85: pertanto il nuovo termine contrattuale è il 27/11/2020;
 Con determinazione dirigenziale n. 197 19/02/2020 la ditta appaltatrice Ghiaie Ponte Rosso
s.r.l. è stata autorizzata ad affidare in subappalto lavorazioni rientranti nella categoria OG3 alla
ditta Pattaro s.r.l. di Trebaseleghe (PD), per un importo massimo di euro 150.000, 00 (di cui
euro 7.000,00 per oneri di sicurezza);
 Con determinazione dirigenziale n. 197 19/02/2020 la ditta appaltatrice Ghiaie Ponte Rosso
s.r.l. è stata autorizzata ad affidare in l’esecuzione in cottimo di lavorazioni rientranti nella
categoria OG10 alla ditta Fratelli Carollo s.r.l. di Zugliano (VI), per un importo di euro
120.000,00 (di cui euro 5.000,00 per oneri di sicurezza);
 Con determinazione dirigenziale n. 980 del 24/06/2020 è stato affidato l’incarico di assistenza
alla direzione dei lavori per la tutela e posa di siepi e alberi nell’ambito dei lavori in parola al
dott. Agr. Ambrogio Cantù di Monza (MB) per un importo di complessivi euro 2.000,00 oltre a
oneri previdenziali 2% pari a euro 40,00 e IVA 22%, per euro 448,80 per un totale complessivo
di spesa pari ad euro 2.488,80;
 Con determinazione dirigenziale n. 1628 del 9/10/2020 è stato affidato l’incarico di di collaudo
statico e collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale dell’intervento in parola alla
società di ingegneria G&B Progetti s.r.l. di Pieve di Soligo (TV) per un importo di complessivi
euro 4.690,96 oltre a Euro 187,64 per contributi previdenziali Inarcassa 4% ed Euro 1.073,29
per IVA 22%, per complessivi Euro 5.951,89;
Considerato che:
-

Con nota pervenuta via PEC il 29/09/2020 (in atti prot, n. 126589/2020), la ditta GHIAIE
PONTE ROSSO S.R.L. ha presentato istanza e parte della documentazione necessaria ad
ottenere l’autorizzazione a subappaltare all’impresa VANIN SRL , con sede legale
Valdobbiadene (TV), in Via Guicciardini 2/2 (C.F. e P.IVA: 03716150267) le seguenti
lavorazioni rientranti nella categoria OG3:
Esecuzione micropali di portata per le passerelle fiumi Storga e Limbraga
per un importo di euro 8.000,00 (di cui euro 500,00 per oneri di sicurezza);

 la documentazione agli atti del Settore (prot. n. 58468/2020 del 16/05/2020 e
n.126589/2020 del 01/10/2020) è la seguente:
-

prot.

contratto di subappalto firmato digitalmente stipulato tra l’appaltatore GHIAIE PONTE
ROSSO S.R.L e il subappaltatore VANIN s.r.l., nel quale viene dichiarato:
 che la società VANIN s.r.l. è configurabile come piccola impresa, secondo la
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
 circa la non esistenza di forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile;

- dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’Impresa subappaltatrice VANIN s.r.l.:
 che non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e
che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001);
 circa la composizione societaria ecc. di cui il D.P.C.M. 187/91, art. 1;
 di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento dell’appalto;
- Piano operativo di sicurezza dell’impresa subappaltatrice;
- Autocertificazione attestante l’idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 90 e
dell’allegato XVII del D.lgs. 81/08;

Verificato altresì che:
-

la società Ghiaie Ponte Rosso s.r.l. ha rilasciato, in concomitanza con la richiesta di subappalto
in atti prot. n. 126589/2020, la dichiarazione che ai prezzi del contratto di subappalto non è
stato applicato un ribasso superiore al 20% rispetto ai prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione;

-

la società Ghiaie Ponte Rosso s.r.l., in adempimento a quanto disposto dall’art. 105 del D. Lgs
n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha espresso già all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare le
lavorazioni di cui sopra;

-

l’ufficio tecnico, in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ritiene che le stesse possano
rientrare nella definizione di “Lavori edilizi e stradali” come precisate nella deliberazione del
Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 165 del dall’11/06/2003;

-

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;

-

il subappaltatore ha altresì sottoscritto il patto di integrità cui l’appalto è sottoposto e che
costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto stesso;
Evidenziato che:

-

la documentazione attestante l’idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 90 e dell’allegato
XVII del D.lgs. 81/08 ed il POS è stata trasmessa anche al coordinatore per la sicurezza
incaricato, ing. Antonio Martini ed è in fase di verifica;

-

l’ingresso effettivo in cantiere della ditta Vanin s.r.l. è pertanto subordinato al rilascio del nullaosta da parte del Coordinatore della sicurezza incaricato;
Precisato che:

 il subappaltatore è in possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finanziario e
tecnico-finanziario ai sensi dell’art. 90 DPR 207/2010, in quanto risulta in possesso di
certificazione SOA in corso di validità per le categorie OG1, OG3, OG6, OG8 e OS21, come
verificato presso l’elenco delle imprese qualificate tenuto dell’A.N.A.C.;


ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è stato
acquisito il DURC on line regolare del subappaltatore; inoltre sono stati richiesti i certificati del
casellario giudiziale dei rappresentanti legali dell’impresa ed il certificato di regolarità fiscale;

 la ditta Vanin s.r.l. non risulta essere iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC;
 la presente autorizzazione al subappalto è comunque subordinata all’esito positivo delle
verifiche d’ufficio sopra indicate;
 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 e ss.mm.ii., a valere
sugli impegni dell’appaltatore;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 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, per 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 n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 80 e 105, il D.Lgs n. 81/2008, il D.P.R.
207/2010 - per quanto ancora vigente -, 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 autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, la ditta
Ghiaie Ponte Rosso s.r.l., appaltatrice dei “Lavori di riqualificazione periferie per mobilità
sostenibile e pocket park (Bando periferie Lotto 2 – CUP: E41B17000130001 - CIG:
79063530E6), a subappaltare all’impresa VANIN SRL , con sede legale Valdobbiadene (TV), in
Via Guicciardini 2/2 (C.F. e P.IVA: 03716150267) lavorazioni rientranti nella categoria OG3
(Esecuzione micropali di portata per le passerelle fiumi Storga e Limbraga ) per un importo
massimo di euro 8.000,00 (di cui euro 500,00 per oneri di sicurezza);
2. di precisare che la presente autorizzazione al subappalto è comunque subordinata all’esito
positivo delle verifiche d’ufficio indicate nelle premesse;
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 subordinare l’ingresso effettivo in cantiere della ditta Vanin s.r.l. al rilascio del nulla-osta da
parte del Coordinatore della sicurezza incaricato, come descritto nelle premesse;
5. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori e al coordinatore per
la sicurezza affinché provvedano per quanto di competenza, nonché alle imprese interessate
dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
6. 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 e ss.mm.ii., a valere sugli impegni del R.T.I. appaltatore;
7. 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

