
DETERMINAZIONE n. 27/T
in data 29.04.2014

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO
DISSESTI FRANOSI IN LOCALITA’ MARCHI-LEGATO”. AUTORIZZAZIONE
AL SUBAPPALTO DEI LAVORI ALLA DITTA DAL MAISTRO ALBERTO DI
MONTE DI MALO (VI);

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la propria determinazione n° 64/T del 02.09.2013 con cui a seguito di gara con il sistema della
procedura negoziata di cui all’art. 57, comma 6, e dell’art. 122, comma 7, del D. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i.
sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L. di Gambellara (VI) i
lavori di “Realizzazione intervento di consolidamento dissesti franosi in località Marchi-Legato”, per l’importo
contrattuale di €. 79.321,68 (rispettivamente per €. 77.146,58 per lavori ed €. 2.175,10 per oneri per la
sicurezza) oltre all’IVA nella misura di legge;

VISTO il contratto stipulato con la suddetta ditta in data 12 novembre 2013 n° 347 di repertorio comunale e
dato atto che all’art. 21 dello stesso sono richiamate le parti oggetto di subappalto, giusta richiesta riportata
sulla documentazione di gara presentata dall’impresa;

ATTESO che la ditta GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L. di Gambellara (VI) con nota datata 23.04.2014,
pervenuta al prot. com.le n° 0863/14 in data 28.04.2014, ha chiesto formale autorizzazione al subappalto
delle opere indicate in sede di partecipazione di gara:
- opere di ”lavori di scavo e movimento materiale inerte, demolizioni, posa di tubazioni, pozzetti e manufatti,
trasporti e conferimento a discarica materiale di risulta, formazione drenaggi con pietrame”;
per l’importo di €. 15.000,00 oltre ad oneri fiscali commisurati in €. 650,00 per un totale complessivo di €.
15.650,00 e pertanto non eccedente il 20% dell’importo totale dei lavori, così come previsto nel bando di
gara per applicazione delle disposizioni di cui all’art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la documentazione allegata alla succitata istanza relativa al nominativo preposto come
subappaltatore da cui risulta che lo stesso è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica e di
regolarità contributiva per cui non sussistono motivi per negare l’autorizzazione;

DATO ATTO che la bozza del contratto di subappalto risulta quella di cui al testo che viene allegato sub lett.
A) al presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale e rilevato che, pur essendo già
sottoscritto dalle parti, lo stesso è subordinato all’approvazione da parte della Stazione appaltante come
espressamente indicato ai punti F) e G) delle premesse;

RICHIAMATE le disposizioni legislative in materia che dettano modalità in ordine al subappalto ed in
particolare:
- l’art. 118 del D. Leg.vo 163/2006, comma 2°, così come modificato dal D. Leg.vo n° 152/2008, che fissa nel
limite del 30% la quota subappaltabile;
- la L.R. 07.11.2003 n° 27 ed in particolare il comma 1 dell’art. 38 che aumenta nella misura percentuale del
50% l’importo dei lavori che possono essere subappaltati;
e dato atto comunque che, data la procedura di gara prescelta, trovano applicazione le disposizioni dell’art.
122, comma 7°, dello stesso D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., così come anche in bando di gara espressamente
riportato;

RICONOSCIUTA altresì l’urgenza, per il proseguo dei lavori già avviati, di autorizzare il subappalto anche in
considerazione che - essendo stata emessa l’ordinanza n° 550 con cui si è disposta la chiusura totale



dell’arteria stradale “ex consorziale del Laverda”, e ciò con grave pregiudizio della viabilità che riguarda
anche i territori dei Comuni contermini - sussiste la necessità di ultimare nel più breve tempo possibile gli
stessi lavori al fine di ripristinare la viabilità e ridurre i disagi sia per i residenti sia per l’espletamento dei
servizi di pubblica utilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 6/2013 in data 17/12/2013 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di autorizzare per le causali espresse in premessa la ditta GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L. di
Gambellara (VI), aggiudicataria dei lavori di “Realizzazione intervento di consolidamento dissesti franosi
in località Marchi-Legato”, a subappaltare alla ditta “Dal Maistro Alberto” di Monte di Malo (VI) i lavori, per
le parti citate, per un importo complessivo di €. 15.650,00 oltre ad IVA, nel rispetto dei contenuti della
bozza di “Contratto di subappalto” che viene unito al presente provvedimento sub lett. A) per costituirne
parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, che il suddetto importo applicato nella
misura del 20% ai sensi dell’art. 122, co. 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., risulta  in ogni caso rispettare
anche il limite di cui al 2° comma dell’art. 118 del D. Leg.vo n° 163/2006 così come modificato dall’art. 2,
comma 1, lettera aa) del D. Leg.vo 152/2008;

3) di precisare a mente dell’art. 118 del D. Leg.vo 163/2006 così come modificato dal D. Leg.vo 152/2008
che:
a) il contratto tra l’impresa GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L. e l’impresa DAL MAISTRO

ALBERTO dovrà essere trasmesso, in copia autentica, a questa Amministrazione ed al Direttore dei
Lavori;

b) di autorizzare l’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni secondo le modalità previste
dall’articolo 7 del “Contratto di subappalto” di cui all’allegato sub lett. A);

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere dovrà essere indicato anche il nominativo dell’impresa
subappaltatrice;

d) la ditta subappaltatrice dovrà trasmettere all’Amministrazione committente, per il tramite
dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, inclusa eventualmente la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia
del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, e con cadenza periodica copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli dovuti agli organi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva;

e) dovrà essere trasmessa, entro venti giorni, dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle
fatture quietanzate relative al pagamento al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di
garanzia;

4) di dare atto che i codici CUP e CIG attribuiti all’opera risultano essere i seguenti: CUP
G47H12000920003 – CIG5247291982;

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det 13..2014



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 29.04.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.…77…...reg. pubblicazione

La presente determina zio ne è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 30 APR. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _30 APR. 2014______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


