COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia
COPIA
_________

Registro Generale n. 174 DEL 21-09-2016

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: Completamento ed adeguamento funzionale e costruzione copertura del
campo polivalente - 1° stralcio - CUP I55F16000010006 CIG 6741818436 Realizzazione pavimentazione - Autorizzazione subappalto ditta Denis
Trevisani

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 36 del 28.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “Completamento ed adeguamento funzionale e
costruzione copertura del campo polivalente – 1° stralcio” di cui € 101.180,89 a base d’asta, € 440,00
per oneri di sicurezza ed € 13.819,31 per somme a disposizione;
Richiamata la determinazione n. 155 del 06.09.2016 con la quale si è affidato alla ditta Sportgreen srl
con sede in Piazza Rivoli n. 11 di Torino – P.IVA 10741740012 i lavori di realizzazione della
pavimentazione del campo polivalente verso il corrispettivo di € 21.250,00 oltre l’iva di legge;
Che in data 20.09.2016 Prot. 4864 perveniva richiesta da parte della Ditta appaltatrice Sportgreen srl
con sede in Piazza Rivoli n. 11 di Torino – P.IVA 10741740012 di subappaltare ai sensi dell’art. 105
co. 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. parte dei lavori consistenti nella posa di manto di erba sintetica e
attrezzature per l’importo presunto di €. 1.500,00 alla ditta Denis Trevisani con sede in Torino in via
San Paolo n. 18 - P.IVA 11455530011 e C.F.TRVDNS79S07L219T ;
RILEVATO che l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. consente l’affidamento in subappalto, in ogni
caso non superiore al trenta per cento dell’importo del contratto, alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario
trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante i motivi di non esclusione ai sensi dell’articolo 80 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
3) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (ora art. 67 del decreto legislativo n.
159 del 2011);

RILEVATO inoltre che il citato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. considera subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da
affidare;
DATO ATTO, che ai fini di quanto sopra indicato, l’importo dei lavori in subappalto richiesto supera il
limite del 2 % dell’importo complessivo dei lavori oggetto del contratto d’appalto e che, pertanto, tale
affidamento va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
ACCERTATO che la Ditta, nella richiesta di subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta
dalla Legge;
RITENUTO pertanto di autorizzare il richiesto subappalto con le condizioni, prescrizioni e limiti
previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n.
163” nelle parti non soppresse;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto alla ditta Denis Trevisani con
sede in Torino in via San Paolo n. 18 - P.IVA 11455530011 e C.F.TRVDNS79S07L219T
relativamente ed alle condizioni indicate nella richiesta pervenuta in data 20.09.2016 prot.4864 dalla
Ditta appaltatrice Sportgreen srl con sede in Piazza Rivoli n. 11 di Torino – P.IVA 10741740012 – alle
condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. DI TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta appaltatrice Sportgreen srl con sede in
Piazza Rivoli n. 11 di Torino – P.IVA 10741740012 – alla ditta Denis Trevisani con sede in Torino in
via San Paolo n. 18 - P.IVA 11455530011 e C.F.TRVDNS79S07L219T ed al progettista e Direttore
dei Lavori per i successivi eventuali adempimenti di competenza ed in particolare di quelli in materia di
sicurezza;
5. DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in
particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e
assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici; si richiama altresì, ai sensi
dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. 62/2013, il rispetto delle prescrizioni contenute nel
Codice di Comportamento del Comune di Teglio Veneto ammonendo che l’inosservanza di tali
disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
7. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del
D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. e del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità nell’apposita
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sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Teglio
Veneto http://www.comune.Teglioveneto.ve.it secondo modalità che assicurino il rispetto delle
previsioni in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e proporzionalità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to geom. FRANCO CARMELO
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. F.to Ranza Giorgio

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Teglio Veneto 21-09-2016
Il funzionario incaricato
Lucia Rossi Querin

Pubblicata all’Albo pretorio al n. _______ in data _______________
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