COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

424
14/11/2017

NUMERO DI SETTORE

161

CUP E94H15001400006 – CIG 71810169DC. LAVORI DI RIFACIMENTO
DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.B. CIPANI”. AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO ALLA DITTA BONAMIGO PAVIMENTI DI RIESE PIO X (TV)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Richiamati i seguenti provvedimenti:
• Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 277 del 04/08/2017
con cui è stato affidato all'Arch. Antonio Guglielmini di Bassano del Grappa il servizio
di redazione della progettazione definitiva/esecutiva, ddll, contabilità, sicurezza e
c.r.e. per i lavori di rifacimento della pavimentazione esterna della scuola “G.B.
Cipani” per un importo di € 2.903,77 impegnato al cap. 04022.02.2107, impegno n.
172217;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 21/08/2017 di presa d'atto del progetto
definitivo / esecutivo redatto dall'Arch. Antonio Guglielmini di Bassano del Grappa per
l'intervento in oggetto per un importo complessivo del quadro economico di €
65.000,00 di cui € 56.120,71 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 8.879,29 per
somme a disposizione dell’amministrazione;
• Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 308 del 25/08/2017
con la quale è stato approvato il progetto definitivo / esecutivo redatto dall'Arch.
Antonio Guglielmini per i lavori in oggetto e con la quale si è provveduto ad
impegnare la spesa complessiva di € 65.000,00 al cap. 04022.02.3107 – MESSA IN
SICUREZZA SCUOLA CIPANI DGR 1186 DEL 08/07/2014 e ad indire la gara per
l'affidamento delle opere;
• Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 371 del 10/10/2017
sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta C.V.S. Servizi srl Unipersonale con sede
in via Braglio n. 66, Schio per un importo di € 46.238,38 + € 1.400,00 per oneri per la
sicurezza + iva 10%;
Ricordato che con D.G.R. n. 2565/2014 è stato assegnato dalla Regione Veneto un
contributo di € 43.120,00 su un importo ammesso di € 61.600,00 per la realizzazione dei
lavori in oggetto, i quali dovranno essere rendicontati alla Regione del Veneto entro il
23/12/2019;
Rilevato che l'opera è inserita nel programma triennale 2017/2019 delle opere pubbliche e
nell'elenco annuale 2017 approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del
29/12/2016 ed aggiornati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/06/2017;
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Considerato che i lavori sono iniziati in data 30 ottobre 2017, come risulta dal relativo
verbale di consegna lavori presentato dal Direttore dei Lavori Arch. Antonio Guglielmini, e
che gli stessi sono in fase di svolgimento;
Preso atto che la ditta CVS servizi srl ha presentato in data 02/11/2017 una richiesta di
autorizzazione al subappalto per i lavori di posa del calcestruzzo (lavorazioni ascrivibili alla
categoria OG3) alla ditta Bonamigo Pavimenti di Bonamigo Cipriano con sede in via Monte
Santo n. 22/b a Riese Pio X°, C.F. BNMCRN58S30C190Z e P.I. 03060490269, per l'importo
di € 5.000,00 (comprensivi degli oneri sicurezza);
Considerato a tal proposito che:
- l'impresa richiedente ha previsto nell’atto di offerta la possibilità di subappaltare dette
lavorazioni;
- che, in conformità a quanto disposto dall’art. 105 del D.lgs 50/2016 è stata trasmessa, da
parte dell’impresa affidataria, la seguente documentazione, relativa alla ditta subappaltatrice,
in atti presso l'Ufficio Tecnico Comunale:
• copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.di Vicenza;
• dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante
dell’impresa subappaltatrice ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016;
• copia contratto di subappalto;
Preso atto che nulla osta al rilascio dell’autorizzazione al subappalto richiesto;
Richiamata la normativa vigente in materia di affidamenti, trasparenza e anticorruzione e
tracciabilità:
- Art. 192 TUEL;
- Codice civile
- Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (Dpr 207/2010) (per le parti non abrogate)
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.
- Legge 190/2012 art. 32
- Dlgs 33/2013
- Legge 7 agosto 2012, n. 135,
- Legge 208/2015 Art.1 comma 503 (Legge di Stabilità 2016)
Visto l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
Richiamate la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2016 con la quale si è
approvato il D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 e il
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 e i relativi allegati;
Assunta la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2017;
DETERMINA
1. di autorizzare l'impresa CVS servizi srl per le motivazioni di cui in premessa, a
subappaltare i lavori di posa del calcestruzzo (lavorazioni ascrivibili alla categoria OG3) alla
ditta Bonamigo Pavimenti di Bonamigo Cipriano con sede in via Monte Santo n. 22/b a Riese
Pio X°, C.F. BNMCRN58S30C190Z e P.I. 03060490269, per l'importo di € 5.000,00
(comprensivi degli oneri sicurezza);
2. di comunicare la presente:
• alla ditta C.V.S. Servizi srl Unipersonale con sede in via Braglio n. 66, Schio;
• alla ditta Bonamigo Pavimenti di Bonamigo Cipriano con sede in via Monte Santo n.
22/b a Riese Pio X°;
• al DD.LL. e coordinatore per la sicurezza Arch. Antonio Guglielmini con studio a
Bassano del Grappa in viale Venezia 33;
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3. di dare atto che la ditta C.V.S. Servizi srl dovrà trasmettere alla stazione appaltante,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanziate con relativo
bonifico inerenti ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di
garanzia e che, nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate la stazione
appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore stesso.
Santorso, 13/11/2017

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Saterini Fabio
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REGISTRAZIONE CONTABILE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
Capitolo

Anno

Descrizione Imp.

Importo

Imp.

Importo

Acc.

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Descrizione Acc.

Santorso, 14/11/2017

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Zattra M. Giliola

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune dal giorno 12/12/2017 al 27/12/2017.
L'Incaricato
Marzari Antonella

Trasmessa copia a:
 Consiglio Comunale
 Giunta Comunale
 Sindaco
 Segretario Comunale
 Assessore _______________________
 Albo Comunale
 Biblioteca
 Villa Miari

 Servizio Ragioneria
 Servizio Segreteria
 Servizio Edilizia Pubblica
 Servizio Edilizia Privata
 Servizio Tributi
 Ufficio Personale
 Ufficio Anagrafe
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