Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

488 / 2017

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2016_10 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI VIA
MARINALI TRA PIAZZA LIBERTA' E PIAZZETTA DELLE POSTE - CUP
I79J17000000006. POSA DEL PORFIDO. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
ALLA DITTA C.A.P.A. CAVATORI ASSOCIATI PORFIDO SRL DI ALBIANO
(TN).IL D I R I G E N T E
Premesso che:
con deliberazione n. 12 del 24/01/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo ed
esecutivo dei lavori di “pavimentazione in porfido di Via Marinali tra Piazza Libertà e Piazzetta delle
Poste”, redatto dall’Ing. Alberto Zambon dell’Area Lavori Pubblici che prevede la spesa complessiva di
Euro 250.000,00 di cui Euro 200.000,00 per lavori ed Euro 50.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione Comunale che trova copertura finanziaria come segue:
a) per Euro 107.300,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490582 “Via
marinali - Pavimentazione in porfido” del Bilancio 2017 finanziato interamente con il contributo
regionale assegnato al Comune di Bassano del Grappa con DDR n. 90 del 03 giugno 2016, impegno
607/0;
b) per Euro 142.700,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490702 “Via
Marinali - Pavimentazione in porfido” del Bilancio 2017 e finanziato con oneri di urbanizzazione,
impegno n. 608/0;
con Determinazione n. 345 del 21.3.2017 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto in argomento alla
Ditta TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 36063 Marostica (VI) Via
Salarola n. 25 PIVA 03217540248 verso il corrispettivo di Euro 171.227,32 oltre IVA al 10% per
complessivi Euro 188.350,05;
Vista la richiesta dell’Appaltatore, prot. n. 23873 in data 13.04.2017, di autorizzazione al subappalto a
favore della Ditta C.A.P.A. CAVATORI ASSOCIATI PORFIDO SRL di Albiano (TN), delle seguenti opere:
-

pavimentazioni in porfido rientranti nella categoria cat. OG3 per un importo presunto di € 40.832,00;

Verificato che la Ditta Appaltatrice, aveva indicato all'atto dell'offerta le parti d'opera che intendeva
concedere in subappalto e che fra queste rientrano anche i lavori oggetto della richiesta di subappalto;
Visto che, a tal fine, l’Impresa appaltatrice ha trasmesso la seguente documentazione relativa alla ditta
C.A.P.A. CAVATORI ASSOCIATI PORFIDO SRL:
contratto di subappalto tra la ditta TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. e la ditta
C.A.P.A. CAVATORI ASSOCIATI PORFIDO SRL;
- Certificato della Camera di Commercio;
- Iscrizione nell’elenco della White List;
- Dichiarazione relativa all’art. 38 della legge 163/2006;
- Conto corrente dedicato;
- Dichiarazione avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal D.lgs 81/2008;
- Dichiarazione possesso dei requisiti di cui all’art. 90 DPR n. 207 del 5.10.2010;
- Documento d’identità del Legale Rappresentante.
Dato atto che nei confronti della Ditta C.A.P.A. CAVATORI ASSOCIATI PORFIDO SRL è stata
effettuata d’ufficio la procedura di verifica dei requisiti di regolarità contributiva e l’insussistenza delle cause di
esclusione come da DURC on line prot. Inail 6649126 con scadenza di validità al 6/07/2017;
-

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. 115 del 10/05/2016 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione 2016 – 2018;
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 nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- 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 TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L., aggiudicataria dell’appalto dei
lavori di “Pavimentazione in porfido di Via Marinali tra Piazza Libertà e Piazzetta delle Poste”, a
subappaltare alla Ditta C.A.P.A. CAVATORI ASSOCIATI PORFIDO SRL con sede in Via Roma n. 47
38041 Albiano (TN) PIVA 00109590224 l’esecuzione delle seguenti lavorazioni:
-

pavimentazioni in porfido rientranti nella categoria cat. OG3 per un importo presunto di € 40.832,00;

2) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Firmato digitalmente il 20/04/2017 da Walter Stocco / INFOCERT SPA valida dal 02/12/2015
08:27:15 al 02/12/2018 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/04/2017 al 05/05/2017

