Comune di Livigno
Provincia di Sondrio
Determinazione del Responsabile
Servizio Lavori Pubblici
n. 268 del 24/05/2019
Oggetto : CENTRO SPORTIVO AQUA GRANDA CON PISTA D’ATLETICA E CAMPO DA
CALCIO – LOTTO II. SUBAPPALTATORE TAGLIAPIETRA SRL DI BASILIANO
(UD).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’articolo 107;
Visto il vigente statuto comunale ed in particolare il Tit. IV;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto

il decreto del Sindaco di conferimento delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. del
18.08.2000 n. 267.

DISPONE COME SEGUE IN ORDINE A QUANTO ORDINATO IN OGGETTO
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Determinazione n. 268 del 24/05/2019

Servizio Lavori Pubblici n. 46/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 14.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato, tra l’altro, il progetto esecutivo dell’opera denominata “Centro sportivo – Aquagranda –
con pista d’atletica e campo da calcio ”, per complessivi €1.955.000,00 con suddivisione dei lavori
in due lotti funzionali rispettivamente di € 843.991,17 per il LOTTO I (blocco servizi) e €
919.577,99 per il LOTTO II (pista d’atletica e campo da calcio) oltre ad €191.430,84 per somme a
disposizione;
 con propria determinazione n. 424 del 29.08.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata, tra l’altro
disposta l’avvenuta aggiudicazione dei lavori di “CENTRO SPORTIVO AQUA GRANDA –
LOTTO II – PISTA D’ATLETICA E CAMPO DA CALCIO”, a favore dell’impresa I.TEC Srl
Costruzioni Generali con sede in Villa del Conte, secondo l’offerta di cui al report di gara della
procedura ID 87153164, pari ad un ribasso percentuale pari al 27,774% sull’importo negoziabile
per un importo contrattuale di €uro 667.062,90 (di cui €uro 656.662,90 per lavori ed €uro
10.400,00 per oneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso), giusto n. protocollo offerta
Sintel 1500365145470;
 in sede di offerta, l’impresa aggiudicataria aveva dichiarato, nel DGUE, formalmente l’intenzione
di subappaltare, nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e nella misura
massima di una percentuale pari al 30%, le seguenti lavorazioni o parti di opere: opere
appartenenti alla Cat. OS1 e OS24 – eventuali opere appartenenti alle Cat. OS6, OG1 e OG3 tutti
nei modi e limiti previsti dalla normativa;
RILEVATO che l’Impresa I.TEC Srl Costruzioni Generali con sede in Via Marsara 4 – 35010 Villa del
Conte (PD) aggiudicataria dell’appalto relativo ai lavori in oggetto, è stata autorizzata a:
 affidare in subappalto l’esecuzione delle opere rientranti nella categoria OG3 subappaltabile e
OG6 scorporabile e subappaltabile alla ditta POZZI VIRGINIO STRADE Srl con sede in Via ai
Molini, 5 - 23900 LECCO, per l’importo complessivo di €uro 36.538,00 di cui €uro 1.096,00 per
oneri di sicurezza, in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente (giusta
determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 539 del 14.09.2019 esecutiva ai
sensi di legge);
VISTA ora la nota trasmessa dalla Ditta appaltatrice I.TEC. Srl Costruzioni Generali di Villa del Conte
(PD) acclarata al protocollo dell’Ente al n. 9668 del 26.04.2019 e la successiva nota ad integrazione
acclarata al protocollo dell’Ente al n. 11886 del 17.05.2019, con la quale si richiede l’autorizzazione al
subappalto delle opere di “realizzazione del nuovo manto sportivo per atletica leggera in classe “B”
conforme alle norme FIDAL realizzato mediante un primo strato di supporto in telo prefabbricato
realizzato in fabbrica a spessore costante ed uno strato superficiale finale con semina di granuli EPDM
colorati e specifici collanti e/o rasanti; applicazione degli strati supplementari in corrispondenza delle aree
di stress; formazione della segnaletica orizzontale; posa di cordolatura regolamentare in alluminio e
targhette segnaletiche in alluminio, il tutto finalizzato all’omolagazione e collaudo della pista secondo le
prescrizioni della FIDAL/IAAF” rientranti nella categoria OS6 prevalente alla ditta TAGLIAPIETRA Srl
con sede in Via A. Malignani, 50 - 33031 Basiliano (UD), per l’importo complessivo di €uro 48.375,00
di cui €uro 1.450,00 per oneri di sicurezza;
VISTA la documentazione prodotta dall’Impresa appaltatrice e depositata presso l’Ufficio scrivente
(giusto prot. n. 9668 del 26.04.2019 e n. 11886 del 17.05.2019), e dato atto della sussistenza delle
condizioni richieste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 per la legittimità del ricorso al subappalto, in
particolare per quanto attiene al possesso ed alla relativa comprova, da parte del subappaltatore, dei
requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs 50/2016 e dei requisiti generali di cui all’art. 80 del suddetto
decreto legislativo;
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DATO ATTO dell’avvenuto deposito del contratto di subappalto presso questa stazione appaltante entro
il termine previsto dall’art. 105, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e comunque in tempo utile per consentire,
preliminarmente all’inizio dei lavori, l’effettuazione delle relative verifiche sul contenuto delle condizioni
contrattuali, atte ad accertarne la relativa regolarità e legittimità;
VISTO:
 il Documento Unico di Programmazione – DUP 2019/2021, con il relativo Programma OO.PP
2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.2019 e
successive variazioni;
 il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
27.02.2019 e successive variazioni;
 il Piano della Performance Semplificato/Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 13.03.2019 e successive variazioni;
 il Rendiconto di Gestione 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
30.04.2019;
EFFETTUATE le opportune verifiche circa il rispetto di quanto disposto dall’art. 9 della L. 102/2009;
VISTO altresì:
 l’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
 il D.P.R. n. 207/2010;
 l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
DI AUTORIZZARE l’Impresa I.TEC. Srl Costruzioni Generli di Villa del Conte (PD) aggiudicataria
dell’appalto relativo ai lavori in oggetto, per l’importo complessivo €uro 667.062,90 (di cui €uro
656.662,90 per lavori al netto del ribasso offerto del 27,774 ed €uro 10.400,00 per oneri indiretti della
sicurezza non soggetti a ribasso) ad affidare in subappalto l’esecuzione delle opere di “realizzazione del
nuovo manto sportivo per atletica leggera in classe “B” conforme alle norme FIDAL realizzato mediante
un primo strato di supporto in telo prefabbricato realizzato in fabbrica a spessore costante ed uno strato
superficiale finale con semina di granuli EPDM colorati e specifici collanti e/o rasanti; applicazione degli
strati supplementari in corrispondenza delle aree di stress; formazione della segnaletica orizzontale; posa
di cordolatura regolamentare in alluminio e targhette segnaletiche in alluminio, il tutto finalizzato
all’omolagazione e collaudo della pista secondo le prescrizioni della FIDAL/IAAF” rientranti nella
categoria OS6 prevalente alla ditta TAGLIAPIETRA Srl con sede in Via A. Malignani, 50 - 33031
Basiliano (UD), per l’importo complessivo di €uro 48.375,00 di cui €uro 1.450,00 per oneri di sicurezza,
in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente;
DI DARE ATTO, altresì, che è stata regolarmente acquisita la documentazione prevista dal comma 7
dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016, al fine della verifica di legittimità del ricorso al subappalto da parte
dell’impresa aggiudicataria, per l’esecuzione delle lavorazioni già dichiarate in sede di presentazione
dell’offerta;
DI DISPORRE:
 che a norma del comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponderà
direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite;


che prima dell'inizio dei lavori in subappalto, l'appaltatore:
 dovrà provvedere ad aggiornare il PSC e curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra
loro e coerenti con il PSC,
 dovrà inoltre verificare l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di
cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08.
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che la documentazione dovrà essere disponibile in cantiere per le verifiche da parte del R.U.P., del
CSE e della D.L.

DI ASSUMERE conseguentemente apposito sub-impegno di spesa pari a complessivi €uro 48.375,00 (€
46.925,00 da impegno n. 4831/2017 ed € 1.450,00 da impegno n. 4832/2017), derivante dalla presente in
conformità al prospetto seguente:
Anno di competenza
(obbligazione
perfezionata)
Creditore

Esercizio
imputazione
giuridicamente
(esigibilità
dell’obbligaz.)
Anno Importo €

I.TEC.
srl
Costruzioni Generali
P.I.
03893860282
(con quietanza alla
2019 48.375,00
Ditta TAGLIAPIETRA
Srl
CF-PIVA 01548280302)

Esercizio Importo €
2019

di
Codice bilancio

Codice PCF

06.01.2.02.64215 U.2.02.01.09.016

48.375,00

2020
2021

DI DARE ATTO che la liquidazione della presente spesa avverrà ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.
Lgs. 50/2016, con quietanza dell’importo indicato come subappalto all’impresa subappaltatrice
TAGLIAPIETRA Srl con sede a Basiliano (UD) in Via Malignano 50;
DI TRASMETTERE la comunicazione del presente provvedimento all’appaltatore e, per conoscenza, al
subappaltatore, con richiesta di effettuazione dei successivi adempimenti previsti dall’art. 105, commi 9,
16 e 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DI DARE ATTO CHE










il Codice CUP dell’opera è il seguente: B14B13000140004
il Codice CIG per l’autorità di Vigilanza è il seguente: 711529927C
la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario e
Personale;
il Responsabile Unico del presente procedimento amministrativo (art. 31, 1° comma, D.Lgs. n.
50/2016 e art. 4 della Legge 7.8.1990, n. 241) è l’arch. Colturi Giovanni, Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici;
La presente opera è finanziata per €uro 383.436,45 con contributo Coni (Acc. 227/2018), €uro
1.027.563,55 con fondi del BIM dello SPOL (Acc. 2995/13-2994/13-914/15-1786/15), €uro
120.000,00 con contributo della Provincia (Acc. 915/15);
le ditte sono in regola con tutti i versamenti contributivi come risulta dai DURC depositati agli
atti (ns. prot. n. 9892 del 30.04.2019 e n. 18899 del 17.05.2019)
la liquidazione delle spese conseguenti alla presente avverrà a presentazione di regolare fattura
con successivo ordine di liquidazione, ai sensi dell’art. 48 del vigente regolamento di contabilità
ed all’art. 184 del D.Lgs 267/2000;
i compensi saranno corrisposti, nel rispetto del Capitolato Speciale d’Appalto, secondo le
modalità descritte agli articoli 22 e 23, salvo quanto previsto dalla normativa vigente;
la presente determinazione è soggetta agli adempimenti e pubblicazioni previsti dal Decreto
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
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RIFERIMENTI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE:
Obiettivo

NUMERO
40.1/8.1/5

Livigno, 24/05/2019

DESCRIZIONE
Realizzazione campo sportivo Aqua Granda

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Colturi / INFOCERT SPA
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