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OGGETTO:
REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO DENOMINATO "GLI AMICI
DEI BAMBINI" : AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EDILE A.B.S. DI
ALBIERI VINCENZO C. S.N.C CON SEDE IN ROVIGO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione di un parco giochi
inclusivo denominato “Gli amici dei bambini” per un importo di complessivi € 67.147,37;
Visto
che l’opera risulta di importo inferiore ad € 100.000,00 e pertanto non necessita di inserimento
nell’Elenco Annuale Lavori Pubblici e nel Programma Triennale;
con determinazione n. 307 del 18.09.2018 la redazione del progetto esecutivo è stata affidata
all’arch. Annamaria Altieri con studio in Rovigo;
La progettazione di cui sopra è risultata assegnataria di un contributo pari ad € 47.500,00 da parte
della fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito dell’iniziativa “progetto
parchi gioco e spazi verdi”
il progetto presenta un importo di quadro economico generale pari ad € 67.147,37 di cui €
53.090,51 per lavori ed € 14.056,86 per somme a disposizione;
per l’opera è stato acquisito il seguente codice CUP D28B18000090002 e il seguente codice CIG
768197564F;
il lavoro risulta finanziato al cap.29607 del redigendo Bilancio di previsione 2019/2021;
in data 10.10.2018 prot. 7661 il tecnico incaricato ha depositato la progettazione esecutiva delle
opere, validata in pari data;
con Deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 19.10.2018 la progettazione di cui sopra, che
presenta un importo complessivo di € 67.147,37, di cui € 51.544,18 per lavori soggetti a ribasso, €
1.546,33 per oneri della sicurezza ed € 14.056,86 per somme a disposizione, è stata approvata;
è stata assunta determinazione a contrarre n. 389 del 09.11.2018 mediante la quale è stata indetta
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
con lettera prot. 8602 del 12.11.2018 sono stati invitati alla presentazione di offerta n. 10 operatori
individuati a seguito di indagine di mercato;
la scadenza per la presentazione dell’offerta era prevista il 29.11.2018;
la gara era prevista il giorno 04.12.2018;
la gara si è svolta nelle sedute del 4.12.2018, 14.12.2018, 06.02.2019 e del 05.03.2019;
con determinazione n. 37 del 06.02.2019 sono stati approvati i verbali di gara n. 1,2 e 3 ed è stata
disposta l’esclusione della ditta Green Service;
in data 05.03.2019 si è tenuta la quarta seduta di gara mediante la quale il seggio ha dichiarato
provvisoriamente aggiudicataria la ditta Italian Garden;
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con determinazione n. 76 del 08.03.2019 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore della
ditta Italian Garden, subordinando l’efficacia della stessa all’esito della verifica dei requisiti
dichiarati in sede di gara;
con determinazione n. 92 del 20.03.2019 i lavori in questione sono stati aggiudicati definitivamente
alla ditta di cui sopra;
Vista la richiesta di subappalto prot. 5113 del 05.07.2019;
visto il DURC regolare della ditta subappaltatrice con scadenza il 06.11.2019;
Visti:
il Bilancio 2019;
il dlgs 50/2016 e il dpr 207/2010 per le parti ancora vigenti;
la Legge 7 Agosto 1990 n.241;
lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli Art. 153, comma 5 e Art. 183 comma
9;
DETERMINA

1) Di richiamare interamente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di autorizzare il subappalto dei lavori di “Demolizione di Fabbricato Preparazione e
lavorazioni Edili di Platea in CLS per l’area giochi, e predisposizione di Pozzetti e corrugato
x l’impianto elettrico” per un importo pari ad euro 14.600,00 oltre iva di legge alla ditta
Edile A.B.S. di Albieri Vincenzo C. s.n.c con sede in Rovigo, Frazione Fenil del Turco
(RO) 45100, in via Lungo Canalbianco Sinistro, 49, con C.F. e P. IVA 01050740297;
3) Di precisare che la ditta Italian Garden provvederà direttamente al pagamento del
subappaltatore;
4) Di precisare che la presente autorizzazione decade al verificarsi del mancato possesso dei
requisiti dichiarati dal subappaltatore;
5) di provvedere, ai sensi dell’art. 29,c 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti “,
nell’ambito della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento di esclusione.

Il

Responsabile del Settore 3° Tecnico LL.PP.
Manutenzione e Ambiente
Ing. M. Rizzi
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Per quanto concerne la REGOLARITA' DELL' ISTRUTTORIA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DI
PROCEDIMENTO
Data

09/07/2019

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
F.to ING. ARCH. RIZZI MARZIA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

VISTO di regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria della spesa
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Data

