Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

543 / 2017

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2016_18 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RETI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA NEL QUARTIERE XXV APRILE - AUTORIZZAZIONE A
SUBAPPALTARE L'ESECUZIONE DELLE OPERE ALLA DITTA RAPID
SCAVI SRL DI POVEGLIANO VERONESE (VR) - CUP I79J1600030006 CIG
67914322FB
Premesso che:

IL D I R I G E N T E

con deliberazione n. 122 del 17/05/2016 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo redatto
dall’Arch. Roberto Amabilia dell’Area Lavori Pubblici in data 27/04/2016 che prevede una spesa
complessiva di Euro 150.000,00 di cui Euro 128.014,62 per lavori ed Euro 21.985,38 per somme a
disposizione dell’Amministrazione Comunale che trova copertura finanziaria come segue:
a. per Euro 100.000,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400160 del
Bilancio 2016 finanziato con contributo della Regione Veneto di cui al Decreto n. 130 del
31/12/2014 del Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative della Regione Veneto
impegno n. 1606/0;
b. per Euro 50.000,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400509 del
Bilancio 2016 impegno n. 1607/0 e 1607/1 finanziato con oneri di urbanizzazione;
con determinazione n. 1198 del 5/09/2016 è stata indetta la procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 36
comma 9 del DLgs 18/04/2016 n. 50 per l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare
l’esecuzione dei lavori, approvato lo schema del bando di gara, del disciplinare di gara munito degli
allegati, schema di offerta, redatti secondo le indicazioni del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel quale sono
riportate le modalità per lo svolgimento della gara ed i requisiti che dovevano possedere le imprese
concorrenti;
l’aggiudicazione dell’appalto veniva stabilita con il criterio del minor prezzo, così come consentito dall’art.
95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari con
applicazione dell’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato
art. 97 comma 2, qualora le offerte siano superiori a 9. In caso contrario, veniva applicato l’art. 97,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
con determinazione n. 1531 del 31/10/2016 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori alla Ditta TRE ERRE
IMPIANTI S.R.L. con sede in 37069 Villafranca di Verona (VR) Via Zuliani n. 17 P.IVA 02931980235
che ha offerto il ribasso del 23,324% sulla base d’asta di Euro 125.862,42 oltre oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso di Euro 2.152,20 ed IVA al 10%, pertanto verso il corrispettivo di Euro 98.659,09 oltre
IVA al 10% per complessivi Euro 108.525,00;
l’esito del procedimento di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio On Line, nel profilo internet
“Amministrazione Trasparente” del Comune di Bassano del Grappa e nel sito internet del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici;
con atto del Segretario Generale in data 9/02/2017 Rep. n. 9191 è stato stipulato il contratto d’appalto,
registrato all’Agenzia delle Entrate al numero: Serie 1T Numero 1566 del 13/02/2017;
con nota in data 21/04/2017 prot. n. 25994 del 24/04/2017 l’Appaltatore ha trasmesso la nuova visura
camerale a seguito delle modifiche afferenti le cariche sociali;
Vista la nota, prot. pec. n. 27480 del 2/05/2017 con la quale l’Appaltatore chiede l’autorizzazione a
subappaltare l’esecuzione delle seguenti opere:
lavori di scavi e ripristini rientranti nella categoria OG3 per Euro 9.600,00 di cui Euro 300,00 per oneri
della sicurezza;

realizzazione di plinti e posa pozzetti rientranti nella categoria OG10 per Euro 10.000,00 di cui Euro
300,00 per oneri della sicurezza;
Dato atto che la Ditta TRE ERRE IMPIANTI S.R.L. in sede di istanza di ammissione alla gara e
dichiarazione unica si è avvalsa della facoltà di cui all’art. 105 del DLgs 50/2016 di subappaltare o concedere
in cottimo le seguente lavorazioni: scavi e ripristini della Cat. OG3, realizzazione fondo stradale, plinti e
demolizione e ripristini, marciapiedi, posa cavidotto, plinti, pozzetti della Cat. OG10/OG3, posa pali cavi
corpi illuminanti della Cat. OG10;
Vista la seguente documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto:
dichiarazione dell’Appaltatore;
contratto di subappalto munito della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 9
della Legge 136/2010;
dichiarazione della Ditta RAPID SCAVI S.r.l. relativa alla composizione societaria;
certificati del Casellario Giudiziale;
certificato di iscrizione nella sezione ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Verona;
attestazione SOA;
Vista la seguente documentazione acquisita d’ufficio relativa alla Ditta RAPID SCAVI S.r.l.:
attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 3476AL/57/01 per le categorie OG1 I^
classifica, OG3 IV^ classifica, OG6 III-BIS classifica, OS24 I^ classifica, con scadenza di validità al
17/02/2019 (verifica triennale effettuata il 01/02/2017) dalla quale si evince anche il possesso della
certificazione di cui all’art. 3 comma 1 lett. mm del DPR 207/2010;
visura presso il casellario dell’A.NA.C.;
DURC on line regolare prot. n. INAIL_7288946 con validità al 30/08/2017;
visura ordinaria di società di capitale attraverso Registro Imprese – Archivio Ufficiale della CCIAA dalla
quale non risultano procedimenti per scioglimenti o procedure concorsuali;
Dato atto che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 29/12/2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione 2017 – 2019;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 28/03/2017 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione 2017 – 2019;
Visti:
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per
quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del
20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o
impedimento dei dirigenti”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad
oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto “piano triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. II aggiornamento annualità
2016/2017/2018;
DETERMINA
1. di autorizzare la Ditta TRE ERRE IMPIANTI S.R.L. con sede in 37069 Villafranca di Verona (VR) Via
Zuliani n. 17 P.IVA 02931980235, appaltatore dei lavori di realizzazione di reti di illuminazione pubblica
nel Quartiere XXV Aprile (CUP I79J1600030006 CIG 67914322FB), a subappaltare l’esecuzione delle
seguenti opere

lavori di scavi e ripristini rientranti nella categoria OG3 per Euro 9.600,00 di cui Euro 300,00 per
oneri della sicurezza;
realizzazione di plinti e posa pozzetti rientranti nella categoria OG10 per Euro 10.000,00 di cui Euro
300,00 per oneri della sicurezza;
alla Ditta RAPID SCAVI S.r.l. con sede in 37064 Povegliano Veronese (VR) Via Verona n. 90 PIVA
00611570235;
2. di dare atto che:
il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
il Direttore dei Lavori è l’Arch. Roberto Amabilia del Comune di Bassano del Grappa;
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza del Comune di Bassano del Grappa;
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il Geom. Valentino Piccolotto con sede in 36065
Mussolente (VI) Via Salvo d’Acquisto n. 2 C.F. PCCVNT69B09A703J, all’uopo incaricato con
determinazione n. 1712 del 02/12/2016 (CIG Z121BA419E)

Firmato digitalmente il 05/05/2017 da Walter Stocco / INFOCERT SPA valida dal 02/12/2015
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Pubblicata all'Albo Pretorio dal 05/05/2017 al 20/05/2017

