COMUNE DI STRADELLA
Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
N° 23 COPIA
Registro Generale

Data

N° 195

26-03-2018

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E VIALI
CITTADINI ANNO 2017. CUP: C87H17000520004. CIG: 7241399F7B.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI OPERE EDILI ALLA DITTA
VERDE OLTREPO' S.N.C. DI CANNETO PAVESE (PV).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E TERRITORIALE
Premesso che:
- con delibera di G.C. n. 164 del 22/08/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
“Manutenzione straordinaria marciapiedi e viali cittadini – anno 2017” CUP:
C87H17000520004; CIG: 7241399F7B, che espone una previsione di spesa complessiva pari
ad Euro 150.000,00, finanziata con ricorso al credito, di cui Euro 114.400,00 per lavori a base
d’asta soggetti a ribasso, Euro 3.432,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
ed Euro 32.168,00 per somme a disposizione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Territoriale n. 122/741 del
22/12/2017, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all’impresa VERCESI ALFIO & C. S.n.c.
con sede in Canneto Pavese (PV) – Loc. Vigalone, P.IVA 01141470185 che ha offerto un
ribasso pari al 24,500% e quindi per un importo di Euro 86.372,00, oltre oneri per la sicurezza
pari ad Euro 3.432,00, per un totale di Euro 89.804,00, oltre I.V.A. di legge;
- in data 16/03/2018 si è provveduto alla stipula di regolare contratto con la Ditta appaltatrice (n.
rep. 11447 del 16/03/2018)
Rilevato che l’appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato l’intenzione di subappaltare, nel rispetto
e nei limiti previsti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ed alle condizioni previste nel capitolato
speciale d'appalto e nella lettera di invito riguardante la procedura negoziata dell’opera in
questione, quanto segue:
- lavori di giardinaggio (potature, fornitura e posa di nuove alberature, etc.);
- il nolo a caldo attrezzature;
- la manodopera edile (posa cordoli, etc.);
Vista la richiesta dell’Impresa VERCESI ALFIO & C. S.n.c., conservata in atti, tesa ad ottenere
l’autorizzazione a subappaltare alla Ditta VERDE OLTREPO’ s.n.c. di Canneto Pavese (PV), Via
Croce 19/A, P.IVA: 02704610183, le seguenti lavorazioni:

- lavori di giardinaggio (potature, fornitura e posa di nuove alberature, etc.);
riconducibili alla categoria scorporabile OS24 “Verde ed arredo urbano”, per un importo
presunto pari ad Euro 6.000,00, oltre I.V.A. di legge;
Appurato che la richiesta di cui sopra rientra a tutti gli effetti nella casistica del subappalto, così
come codificata dal D. Lgs. 50/2016, non rilevandosi nel caso specifico di cui sopra le condizioni
dettate all’art. 105 sopra citato, comma 2 e che pertanto l’amministrazione, qualora ne ricorrano i
presupposti, deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l’esercizio del
medesimo, constatando che altrimenti, al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta, si
perfezionerebbe il silenzio-assenso;
Preso atto che, secondo quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il subappalto in oggetto:
• può essere effettuato per il 100% dell’importo relativo ai lavori riferiti a detta categoria, al netto
del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara, e pertanto per Euro 8.891,63, di cui
Euro 6.000,00 usufruiti con il presente subappalto;
• rientra nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, pari ad Euro
26.941,20, considerato che precedentemente il presente atto non sono state autorizzate altre
richieste di subappalto avanzate dall’impresa aggiudicatrice;
Evidenziato inoltre che l’appaltatore ha dichiarato:
l’insussistenza di rapporti di controllo o collegamento con l’Impresa subappaltatrice, ai
sensi dell’art. 2359 del codice Civile;
- di aver favorevolmente verificato l’idoneità tecnico professionale dell’Impresa
subappaltatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i., con le modalità di cui all’Allegato XVII;
- che verranno praticati per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari
risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;
- che saranno corrisposti all’impresa subappaltatrice gli oneri della sicurezza relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
Considerato che l’appaltatore ha depositato altresì, nei termini di legge stabiliti al già citato art.
105, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, copia del contratto di subappalto con la ditta subappaltatrice,
stipulato in data 20/02/2018;
Appurato pertanto che la richiesta presentata dall’Impresa VERCESI ALFIO & C. S.n.c. è legittima
e conforme ai disposti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che si è proceduto, con esito positivo, ai sensi dell’art. 105, comma 7, del D. Lgs.
50/2016, ad effettuare le dovute verifiche presso gli uffici competenti in ordine all’effettivo possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del già citato D. Lgs. 50/2016 da parte
dell’aspirante subappaltatore, come da documentazione conservata in atti;
Precisato che si è proceduto altresì alla verifica, in capo al soggetto subappaltatore,
dell’assolvimento degli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali, come da
documentazione (DURC) conservata in atti;
Rilevato quindi che ricorrono tutte le condizioni per l’autorizzazione, rappresentabile in un
provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica;
Precisato che:
- ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in
solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative
al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa
amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 7 del medesimo articolo;

- l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a
questa amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 34/2000;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;
DETERMINA
- di autorizzare, per le ragioni ampiamente esposte in premessa, l’Impresa VERCESI ALFIO & C.
S.n.c. con sede in Canneto Pavese (PV) – Loc. Vigalone, P.IVA 01141470185,
aggiudicataria dei lavori in oggetto, a subappaltare alla Ditta VERDE OLTREPO’ s.n.c. di
Canneto Pavese (PV), Via Croce 19/A, P.IVA: 02704610183, parte del suddetto intervento e
più precisamente le seguenti lavorazioni:
• lavori di giardinaggio (potature, fornitura e posa di nuove alberature, etc.);
riconducibili alla categoria scorporabile OS24, per un importo pari ad Euro 6.000,00, oltre
I.V.A. di legge;
- di precisare comunque che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 105
del D.Lgs. 50/2016;
- di notiziare della presente determinazione entrambe le ditte interessate dal presente
provvedimento, nonché la Direzione Lavori e il Coordinatore per la sicurezza, ciascuno in ordine
alle proprie competenze e responsabilità connesse al presente atto;
- di ribadire tutti gli obblighi per l’appaltatore e per il subappaltatore in materia di previdenza,
assicurazioni e antinfortunistica, nonché in materia di sicurezza fisica dei lavoratori;
- di precisare che il codice CIG attribuito alla presente commessa, trattandosi di subappalto, è il
medesimo ricavato a suo tempo per l’appalto dell’intervento principale affidato all’Impresa
VERCESI ALFIO & C. S.n.c., come sopra indicato, ossia: 7241399F7B.

Stradella, lì 26-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Anna Maria Rogledi

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE
di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 147 bis,
articolo 151 comma 4 e articolo 153 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del vigente
regolamento di contabilità comunale:

Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Balduzzi Ilaria
Stradella, lì 26-03-2018

