COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 2 del 25/01/2017
Area servizi tecnici

OGGETTO:

Lavori di „Sistemazione dissesto franoso in località Ronzani“.
Autorizzazione al subappalto di lavori alla ditta „COMAC S.r.l.“ di
Romano D’Ezzelino (Vi).
Il Responsabile Area servizi tecnici

RICHIAMATA la propria determinazione n° 106/T del 28.11.2016 con cui a seguito di gara
con il sistema della procedura negoziata di cui all’art. 63 ed in richiamo all’art. 36, comma
2, del D. Lgs. n° 50/2016 gestita per conto del Comune da parte della Stazione Unica
Appaltante presso la Provincia di Vicenza, sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta
NEGROPAL S.R.L. di Chiampo (VI) i lavori di “Sistemazione dissesto franoso in località
Ronzani”, per l’importo contrattuale di €. 73.875,00 (rispettivamente per €. 72.375,00 per
lavori comprensivi del costo del personale ed €. 1.500,00 per oneri per la sicurezza) oltre
all’IVA nella misura di legge;
DATO ATTO che con lo stesso provvedimento si stabiliva di procedere alla consegna dei
lavori nelle more di stipula del contratto, così come contemplato dall’art. 32, comma 8, del
D. Lgs. n° 50/2016 nonché dall’art. 13, comma 2, del Capitolato Speciale d’Appalto a
fronte della necessità ed indifferibilità ad effettuare i lavori per mettere in sicurezza l’area
ed il sedime stradale interessati dal dissesto;
VISTO che i lavori in questione sono stati consegnati in data 09.01.2017 come risulta da
verbale di consegna datato 09.01.2017 e pervenuto al prot. com.le n° 0089/17 in data
12.01.2017;
ATTESO che la ditta NEGROPAL S.R.L. di Chiampo (VI) in sede di partecipazione alla
gara suddetta aveva indicato l’intenzione di avvalersi della possibilità di subappaltare parte
dei lavori, come risulta dalla documentazione agli atti d’ufficio, e che con nota mail
pervenuta al prot. com.le n° 0119/17 in data 17.01.2017, ha chiesto formale autorizzazione
al subappalto per:
- “lavori appartenenti alla categoria prevalente OS21 Opere strutturali speciali”;
per l’importo di €. 18 .000,00 di cui €. 400,00 per oneri per la sicurezza;
DATO ATTO che il subappalto richiesto può essere autorizzato in quanto:
- l’importo del subappalto non eccede il 30% dell’importo complessivo di contratto dei
lavori, così come previsto dall’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016;
- risultano sussistere ed essere state verificate le condizioni stabilite dal comma 4 dell’art.
105 del D. Lgs. n° 50/2016;
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- risultano essere ricomprese, in particolare, nella “bozza di Contratto” che si allega sub
lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, tutte le clausole
inerenti al “subappalto” così come espressamente contenute nell’art. 105 dello stesso D.
Lgs. 50/2016 (Nuovo codice degli appalti);
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
qualificazione così come previsto al comma 7 dell’art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016 per cui
non sussistono motivi per negare l’autorizzazione;
RICHIAMATE le disposizioni legislative in materia che dettano modalità in ordine al
subappalto ed in particolare:
- il D. Leg.vo 50/2016 (cd. Nuovo codice degli Appalti) ed in particolare i contenuti di cui
all’art. 105;
- 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;
RICONOSCIUTA altresì l’urgenza e l’indifferibilità al rilascio dell’autorizzazione al
subappalto poiché:
- i lavori risultano già avviati ed a fronte di un periodo climatico particolarmente favorevole
appare opportuno ridurre ogni possibile causa di rallentamento nel proseguo degli stessi;
- l’area di cantiere insiste su un tratto dell’arteria denotato da una conformazione contorta
che, riducendo notevolmente la visibilità, costituisce un potenziale pericolo sebbene sia
stato attivato il transito a senso unico alternato e sia stata disposta la regolamentazione
mediante impianto semaforico;
- è auspicabile che il completamento dei lavori avvenga nel più breve tempo possibile al
fine di permettere il ripristino della viabilità su quella che risulta essere la principale arteria
comunale, particolarmente trafficata e che con le attuali limitazioni costituisce un grosso
disagio in particolare 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. 02/2016
in data 20/12/2013 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del
nuovo ordinamento professionale);
DETERMINA

-1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-2) di autorizzare per le causali espresse in premessa la ditta NEGROPAL S.R.L. di (VI),
aggiudicataria dei lavori di “Sistemazione dissesto franoso in località Ronzani”, a
subappaltare alla ditta “COMAC s.r.l.” con sede in Romano d’Ezzelino (VI), via Roma 62
(VI) cf/P.IVA 02150110241 i lavori, per le parti citate, per un importo complessivo di €.
18.000,00 (di cui €. 400,00 per oneri della sicurezza), 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;
-3) di dare atto che l’importo del subappalto è contenuto entro la percentuale massima
prevista dal comma 2 dell’art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016;
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-4) di precisare a mente dell’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016 che:
a) il contratto tra l’impresa NEGROPAL S.R.L. e l’impresa COMAC S.R.L. dovrà
essere trasmesso, in copia autentica, a questa Amministrazione ed al Direttore dei
Lavori (comma 7);
b) di autorizzare l’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni in deroga al
termine indicato al comma 7 stante l’urgenza ed indifferibilità della prosecuzione dei
lavori che risultano già in corso di realizzazione a fronte della tipologia degli stessi e
dei problemi legati alla viabilità connessa al cantiere;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere dovrà essere indicato anche il nominativo
dell’impresa subappaltatrice (comma 15);
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 (comma 9), nonché copia del piano delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori (comma 17), e con cadenza periodica copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli dovuti agli organi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva;
-5) di dare atto che i codici CUP e CIG attribuiti all’opera risultano essere i seguenti: CUP
G47H15001040004 – CIG6805132C91;
-6) di precisare che l’importo del subappalto è ricompreso nell’impegno di spesa di cui alla
propria determinazione n° 106/T di aggiudicazione definitiva dei lavori in questione;

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

2

25/01/2017

Area servizi tecnici

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’

25/01/2017

Lavori di "sistemazione dissesto franoso in localitÃ Ronzani".
Autorizzazione al subappalto dei lavori alla ditta Comac srl di
Romano d'Ezzelino (VI)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
27/01/2017 al 11/02/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, 27/01/2017
L’Operatore responsabile della pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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