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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

699 / 2022

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2020_51 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A MEZZALIRA MAURIZIO & C.
SNC - CUP I71B20000730004 - CIG 9035235FC7
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 06/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’opera in oggetto, redatto dall’arch. Sergio Giovanni Giacon in data 22/12/2020, per l’importo
complessivo di € 80.000,00 di cui € 66.614,53 per lavori a base d’appalto compresi oneri sicurezza cantiere
ed € 13.385,47 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- con determinazione n. 223 del 15/02/2022 i lavori di “LP_2020_51 Eliminazione barriere architettoniche”
sono stati affidati a Pedemontana Costruzioni snc, verso il corrispettivo di € 64.651,76 compresi oneri per
la sicurezza pari a € 1.188,56 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 71.116,94;
Vista la nota prot. n. 19393 del 24/03/2022, con la quale l’Appaltatore chiede l’autorizzazione a subappaltare a
Mezzalira Maurizio & C. snc, c.f. / p.iva 02204340281, opere varie di demolizione pavimentazione e
sovrastruttura stradale per l’importo netto di € 31.700,00 di cui oneri per la sicurezza pari a € 900,00;
Vista la seguente documentazione presentata a corredo della richiesta di subappalto:
- richiesta di autorizzazione al subappalto nella quale l’appaltatore dichiara la non sussistenza di forme di
controllo e di collegamento con Mezzalira Maurizio & C. snc;
- dichiarazione sostitutiva in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di
affidamento con la pubblica amministrazione;
- contratto di subappalto;
Considerato che la verifica dei prescritti requisiti in capo a Mezzalira Maurizio & C. snc ha dato esito positivo;
Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e del bilancio di previsione 2022-2024
corredato dei relativi allegati”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano
della Performance 2021/2023 e Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023”;
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 durante il periodo transitorio;
il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.;
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. 9535 del 05/02/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di
direzione dell’Area 4^ all’ing. Walter Stocco, confermato dal decreto del Sindaco prot. n. 96940 del
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-

30/12/2019 e successivo prot. n. 35781 del 31/05/2021 di integrazione competenze e risorse in
materia di patrimonio immobiliare;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 avente ad oggetto “Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPC) e Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI)
ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. 97/2016.
Aggiornamento annualità 2021/2022/2023”;

DETERMINA
1. di autorizzare l’appaltatore Pedemontana Costruzioni snc a subappaltare opere varie di demolizione
pavimentazione e sovrastruttura stradale, quali opere riconducibili alla cat. OG1, alla società Mezzalira
Maurizio & C. snc, con sede in Via dell’Artigianato 10, 35010 Grantorto (PD), c.f. / p.iva 02204340281,
per l’importo netto di € 31.700,00 di cui oneri per la sicurezza pari a € 900,00, nell’ambito dell’opera
“LP_2020_51 Eliminazione barriere architettoniche” (CUP I71B20000730004 - CIG 9035235FC7);
2. di trasmettere al subappaltatore l’indirizzo URL del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile,
all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il codice di comportamento integrativo dei
dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17/12/2013, in
conformità a quanto disposto dal DPR 62 del 16/04/2013 recante principi e obblighi la cui violazione
costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall’art. 2
comma 3 del citato DPR;
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. geom. Diego Valentino Pozza dell’Area IV
Lavori Pubblici.
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