Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1921 / 2017

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2016_60 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIALE SCALABRINI CUP
I77H16000660004 - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE LE OPERE DI
PAVIMENTAZIONE DRENANTE ALLA DITTA DELTAPAV S.R.L. DI
SAMARATE (VA)
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
-

-

con deliberazione n. 86 del 6/04/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori
di rifacimento di Viale Scalabrini redatto dall’Arch. Roberto Amabilia dell’Area Lavori Pubblici del
Comune di Bassano del Grappa che prevede una spesa complessiva di Euro 720.000,00 di cui Euro
624.365,51 per lavori ed Euro 95.634,49 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
la spesa complessiva del progetto esecutivo di Euro 720.000,00 trova copertura finanziaria come segue
per Euro 46.709,47 al Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400409
“Quartieri - Opere varie” del Bilancio 2017 finanziato con oneri di urbanizzazione impegni n.
a. 226/1 per Euro 39.909,37;
b. 226/2 per Euro 5.428,32;
c. 229/1 per Euro 1.371,78
per Euro 8.755,42 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400966 “PUT
- Interventi - Diverso utilizzo” impegno n. 227/0 del Bilancio 2017 finanziato con la devoluzione
dell’economia del mutuo posizione n. 4446355 ed accertata con determinazione 1559/2013;
per Euro 294.766,24 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 402078
“Asfaltature in interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” del Bilancio 2017 impegni
n.:
a) 228/2 per Euro 294.423,18 finanziato con diverso utilizzo B.O.C.;
b) 228/1 per Euro
343,06 finanziato con diverso utilizzo B.O.C.;
per Euro 272.209,32 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400156 del
Bilancio 2017 finanziato con oneri di urbanizzazione impegni n. :
a) 1202/0 per Euro 50.000,00
b) 1205/1 per Euro 222.209,32;
per Euro 5.764,31 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400509
“Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” impegno n. 1376/0 (già
pagati Euro 2.362,42 con determinazione n. 296 del 13/03/2017) finanziato con oneri di
urbanizzazione del Bilancio 2017;
per Euro 36.989,79 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400509
“Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” impegno n. 1203/1
finanziato con oneri di urbanizzazione del Bilancio 2017;
per Euro 2.208,81 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400509
“Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” impegno n. 1203/2
finanziato con oneri di urbanizzazione del Bilancio 2017;
per Euro 52.596,64 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 801108
“Piste ciclabili (oo.uu)” impegno n. 1187/1 del Bilancio 2017 finanziato con oneri di urbanizzazione;

con determinazione n. 740 del 19/06/2017 è stato aggiudicato l’appalto 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 522.282,52 oltre IVA al 10% per complessivi Euro
574.510,77 (CUP I77H16000660004, CIG 7044718D30 numero gara ANAC 6718511);

con atto del Segretario Generale repertorio n. 9238 del 11/09/2017 è stato stipulato il contratto d’appalto
con l’Appaltatore Ditta TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. e con verbale in data
12/09/2017 sono stati consegnati i lavori, dal quale si evince che l’ultimazione degli stessi è fissata in
giorni 210 consecutivi pertanto entro il giorno 10/05/2018;
con determinazione 1333 del 12/10/2017 è stato autorizzato l’Appaltatore a subappaltare l’esecuzione
dell’impianto di illuminazione pubblica rientrante nella categoria OG10 per l’importo di Euro 17.222,31 di
cui Euro 180,00 per oneri della sicurezza alla Ditta S.I.E.I. S.r.l. con sede in 36050 Quinto Vicentino (VI)
Via Piave n. 6 P.IVA 00642570246;
Vista la seguente documentazione:
nota prot. pec n. 79556 del 28/11/2017 con la quale l’Appaltatore chiede l’autorizzazione a subappaltare
le opere di pavimentazione drenante rientrante nella categoria OG3 per l’importo di Euro 56.640,00 di cui
Euro 1.890,00 per oneri della sicurezza alla Ditta DELTAPAV S.r.l. con sede in Via Diaz n. 68 21017
Samarate (VA) PIVA 03087770123;
la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 relativa al conto corrente dedicato
della Ditta DELTAPAV S.r.l.;
visura presso il Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale della CCIAA della Ditta DELTAPAV S.r.l.;
Contratto di subappalto munito della clausola di adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13/08/2010 n. 136;
Dichiarazione del Legale Rappresentante della Ditta DELTAPAV S.r.l. relativa all’avvenuta effettuazione
degli adempimenti previsti dal DLgs 81/2008;
Copia attestazione SOA n. 17431/4/00 con scadenza triennale al 06/10/2019;
Dichiarazione del Legale Rappresentante della Ditta DELTAPAV S.r.l. relativa al possesso dei requisiti;
Certificato UNI EN ISO 9001:2008 sistema di qualità per la costruzione e posa di pavimentazioni civile,
industriali e commerciali n. 50 100 13937 rilasciato da TUV ITALIA S.r.l. valido fino al 14/09/2018;
Durc prot. n. INAIL_8114865 regolare;
Vista la nota prot. pec n. 83516 del 13/12/2017 con la quale l’Appaltatore trasmette il DURC aggiornato della
Ditta DELTAPAV S.r.l.;
Vista la seguente documentazione acquisita d’ufficio e relativa alla Ditta DELTAPAV S.r.l.:
Certificato del Casellario Giudiziale;
Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
Visura ordinaria del Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale della CCIAA dal quale non risultano
procedimenti di scioglimento, concorsuali o cancellazioni;
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 17431/4/00 per le categorie OG1 II^
classifica e OS6 II^ classifica con validità triennale al 06/10/2019;
Visura presso il casellario delle imprese dell’A.N.A.C.,
Comunicazione Antimafia prot. n. PR_VAUTG_Ingresso_0036267_20171206 rilasciata dal Ministero
dell’Interno Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia in data 6/12/2017;
DURC prot. INAIL_9662630 del 27/11/2017 con scadenza di validità al 27/03/2018 regolare;
Attestazione di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 85537 del
19/12/2017;
Dato atto che la Ditta TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI 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: opere rientranti nelle categorie OG3 OG10 OS24 OS10;
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;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 13/06/2017 è stata approvata la variazione al Piano
Esecutivo di Gestione in conseguenza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 8/06/2017;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 7/11/2017 è stata approvata la variazione al Piano
Esecutivo di Gestione in conseguenza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28/09/2017;
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. con sede in 36063
Marostica (VI) Via Salarola n. 25 PIVA 03217540248, appaltatrice dei lavori di “LP_2016_60 rifacimento
di Viale Scalabrini” a subappaltare le opere di pavimentazione drenante rientrante nella categoria OG3 per
l’importo di Euro 56.640,00 di cui Euro 1.890,00 per oneri della sicurezza alla Ditta DELTAPAV S.r.l.
con sede in Via Diaz n. 68 21017 Samarate (VA) PIVA 03087770123;
2. di dare atto che:
a) il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
b) il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del DLgs 18/04/2016 n. 50 è il Dott. Diego
Pozza dell’Area Lavori Pubblici;
c) il Progettista e Direttore dei Lavori è l’Arch. Roberto Amabilia dell’Area Lavori Pubblici del Comune
di Bassano del Grappa;
d) il Coordinatore della Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione è il Geom. Valentino
Piccolotto con studio in Via Salvo D’Acquisto n. 2 36065 Mussolente (C.F. PCCVNT69B09A703J) già
incaricato con determinazione n. 1712 del 2/12/2016 (CIG ZCA1BA4135 CUP I77H16000660004).
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