COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Provincia di Padova
___________________________________________________________________________________________________________

ORIGINALE
Determinazione n. 131 del 07-04-2017
OGGETTO:

Lavori di "abbattimento delle barriere architettoniche, impianti
elettrici e idrotermosanitari, opere murarie di miglioramento all'igiene
e sicurezza, opere di miglioramento del consumo energetico degli
spogliatoi impianto da tennis del centro sportivo comunale di via
ussuolo-", CUP: J36J16 00131 0006
CIG: 69748704CE.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO FORNITURA E POSA
IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO

Il Responsabile del Servizio Convenzionato
Servizi Tecnici della Sculdascia – LL.PP.
VISTA la deliberazione di G.C. n° 188 del 29.12.2016, immediatamente eseguibile, con cui sono stati
individuati i Responsabili dei servizi relativamente al piano delle risorse e degli obiettivi per la gestione delle
risorse attinenti l’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2017;
PREMESSO che:

con Del. G.C. n° 176 del 30.11.2016 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori
inerenti “Opere a favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche, opere di manutenzione
degli impianti elettrici e idrotermosanitari, opere murarie di miglioramento all’igiene e sicurezza,
opere di miglioramento del consumo energetico” 2° stralcio del progetto di “riqualificazione
funzionale degli spogliatoi e dei campi da tennis” del centro sportivo comunale di via Ussuolo sud,
redatto dall’incaricato professionista Dott. Arch. Adolfo Butturini, con Studio in Caldiero (VR), via
Caldierino n° 75, in data Novembre 2016, per il complessivo importo di € 57.000,00, di cui €
45.391,45 per lavori a base d’asta (€ 44.391,45 per lavori veri e propri + € 1.000,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), ed € 11.608,55 per somme in diretta amministrazione;

con DT del responsabile dell’Area “Servizi Tecnici” –LL.PP.- n° 40 del 09.02.2017 è stata
indetta gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n°
50/2016, per l’affidamento dei lavori in esame;

con DT n° 41 del 09.02.2017, a firma del responsabile della Centrale Unica di Committenza,
è stato approvato lo schema lettera d’invito a procedura negoziata e modello di richiesta
partecipazione con dichiarazione congiunta per le specifiche finalità di cui sopra;

con DT n° 41 del 09.02.2017, a firma del responsabile della Centrale Unica di Committenza,
è stato approvato lo schema lettera d’invito a procedura negoziata e modello di richiesta
partecipazione con dichiarazione congiunta per le specifiche finalità di cui sopra;
 con DT della CUC n° 82 del 27.02.2017, a seguito esperimento di gara del 24.02.2017, i lavori sono
stati definitivamente aggiudicati alla Ditta TESSARI LUCINDO, con sede in Arcole (VR), via Belvedere,
n°36, con Codice Fiscale TSSLND59P02A374B, per il complessivo importo di € 39.233,67 di cui €
38.233,67 per lavori veri e propri ed € 1.000,00 per oneri di sicurezza di cui al D.Lgs. n° 81/2008, per
un corrispondente ribasso d’asta del – 13,88% (diconsi menotredicivirgolaottantaottopercento);

 con DT n° 85 del 28.02.2017 del responsabile dei “Servizi Tecnici”, è stato preso atto delle risultanze
di gara relativa agli interventi in esame, approvando –nel contempo- il nuovo quadro economico;
 con verbale di consegna sottoscritto in data 13.03.2017 tra il D.L. Arch. Adolfo Butturini incaricato
dall’Amministrazione Comunale, e il titolare della Ditta Appaltatrice Tessari Lucindo, i lavori sono
stati consegnati all’Appaltatore a far data 13.03.2017, conformemente al contenuto di cui al Titolo
Secondo, Cap 1. – punto 2.13 della Lettera d’Invito a proceduta negoziata prot. n° 1203/2017;
ATTESO che all’atto della presentazione dell’offerta, la menzionata Ditta TESSARI LUCINDO. ha indicato le
lavorazioni, ovvero parti di esse, da subappaltare, così come esplicitamente indicato nell’istanza di
partecipazione;
VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto delle opere di “Fornitura e posa impianto
idrotermosanitario”, inoltrata dalla Ditta TESSARI LUCINDO in data 06.04.2017, prot. n° 3159, ai sensi dell’art.
105 del D.Lgs n° 50/2016, con la quale viene chiesta l’autorizzazione al subappalto delle seguenti opere:
 Fornitura e posa impianto idrotermosanitario;
 importo: € 8.500,00 (euro ottomilacinquecentovirgolazerozero), di cui € 200,00 (euro
duecentovirgolazerozero) quale quota oneri di sicurezza;
 Impresa subappaltatrice: CM TERMOIDRAULICA DI CRESATANI FABIO, con sede in Lonigo (VI), via
Fossalunga n° 10, cod. fisc: CRS FBA 79S15 E682T e P.IVA 03770570244, iscritta presso la C.C.I.A.A. di
Vicenza al REA-VI - 352455,
integrata dalla documentazione in appresso indicata:
 contratto di subappalto tra la Ditta Appaltatrice TESSARI LUCINDO con sede in Arcole(VR), via
Belvedere n° 36/B, cod. fisc. TSSLND59P02A374B e P.IVA 01752590230 e la CM TERMOIDRAULICA
DI CRESATANI FABIO, con sede in Lonigo (VI), via Fossalunga n° 10, cod. fisc: CRS FBA 79S15 E682T e
P.IVA 03770570244, sottoscritto fra le parti in data 27.03.2017, per l’importo di € 8.500,00 (euro
ottomilacinquecentovirgolazerozero), di cui € 200,00 (euro duecentovirgolazerozero) quale quota
oneri di sicurezza, e costituito da 29 articoli in elenco esplicitati:
 Art. 1 Premesse;
 Art. 2 Dichiarazioni e obblighi generali;
 Art. 3 Oggetto del contratto;
 Art. 4 Corrispettivo;
 Art. 5 Variazioni dei lavori;
 Art. 6 Modalità di Pagamento;
 Art. 7 Regolarità/Congruità contributiva;
 Art. 8 Subappalto e cessione lavori;
 Art. 9 Osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni;
 Art. 10 Disposizioni riguardanti la manodopera;
 Art. 11 Oneri dell’appaltatore;
 Art. 12 Oneri ed obblighi diversi del subappaltatore;
 Art. 13 Responsabilità delle opere;
 Art. 14 Direzione di cantiere;
 Art. 15 Forniture dell’appaltatore;
 Art. 16 Programma lavori;
 Art. 17 Sospensione dell’esecuzione dei lavori;
 Art. 18 Ultimazione dei lavori – consegna delle opere – collaudo;
 Art. 19 Certificazioni materiali impiegati;
 Art. 20 Garanzie delle opere;
 Art. 21 Garanzie delle forniture;
 Art. 22 Tutela dell’appaltatore;
 Art. 23 Accertamenti in corso d’opera;
 Art. 24 Clausola risolutiva espressa;
 Art. 25 Recesso;
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 Art. 26 Clausola compromissoria – arbitrato;
 Art. 27 Certificazioni qualifiche e sistema di qualità aziendale;
 Art. 28 Tutela della privacy e patto di riservatezza;
 Art. 29 Obblighi del subappaltatore e relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
 dichiarazione resa dalla ditta appaltatrice relativa all'insussistenza di forme di controllo e/o
collegamento, a norma dell'art. 2359 del C.C., con la ditta affidataria del subappalto CM
TERMOIDRAULICA DI CRESATANI FABIO, con sede in Lonigo (VI), via Fossalunga n° 10;
 Visura camerale presso la C.C.I.A.A. di Vicenza n. T 238229030del 16.03.2017;
 Piano operativo di Sicurezza (art. 96 lettera G e allegato XV D.Lgs. 81/2008) con allegati:
1. Schede descrittive delle singole fasi di lavoro;
2. Elenco dei dispositivi di Protezione individuale _ DPI in dotazione;
3: Copia Certificato iscrizione Camera di Commercio;
4. Documento di valutazione dei rischi (autocertificazione);
5. D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
6. Dichiarazione che l’attività non è oggetto di provvedimenti di sospensione interdittivi;
7. Dichiarazione dell’organico medio annuo;
8. Esito del rapporto di valutazione del rumore;
9. Schede di sicurezza dei prodotti delle sostanza e dei preparati pericolosi utilizzazti;
Posizioni assicurative e previdenziali dei lavoratori autonomi subaffidatari.
 DURC on line, numero protocollo INAIL 6121827 del 17.01.2017, scadenza validità 17.05.2017, di
attestazione regolarità nei confronti di INPS, INAIL;
ACCERTATO che dalla documentazione presentata, allegata all’istanza pervenuta al prot. n° 3159 in data
06.04.2017, la Ditta subappaltatrice CM TERMOIDRAULICA DI CRESATANI FABIO, con sede in Lonigo (VI), via
Fossalunga n° 10, nonché in regola con le quote contributive/assicurative nei confronti di INPS, INAIL, così
come risulta dai rispettivi documenti che si allegano alla presente per farne parte integrante, e per nota
informativa;
VERIFICATO che l’importo delle opere da subappaltare, pari ad € 8.500,00 (euro
ottomilacinquecentovirgolazerozero), di cui € 200,00 (euro duecentovirgolazerozero) quale quota oneri di
sicurezza, è inferiore al 30% dell’importo complessivo del contratto, così come stabilito dall’art. 105, comma
2, secondo periodo del D.Lgs. n° 50/2016, e quindi coerente con i contenuti di cui al disposto normativo;
VISTO il Titolo Terzo-Subappalto della Lettera d’Invito a procedura negoziata prot. n° 1203/2017;
VERIFICATO che dalla documentazione in atti e ai sensi del menzionato Titolo Terzo-Subappalto della citata
Lettera d’Invito prot. n° 1203/2017, la Ditta subappaltatrice non ha partecipato alla gara d’appalto in
questione, in ossequio all’art. 1 del Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, sottoscritto in data 09.01.2012 tra ANCI
Veneto, Regione Veneto, Unione Regionale Province del Veneto, Prefetture riunite del Veneto, prot. ANCI n°
48 del 10.01.2012;
VISTO l’art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016 del 18.04.2016 [G.U. n° 91 del 19.04.2016];
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
DATO ATTO del rispetto della normativa concernente la regolarità tecnica, contabile e di copertura
finanziaria prevista dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
DETERMINA
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1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la Ditta Ditta TESSARI LUCINDO, con sede in Arcole (VR), via Belvedere, n°36, con Codice
Fiscale TSSLND59P02A374B, INPS sede di Verona con matricola n. 9005107671 INAIL sede di Verona
codice cliente n. 002984753/60 – PAT 2210437/53; Cassa Edile di Padova matricola n. 3977;,
Aggiudicataria –in forza alla DT n° 85 del 28.02.2017- dei lavori “Abbattimento delle barriere
architettoniche, impianti elettrici e idrotermosanitari, opere murarie di miglioramento all'igiene e
sicurezza, opere di miglioramento del consumo energetico degli spogliatoi impianto da tennis del centro
sportivo comunale di via Ussuolo" CUP: J36J16 00131 0006 – CIG: 69748704CE, a subappaltare la
Fornitura e posa impianto idrotermosanitario, nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto,
per un importo pari ad € 8.500,00 (euro ottomilacinquecentovirgolazerozero), di cui € 200,00 (euro
duecentovirgolazerozero) quale quota oneri di sicurezza, alla Ditta CM TERMOIDRAULICA DI CRESATANI
FABIO, con sede in Lonigo (VI), via Fossalunga n° 10, iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al REA-VI n° 352455,
cod. fisc: CRS FBA 79S15 E682T e P.IVA 03770570244, conformemente a quanto richiesto con nota datata
01.04.2017, agli atti in data 06.04.2017, prot. n° 3159, e giacente in atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
3. Di dare atto che gli importi complessivi dei lavori da subappaltare rientrano nei limiti di legge del 30%,
come prescritto dall'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
4. Di dare atto che la TESSARI LUCINDO, con sede in Arcole (VR), via Belvedere, n°36, con Codice Fiscale
TSSLND59P02A374B, si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, e si impegnerà
a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento del subappaltatore agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
5. Di precisare che, a norma dell'art. 105 - comma 9 - del D.Lgs. 18.04.2006 n. 50, l'affidatario è tenuto ad
osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale
e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 17.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario
ea
tutti i subappaltatori.
6. di dare atto che:
- in ogni caso l’Appaltatore resterà ugualmente, di fronte all’Amministrazione, il solo unico
responsabile dei lavori subappaltati;
- i rapporti economici intercorreranno esclusivamente tra Stazione Appaltante e Appaltatore
Principale;
7. di inviare copia della presente DT alla Ditta aggiudicataria TESSARI LUCINDO, con sede in Arcole (VR), alla
Ditta subappaltatrice CM TERMOIDRAULICA DI CRESATANI FABIO, con sede in Lonigo (VI), e al
responsabile della 2^ area “servizi finanziari-contabilità”, per dovuta conoscenza e per gli adempimenti di
propria spettanza e competenza.
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Il Responsabile del Servizio Convenzionato
“Servizi tecnici della Sculdascia – LL.PP.”

Geom. Antonio Tasso

A norma dell’art. 8 Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. .
L’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 è allegata al presente atto.

N. 326 del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio Comunale.
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Casale di Scodosia, 13-04-2017
Il Responsabile della Pubblicazione
Tasso Antonio
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Attestazione di Copertura finanziaria e Certificato di Esecutività

DETERMINAZIONE N. 131 del 07-04-2017
Oggetto: Lavori di "abbattimento delle barriere architettoniche, impianti elettrici
e idrotermosanitari, opere murarie di miglioramento all'igiene e
sicurezza, opere di miglioramento del consumo energetico degli
spogliatoi impianto da tennis del centro sportivo comunale di via
ussuolo-", CUP: J36J16 00131 0006
CIG: 69748704CE.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO FORNITURA E POSA
IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO
CIG

69748704CE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo
in data 21-04-2017.
*per la motivazione indicata con nota:

Il RESPONSABILE
Zanuso Graziano
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