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OGGETTO: LP_2017_49 ADEGUAMENTO SISMICO BOLOCCO Q EX ALLOGGI
TRUPPA
EX
CASERMA
FINCATO
CUP
I74E17000430006
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA RAS PONTEGGI
S.R.L.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 31/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di “LP_2017_49 Progetto ex Caserma Fincato Blocco Q (ex alloggi Truppa)” CUP
I74E17000430006, redatto dall’Ing. Manuel Dal Sasso, con studio in Via Risorgimento n. 7, 36063
Marostica (VI), PIVA 03572030249, C.F. DLSMNL75D29E970C in data maggio 2018, all’uopo incaricato
con determinazione n. 336 del 1/03/2018 che prevede l’adeguamento sismico del complesso dell’ex
caserma Fincato Blocco Q (ex alloggi truppa) per una spesa complessiva di Euro 435.000,00 di cui Euro
360.393,57 per lavori ed Euro 74.606,43 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
in data 24/09/2018 è stato pubblicato all’Albo Pretorio On Line, nel sito internet del Comune di Bassano
del Grappa e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture – Servizio Contratti Pubblici apposito
avviso per la ricezione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per
la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico blocco Q ex alloggi truppa ex Caserma Fincato di Euro
360.393,57 di cui Euro 4.853,54 per oneri della sicurezza;
con determinazione n. 1611 del 17/10/2018 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. c del DLgs 18/04/2016 n. 50 per l’individuazione dell’operatore economico al quale
affidare l’esecuzione dei lavori di “LP_2017_49 Progetto ex Caserma Fincato Blocco Q (ex alloggi
Truppa)” CUP I74E17000430006 CIG 7601717F4D e approvata la lettera di invito, munita degli allegati
disciplinare di gara, modello istanza e dichiarazione possesso requisiti su DGUE e dichiarazione nel quale
sono riportate le modalità tutte per lo svolgimento della gara ed i requisiti che devono possedere le
imprese concorrenti;
con determinazione n. 2301 del 27/12/2018 è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di
“LP_2017_49 Progetto ex Caserma Fincato Blocco Q (ex alloggi Truppa)” CUP I74E17000430006 CIG
7601717F4D alla Ditta Battistella Costruzioni S.r.l. con sede in 35040 Sant’Urbano (PD) Via Valgrande n.
88/A P.IVA 03774280287 Capogruppo e la Ditta Holz Albertani S.p.a. con sede in 25040 Berzo Demo
(BS) Località Forno Allione snc P.IVA 02707050981 verso il corrispettivo di Euro 299.016,28 oltre oneri
della sicurezza di Euro 4.853,54 per complessivi Euro 303.869,82 oltre IVA al 10% per un totale di Euro
334.256,80 e con successiva determinazione è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione;
con atto del Segretario Generale repertorio n. 9277 del 22/02/2019, registrato all’Agenzia delle Entrate di
Bassano del Grappa al n. 2356 serie 1T del 27/02/2019 è stato stipulato il contratto d’appalto;
con verbale in data 04/03/2019 sono stati consegnati i lavori dal quale si evince che l’ultimazione degli
stessi è fissata al 30/08/2019 (180 giorni naturali e consecutivi);
con determinazione n. 673 del 18/04/2019 è stato affidato all’Ing. Davide Michelon con studio in Via
Fortelongo 21 36030 Fara Vicentino (VI) C.F. MCHDVD74H09L157P, P.IVA 02979690241, iscritto
all’Albo Unico Ingegneri – Ordine di Vicenza al n. 2080 dal 3/08/2000 il servizio di collaudo statico dei
lavori in argomento verso il corrispettivo di Euro 2.000,00 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per
complessivi Euro 2.537,60 imputando tale spesa al Missione 11 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato
202 capitolo 490837 “Lavori per prevenzione rischio sismico Caserma Fincato” impegno n. 517/6_2019
(CUP I74E17000430006 CIG Z4727E33F0);
con determinazione n. 1230 del 22/07/2019 è stato autorizzato l’Appaltatore Ditta Battistella Costruzioni
S.r.l. con sede in 35040 Sant’Urbano (PD) Via Valgrande n. 88/A P.IVA 03774280287 Capogruppo e la
Ditta Holz Albertani S.p.a. con sede in 25040 Berzo Demo (BS) Località Forno Allione snc P.IVA

02707050981 a subappaltare l’esecuzione delle opere di lattoneria rientranti nella categoria OG1 per
l’importo di Euro 9.800,00 oltre oneri della sicurezza di Euro 200,00 per complessivi Euro 10.000,00 alla
Ditta Ferrigo S.r.l. con sede in 35040 Vighizzolo d’Este (PD) Via Dal Bello n. 72 P.IVA 02394230284;
con determinazione n. 1284 del 31/07/2019, preso atto della contabilità afferente il 1° stato di
avanzamento dei lavori è stato disposta la liquidazione e pagamento della Fattura elettronica n. 60 del
30/07/2019 emessa dall’Appaltatore Ditta Battistella Costruzioni S.r.l. di Euro 137.100,00 oltre IVA al
10% per complessivi Euro 150.810,00, mediante bonifico bancario al seguente IBAN
IT27C0306962972074000560258, imputando tale spesa al Missione 1 Programma 5 Titolo 2
Macroaggregato 202 capitolo 490836 “Lavori per prevenzione rischio sismico c/o caserma Fincato” del
Bilancio 2019 impegno n. 1197/1 finanziato con contributo regionale;
con determinazione n. 1407 del 23/08/2019 è stato assunto l’impegno di spesa a favore del progettista,
coordinatore della sicurezza e redattore del certificato di regolare esecuzione Ing. Manuel Dal Sasso, con
studio in Via Risorgimento n. 7, 36063 Marostica (VI), PIVA 03572030249, C.F. DLSMNL75D29E970C
di Euro 5.825,24 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro 7.391,06 al Missione 11
Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490837 “Lavori per prevenzione rischio sismico
Caserma Fincato” impegno n. 517/7_2019 (CUP I74E17000430006 CIG . ZC1212FD39);
Vista la nota prot. n. 54725 del 17/07/2019 con la quale l’Appaltatore chiede l’autorizzazione a subappaltare
l’esecuzione delle opere di montaggio e smontaggio del ponteggio rientranti nella categoria OG1 per l’importo
di Euro 10.100,00 oltre oneri di sicurezza di Euro 200,00 per complessivi Euro 10.300,00 alla Ditta RAS
PONTEGGI S.r.l. con sede in 30029 Santo Stino di Livenza (VE) Via I° Maggio 19/A P.IVA 03420860276
Vista la seguente documentazione presentata a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto:
dichiarazione della non sussistenza di forme di controllo ai sensi dell’art. 2359 del C.C. tra
l’Appaltatore e la Ditta Ras Ponteggi S.r.l.;
contratto di subappalto munito della clausola della tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge
136/2010;
DURC regolare prot. n. INAIL_16999008 della Ditta Ras Ponteggi S.r.l.;
visura camerale del Registro Imprese – Archivio Ufficiale della CCIAA della Ditta Ras Ponteggi S.r.l;
Vista la seguente documentazione acquisita d’ufficio e relativa alla Ditta RAS PONTEGGI S.r.l.:
Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
Casellario A.N.A.C.;
Certificati del Casellario Giudiziale;
Visura presso il Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale della CCIAA dalla quale non sussistono
procedimenti di scioglimenti o procedure concorsuali;
Attestazione di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia –
Ufficio Territoriale di Portogruaro prot. n. 57095 del 26/07/2019;
D.U.R.C. regolare prot. INAIL_16999008 con scadenza di validità al 16/10/2019;
Dato atto che l’Appaltatore Ditta Battistella Costruzioni S.r.l., Capogruppo, in sede di gara si è avvalsa della
facoltà di subappaltare le opere rientranti nella categoria OG1 nei limiti di Legge;
Dato atto che:
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale
per gli esercizi 2019-2020-2021;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26/02/2019 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione 2019 – 2021;
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 ed il successivo Decreto Sindacale prot. n. 9535 del 05/02/2019;

-

il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o
impedimento dei dirigenti” ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018;
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 l’Appaltatore Ditta Battistella Costruzioni S.r.l. con sede in 35040 Sant’Urbano (PD) Via
Valgrande n. 88/A P.IVA 03774280287 Capogruppo e la Ditta Holz Albertani S.p.a. con sede in 25040
Berzo Demo (BS) Località Forno Allione snc P.IVA 02707050981 a subappaltare l’esecuzione delle opere
di montaggio e smontaggio del ponteggio rientranti nella categoria OG1 per l’importo di Euro 10.100,00
oltre oneri di sicurezza di Euro 200,00 per complessivi Euro 10.300,00 alla Ditta RAS PONTEGGI S.r.l.
con sede in 30029 Santo Stino di Livenza (VE) Via I° Maggio 19/A P.IVA 03420860276;
2. di dare atto che:
il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza dell’Area Lavori Pubblici;
il progettista della fase esecutiva, coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione,
direttore dei lavori, redattore del certificato di regolare esecuzione è l’Ing. Manuel Dal Sasso, con
studio in Via Risorgimento n. 7, 36063 Marostica (VI), PIVA 03572030249, C.F.
DLSMNL75D29E970C all’uopo incaricato con determinazione n. 336 del 1/03/2018;
il collaudatore statico è l’ing. Davide Michelon con studio in Via Fortelongo 21 36030 Fara Vicentino
(VI) C.F. MCHDVD74H09L157P, P.IVA 02979690241 all’uopo incaricato con determinazione n.
673 del 18/04/2019.
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