COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Provincia di Padova
___________________________________________________________________________________________________________

ORIGINALE
Determinazione n. 139 del 12-04-2017
OGGETTO:

Recupero funzionale di una parte dell'edificio "ex mostra del
mobile" per collocazione biblioteca comunale, CUP: J31E16 00044
0002 - CIG: 6872739BA1. Autorizzazione al subappalto OPERE DI
CLIMATIZZAZIONE (OS 28).

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° 159 del 10.11.2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di
“Recupero funzionale di una parte dell’edificio “ex mostra del mobile” per collocazione biblioteca
comunale”, redatto dall’incaricato professionista Dott. Arch. Alex Trivella, con Studio in Megliadino
S. Fidenzio (PD), via Lino Bianchin n° 49 [giusta DT n° 392/2015], in data Novembre 2016, per il
complessivo importo di € 200.000,00, di cui € 149.869,86 per lavori a base d’asta (€ 144.812,20 per
lavori veri e propri + € 5.057,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), ed € 50.134,14
per somme in diretta amministrazione;
♦ con DT del responsabile dell’Area “Servizi Tecnici” –LL.PP.- n° 464 del 14.11.2016 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° 467 del 16.11.2016, 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;
♦ con DT n° 525 del 22.12.2016, a seguito esperimento di gara del 19.12.2016, i lavori sono stati
definitivamente aggiudicati alla Ditta SAN MARCO COSTRUZIONI EDILI s.r.l., con sede in
Boschi S. Anna (VR), via Stradone n° 41, cod. fisc. 02757030230, P. IVA 02757030230, iscritta alla
CCIAA di Verona al REA-VR n° 280466, per il complessivo importo di € 120.900,18, di cui €
115.842,57 per lavori veri e propri + € 5.057,66 per oneri di sicurezza di cui al D. Lgs. n° 81/2008,
per
un
corrispondente
ribasso
d’asta
del
-20,005%
(diconsi
meno
ventivirgolazerozerocinquepercento);
♦ con DT n° 532 del 27.12.2016 è stato preso atto delle risultanze di gara relative ai lavori in esame,
approvando contestualmente il nuovo quadro economico, e provvedendo ad impegnare la spesa per
l’importo di contratto + IVA di legge a favore della Ditta Aggiudicataria;
♦ con DT n° 567 del 31.12.2016 è stata impegnata, per le motivazioni colà addotte, la spesa per opere
complementari, la quale assieme alle DDTT n° 434/2016, n° 454/2016 e n° 532/2016, concorre ad
impegnare integralmente la somma di € 200.000,00 per le specifiche finalità di cui alla programmata
opera;
RICHIAMATI:

il verbale sottoscritto in data 30.01.2017, con il quale sono stati consegnati i lavori di che trattasi,
con decorrenza effettiva prevista dal giorno 13.02.2017, nelle more di sottoscrizione del contratto;
il contratto d’appalto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e la Ditta Aggiudicataria in data
14.03.2017, a rogito Dott. Claudio Berlini, Notaio in Legnago (VR);
PRESO ATTO che ad oggi, i lavori sono in corso, secondo le specifiche di cui al progetto definitivoesecutivo e capitolato speciale d’appalto approvati con la menzionata Del. G.C. n° 159/2016;
ATTESO che all’atto della presentazione dell’offerta, la Ditta Aggiudicataria SAN MARCO
COSTRUZIONI EDILI s.r.l. ha indicato le lavorazioni, ovvero parti di esse, da subappaltare, così come
esplicitamente indicato nell’istanza di partecipazione al punto 2.21 e, nello specifico ha indicato quali opere,
ovvero lavorazioni, da subappaltare, e cioè “opere da idraulico (OS3-OS28)”;
VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto dei lavori di “Recupero funzionale di una parte
dell’edificio “ex mostra del mobile” per collocazione biblioteca comunale”, presentata dalla Ditta
Aggiudicataria SAN MARCO COSTRUZIONI EDILI s.r.l., datata 10.04.2017, inoltrata in pari data, prot.
n° 3274, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016, con la quale viene chiesto l’autorizzazione al
subappalto delle seguenti opere:
3. – Opere da idraulico (OS3);
- Ditta: BERNAMONTE MAURIZIO, via G. Garibaldi n° 10, 37040 Boschi S. Anna (VR), cod.
fisc. BRNMRZ62P25E512K, P.IVA 04184170233, iscritta presso la CCIAA di Verona al REA VR
n° 399279;
- Importo presunto appalto: € 6.000,00,
integrata dalla documentazione in appresso indicata:
• contratto di subappalto tra la Ditta Appaltatrice SAN MARCO COSTRUZIONI EDILI s.r.l., con
sede in Boschi S. Anna (VR), via Stradone n° 41, cod. fisc. e P.IVA 02757030230 e la Ditta
BERNAMONTE MAURIZIO, via G. Garibaldi n° 10, 37040 Boschi S. Anna (VR), cod. fisc.
BRNMRZ62P25E512K, P.IVA 04184170233, sottoscritto tra le parti in data 20.03.2017, per
l’importo presunto di € 6.000,00 (euro seimilavirgolazerozero) e costituito da 11 articoli in elenco
esplicitati:
- Art. 1- Premesse – Elezione domicilio;
- Art. 2- Oggetto e descrizione lavori;
- Art. 3- Avvertenze generali;
-Art. 4- Prezzi;
-Art. 5- Contabilizzazione e pagamenti;
-Art. 6- Termine di ultimazione dei lavori;
-Art. 7- Trattamento del personale e prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul
lavoro;
-Art. 8- Penali;
-Art. 9- Risoluzione del contratto;
-Art. 10- Controversie – Legge applicabile e foro competente;
-Art. 11- Disposizioni finali;
• Visura Camerale presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona,
prot.: T 231755108 estratto dal Registro Imprese in data 09.01.2017, dalla quale risulta l’iscrizione
della Ditta BERNAMONTE MAURIZIO al Repertorio Economico Amministrativo VR-399279,
Codice ATECO 43.22.01, Codice NACE 43.22;
• Documento d’identità del legale rappresentante della Ditta BERNAMONTE MAURIZIO;
ACCERTATO che dalla documentazione presentata, allegata alla istanza pervenuta al prot. n° 3274 in data
10.04.2017, la Ditta Subappaltatrice BERNAMONTE MAURIZIO, via G. Garibaldi n° 10, 37040 Boschi S.
Anna (VR), risulta in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia per l’assunzione delle
opere oggetto di subappalto, nonché in regola con le quote contributive/assicurative nei confronti di INPS e
INAIL, così come risulta da DURC on line numero protocollo INPS_5707928/2017, avente scadenza
30.05.2017, che si allega alla presente per farne parte integrante;
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VERIFICATO che l’importo delle opere da subappaltare, pari ad € 6.000,00 (euro seimilavirgolazerozero),
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° 10716/2016;
VERIFICATO che dalla documentazione in atti e ai sensi del menzionato Titolo Terzo-Subappalto della
citata Lettera d’Invito prot. n° 10716/2016, 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 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

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la Ditta Appaltatrice SAN MARCO COSTRUZIONI EDILI s.r.l., con sede in Boschi S.
Anna (VR), via Stradone n° 41, cod. fisc. e P.IVA 02757030230, iscritta alla CCIAA di Verona al REAVR n° 280466, Aggiudicataria –in forza alla DT n° 525 del 22.12.2016- dei lavori “Recupero funzionale
di una parte dell’edificio “ex mostra del mobile” per collocazione biblioteca comunale “, CUP: J31E16
00044 0002 – CIG: 6872739BA1, a subappaltare le opere di climatizzazione, riconducibili alla categoria
OS28, nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto, per un importo presunto pari ad €
6.000,00 (euro seimilavirgolazerozero), alla Ditta Ditta BERNAMONTE MAURIZIO, via G. Garibaldi
n° 10, 37040 Boschi S. Anna (VR), cod. fisc. BRNMRZ62P25E512K, P.IVA 04184170233, iscritta
presso la CCIAA di Verona al REA VR n° 399279, conformemente a quanto richiesto con nota datata
10.04.2017, inoltrata in pari data prot. n° 3274, e giacente in atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 3, ultimo periodo del Capitolato Speciale d’Appalto, allegato
al progetto definitivo-esecutivo approvato con Del. G.C. n° 159/2016, e ai sensi dell’art. 105, comma 8,
primo periodo del D.Lgs. n° 50/2016, l’Appaltatore/Contraente Principale è responsabile in via esclusiva
nei confronti della Stazione Appaltante delle opere subappaltate;
4. di dare atto, altresì, che i rapporti economici intercorreranno esclusivamente tra Stazione Appaltante e
Appaltatore Principale;
5. di inviare copia della presente DT alla Ditta aggiudicataria SAN MARCO COSTRUZIONI EDILI s.r.l.,
di Boschi S. Anna (VR), alla DD.LL. Dott. Arch. Alex Trivella di Megliadino S. Fidenzio (PD), 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. Tasso Antonio.
L’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 è allegata al presente atto.

N. 329 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. 139 del 12-04-2017
Oggetto: Recupero funzionale di una parte dell'edificio "ex mostra del mobile"
per collocazione biblioteca comunale, CUP: J31E16 00044 0002 - CIG:
6872739BA1.
Autorizzazione
al
subappalto
OPERE
DI
CLIMATIZZAZIONE (OS 28).
CIG

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Con Parere: In attesa* 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
.
*per la motivazione indicata con nota:

Il RESPONSABILE
Zanuso Graziano
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