COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI TREVISO
Pia

Tel. 0423-539311
Fax 0423-539333

OGGETTO:

a

ad

i a de Grappa 1 – 31010 PADER

e-mail: paderno@comune.paderno.tv.it
sito internet: http\\www.comune.paderno.tv.it

DE GRAPPA

Partita I.V.A. : 01524670260
Codice fiscale: 83002910269

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA N.195 R.P.
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DEI COMUNI DI PADERNO DEL N.225 R.G.
GRAPPA E
CRESPANO DEL GRAPPA - AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO
DEGLI
SCAVI
DI
SBANCAMENTO
APPALTATORE: DE MAR=

DEL 29-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
−

il Comune di Paderno del Grappa risulta assegnatario di un contributo di Euro 1.953.828,37 di cui al
Decreto Legge 12.09.2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 08.11.2013 n. 128, recante
misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, proprio per la costruzione della scuola in
oggetto;

−

con le Deliberazioni di Consiglio Comunale di Paderno del Grappa n. 64 in data 24.09.2015 e di
Crespano del Grappa n. 44 in data 29.09.2015 è stata approvata una convenzione per disciplinare i
rapporti tra i due Enti per la realizzazione e la gestione di una nuova scuola secondaria di primo grado,
stabilendo che il Comune di Paderno del Grappa assuma il ruolo di “Comune capofila” in quanto
beneficiario del contributo statale per la costruzione della scuola;

−

la nuova scuola secondaria di primo grado avrà sede nel territorio del Comune di Crespano del Grappa
in Via Asolana, all’interno di un’area di proprietà del Comune di Crespano del Grappa catastalmente
identificata al foglio 16 mappali numero 928 e 1121 (parte nord), che il Comune di Crespano del Grappa
mette appositamente a disposizione;

−

con Determinazione numero registro generale 25 del 09.02.2016 del Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Paderno del Grappa si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione
della nuova scuola secondaria di primo grado alla ditta De Marchi Impianti s.r.l., con sede legale a
Legnago (VR), Via Valeria Moratello, cod. fisc. e p.iva 03186420232, a seguito di espletamento di gara
di appalto di cui al Verbale della Provincia di Treviso quale Stazione Unica Appaltante datato 21
dicembre 2015;

−

in data 24.06.2016 è stato sottoscritto il contratto d’appalto con l’impresa De Marchi Impianti s.r.l.
risultata aggiudicataria definitiva, per un importo contrattuale di Euro 1.840.656,40. Il contratto riporta n.
di repertorio 804 ed è registrato all’Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Montebelluna (TV), serie
1T, n. di registrazione 4979 del 24.06.2016;

RICORDATO che per la procedura di affidamento dei lavori in oggetto:
−

è stato chiesto il Codice Identificativo Gara all’ Autorità Nazionale Anticorruzione al fine della tracciabilità
dei flussi finanziari, come previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. - CIG:
64996966D0;

−

è stato acquisito il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici dal CIPE (Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica), reso obbligatorio dall’art. 11 della Legge 16
gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” - CUP:
G57B15000300006;

VISTO che i lavori prevedono, tra le altre cose, alcuni scavi di sbancamento a sezione aperta con successivo
reinterro ;
DETERMINE D'IMPEGNO n. 195 del 29-09-2016 - pag. 1 - COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA

VISTA la nota dell’impresa appaltatrice De Marchi Impianti s.r.l. pervenuta al protocollo con n. 5181 in data
08.08.2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 6184 in data 27.09.2016, con le quali, nell’ambito dei
lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado, richiede l’autorizzazione a
subappaltare alla ditta Erega Scavi s.r.l. con sede a Asolo (TV) - 31011 in Via Cogorer 2, P. IVA
03696020266, le opere di sbancamento e reinterro, appartenenti alla categoria prevalente OG1, per un
importo complessivo di Euro 40.610,00, compresi Euro 203,05 di oneri per la sicurezza e IVA esclusa;
RICORDATO che in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 91 il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, con il quale è stato abrogato il precedente Codice, D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
RITENUTO di continuare ad applicare le norme contenute nel D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 per l’appalto in
oggetto, dal momento che l’appalto dell’opera era stato aggiudicato prima dell’entrata in vigore del Nuovo
Codice dei Contratti - a norma del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 11.05.2016;
RICHIAMATI l’art. 118 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e l’art. 8.9 del Capitolato Speciale d’Appalto approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 30.11.2015, in base al quale, all’interno della categoria
di lavori prevalente, la quota parte subappaltabile non deve superare il 30% dell’importo di detta categoria;
CONSTATATO che l’impresa aggiudicataria in sede di gara ha espresso l’intenzione di subappaltare i lavori e/o
parti di opere di cui effettivamente ha richiesto l’autorizzazione al subappalto con lettere prot. n. 5181 in data
08.08.2016 e prot. n. 6184 in data 27.09.2016;
PRESO ATTO che:
– nell’ambito dell’esecuzione di lavori pubblici, gli eventuali subappalti devono essere preventivamente
autorizzati nel rispetto dell’art. 118 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. (così come peraltro è stato
ribadito anche nel D. Lgs. 50/2016 all’art. 105);
– nel Capitolato Speciale d’Appalto dell’opera erano state indicate le categorie prevalenti (OG1) e le
categorie scorporabili (OS6, OS28, OS30), ai sensi dell’art. 61 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 e dell’allegato A al medesimo decreto;
VISTA la documentazione inviata a corredo della richiesta di subappalto, come di seguito elencata, conservata
agli atti del Servizio Associato Lavori Pubblici:
−

contratto di subappalto tra l’impresa appaltatrice e l’impresa subappaltatrice, riportante il corrispettivo del
subappalto pari ad Euro 40.610,00, comprensivi di Euro 203,05 di oneri per la sicurezza e IVA esclusa;
− visura camerale della ditta subappaltatrice ;
− DURC protocollo n. INAIL_4546244 con validità fino al 14.12.2016, che conferma la regolarità della ditta
subappaltatrice nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;
− POS del subappaltatore;
− indicazione dei nominativi di RSPP, dirigenti, preposti ed elenco del personale della ditta subappaltatrice
che verrà impiegato in cantiere con relative qualifiche (punto 3 e punto 4.2 del POS);
− dichiarazione in merito all’ottemperanza ai contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento facente
parte del progetto esecutivo dell’opera da realizzare (art. 16 del contratto di subappalto);
− dichiarazione relativa all’insussistenza di forme di controllo o di collegamento tra appaltatore e subappaltatore, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile (punto G del contratto di subappalto);
− dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 29 del contratto di subappalto);
− dichiarazioni sostitutive del legale rappresentante della ditta subappaltatrice e dei due soci, in merito al
possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico-professionale e all’insussistenza di
condizioni tali da escludere la ditta dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di cui all’art.
38 del D. Lgs. 163/2006 – pervenute al protocollo comunale con n. 6183/2016 – a corredo della
richiesta di subappalto;
VISTE le verifiche eseguite in merito ai requisiti posseduti dalla ditta per cui è richiesto il subappalto, come di
seguito elencate, conservate agli atti del Servizio Associato Lavori Pubblici:
−

accesso ai servizi riservati nel sito web dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, effettuato in data
23.08.2016, da cui è emerso che:
• non sono presenti annotazioni riservate in capo alla ditta subappaltatrice;
• la ditta subappaltatrice è in possesso di attestazione SOA per le categorie OG3 e OG8;
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−

−
−
−

verifica della regolarità fiscale della ditta subappaltatrice, a cui ha risposto l’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Montebelluna, con lettera pervenuta al protocollo comunale con n. 5556 del
29.08.2016, comunicando che, viste le risultanze dell’anagrafe tributaria, a carico del soggetto non
risultano violazioni definitivamente accertate;
verifica della regolarità tributaria della ditta subappaltatrice tramite accesso al sistema on line di Equitalia
in data 23.08.2016, che ha confermato la non inadempienza da parte dell’operatore economico;
certificato nullo dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in capo alla società a
responsabilità limitata Erega Scavi, ricevuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso
in data 03.09.2016 prot. n. 5669;
estratto nullo del casellario giudiziale in capo al legale rappresentante della società, ricevuto dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso in data 03.09.2016 prot. n. 5669;

DATO ATTO che:
−
−
−

le opere di cui viene richiesta autorizzazione al subappalto afferiscono alla categoria prevalente OG1;
fino alla data odierna, non sono state rilasciate altre autorizzazioni al subappalto all’impresa appaltatrice;
l’importo relativo al subappalto corrisponde ad una percentuale del 2,206 % dell’importo contrattuale e
pertanto non supera il limite del 30%;

RITENUTO, per quanto sopra e in considerazione dei tempi ristretti posti dall’art. 118 comma 8 del D. Lgs.
163/2006, di autorizzare l’impresa al subappalto richiesto, e fatta comunque salva l’eventuale verifica dei
requisiti autocertificati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
RICHIAMATO l’art. 118 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. che, al comma 3, afferma:
−

la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, e pertanto è fatto obbligo
ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore
con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

EVIDENZIATO che il presente procedimento non comporta impegno di spesa per l’Ente;
VISTI i Decreti del Sindaco del Comune di Crespano del Grappa:
− n. 4 prot. n. 2137 del 04.03.2016 relativo alla nomina dell’arch. Andrea Petrecca a responsabile del
Servizio Associato Lavori Pubblici dei Comuni di Crespano d.G., Paderno d.G. e Castelcucco;
−

prot. n. 1508 del 17.02.2015 relativo all’attribuzione al rag. Fernando Pongan della qualifica di
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

VISTE le seguenti Deliberazioni:
−

n. 31 del 30.03.2016 del Consiglio Comunale – dichiarata immediatamente eseguibile – con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, e le eventuali successive
Deliberazioni relative a variazioni del bilancio;

−

n. 27 del 30.03.2016 della Giunta Comunale, con cui è stato approvato il P.E.G. (piano esecutivo di
gestione) per l’anno 2016, e gli eventuali successivi atti di modifica del P.E.G.;

RICHIAMATE le seguenti norme e regolamenti:
− D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, Codice degli Appalti Pubblici;
−

Regolamento in materia di Appalti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, limitatamente alle parti
ancora vigenti;

−

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

−

Legge n. 241 del 07.08.1990, Norme sul procedimento amministrativo;

−

Legge n. 190 del 06.11.2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

−

D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

−

D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

−

Statuto comunale;

−

Regolamento comunale vigente sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

−

Regolamento comunale vigente di contabilità;

−

Regolamento comunale vigente sui controlli interni;
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−

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paderno del Grappa;

DETERMINA
1.

di autorizzare la ditta appaltatrice De Marchi Impianti s.r.l., con sede legale a Legnago (VR), Via Valeria
Moratello, cod. fisc. e p.iva 03186420232, nell’ambito dell’esecuzione delle opere realizzazione della
nuova scuola secondaria di primo grado dei Comuni di Paderno del Grappa e Crespano del Grappa, a
concedere in subappalto l’esecuzione di scavi di sbancamento a sezione aperta con successivo
rinterro, appartenenti alla categoria prevalente OG1, alla ditta Erega Scavi s.r.l. con sede a Asolo (TV)
- 31011 in Via Cogorer 2, P. IVA 03696020266, per un importo complessivo di Euro 40.610,00, secondo
il contratto di subappalto e la domanda di subappalto depositati agli atti di questo ufficio (prot. n. 5181,
6183 e 6184 del 2016). L’importo è da intendersi a corpo, IVA esclusa e oneri per la sicurezza compresi;

2.

di dare atto che:
−

in base alla documentazione raccolta, la ditta subappaltatrice risulta in possesso dei requisiti
previsti dalla vigente normativa relativa ai subaffidatari;

−

la presente autorizzazione viene concessa fatta comunque salva l’eventuale verifica dei requisiti
autocertificati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

3.

di precisare che le imprese appaltatrice e subappaltatrice dovranno osservare tutte le disposizioni
contrattuali nonché quelle previste dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006;

4.

di dare atto che il subappalto delle opere elencate al punto 1, autorizzato con la presente
Determinazione, incide in misura del 2,206 % circa sull’importo della categoria prevalente e che pertanto
non raggiunge il limite del 30 % di cui all’art. 118 comma 2 del Codice dei Contratti;

5.

di ordinare all’impresa appaltatrice De Marchi Impianti s.r.l. l’aggiornamento del cartello di cantiere
con l’inserimento del nominativo della ditta subappaltatrice;

6.

di ribadire che la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, e pertanto
è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate – ai sensi dell’art. 118 comma 3 del Codice dei
Contratti;

7.

di trasmettere copia della presente Determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice, al
Direttore dei Lavori, al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al collaudatore, affinché
provvedano per quanto di competenza;

8.

di dare atto che non si rende necessaria l’apposizione del visto di regolarità contabile, non comportando
la presente Determinazione alcun impegno di spesa per il Comune;

9.

di dare atto della regolarità tecnica e amministrativa del presente atto;

10.

di pubblicare copia del presente atto:
−

sul sito istituzionale dell'Ente, ai fini di garantire la massima trasparenza e accessibilità ai sensi del
D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;

−

nell’Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi, allo scopo di dare
opportuna pubblicità al provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PETRECCA ANDREA
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
Si attesta la regolarità contabile dell’atto e la copertura finanziaria della spesa come sopra
disposta, con impegno registrato al n…………
Paderno del Grappa,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
rag. PONGAN Fernando

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Responsabile del Procedimento certifico che la presente determinazione è
stata pubblicata in elenco all’albo pretorio del Comune in data
03-10-2016
ove
rimarrà esposta per quindici giorni ininterrotti e consecutivi.

Paderno del Grappa, 03-10-2016

Il Responsabile del Procedimento
__________________
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