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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 27/01/2020

OGGETTO:

2017LPSLRI09 - Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo parco dello sport (ex
Eolo).Autorizzazione al subappalto alla ditta Lazzarato Gianluca & Stefano sas & C.,
Via XIII Martiri, 161 30027 S. Dona’ di Piave VE P.IVA: 02239240274. Opere
riconducibili alla categoria OG3.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
-

-

-

-

-

l’intervento denominato “Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo Parco Eolo (ex Eolo)” unitamente
ad altri interventi in cui si articola il progetto complessivo, denominato “Quartieri al Centro”, è
stato inserito negli strumenti programmatori dell’Ente per gli anni 2017 e 2018 come da
dettaglio che segue:
1. nell’ambito del programma dei LL.PP. 2017/2019, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2016 e da ultimo assestato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 59 del 29/11/2017, al codice A0266BB17 per parte della
spesa relativa agli incarichi professionali per l’importo di euro 45.000,00,
successivamente ridotti a euro 23.106,15
2. nell’ambito del programma dei LL.PP. 2018-2020, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017, così come successivamente modificato
con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2018 e n. 27 del 25/07/2018,
al codice A0266BB18 per l’importo di euro 826.893,85;
con determinazione dirigenziale n. 2370 del 15.12.2017 è stato affidato l’incarico di
progettazione definitiva/esecutiva comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di
progettazione dell’intervento “2017LPSLRI09 - Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo Parco Eolo
(ex Eolo)”, alla VKA Progetti Società Cooperativa, con sede in Via Zanella 22 – 30173 Venezia
– Mestre, per l’importo complessivo di €. 23.106,15;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 18/05/2018 è stato approvato il progetto
definitivo dell’intervento per un importo complessivo di euro 850.000,00;
con deliberazione di G.C. n. 220 del 01.08.2018, è stato approvato il progetto esecutivo relativo
ai lavori di realizzazione del nuovo parco sportivo “Eolo”, per un importo complessivo di Euro
850.000,00, di cui Euro 650.031,60 per lavori ed Euro 199.968,40 per somme a disposizione;
con la determinazione dirigenziale n. 408 del 22.03.2019 è stato riapprovato il progetto
esecutivo, riapprovazione che non ha variato il quadro economico complessivo dell’intervento,
ma che ha comportato una variazione dell’importo dei lavori, ora ammontante a Euro
650.007,38, ed una variazione dell’importo delle somme a disposizione, ammontante ora a
Euro 199.992,62;
con la medesima determinazione dirigenziale è stata indetta una gara d’appalto, mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per
l’affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. a),
del citato D.Lgs. n. 50/2016,
l’intervento trova copertura per euro 23.106,15 al capitolo 201515/55 “incarichi professionali
esterni – C.S. (E 402911/5) - IVA” e per euro 826.893,85 al capitolo 663300/55 “Costruzione e
manutenzione straordinaria impianti sportivi- C.S. (E 402911/5) - IVA” (U 2.02.01.09.016);
con determinazione dirigenziale n. 793 del 27/5/2019 l’appalto dei lavori in oggetto è stato
aggiudicato all’R.T.I. costituito tra DOTT. ING. MASSIMILIANO INNOCENTE E ING.
EDOARDO STPANOVICH S.R.L. (Impresa Capogruppo) – con sede in Trieste, via F. Filzi n. 4
e TAGLIAPIETRA S.R.L. (Impresa Mandante), con sede in Basiliano (UD);

-

il contratto è stato sottoscritto in data 15/7/2019 REP. 13463 e, in pari data, sono stati
consegnati, come da verbale agli atti dell’ufficio;

-

i lavori sono poi stati sospesi, per cause di forza maggiore, dal 11/08/2019 al 1/10/2019 e poi
ancora dal 09/11/2019 al 09/12/2019; ora sono in corso;

-

con determinazione n. 2377 del 24/12/2019, esecutiva, è stato approvato il nuovo
cronoprogramma dell’intervento, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed
integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2; la spesa
complessiva dell’intervento pari ad euro 850.000,00 (di cui euro 139.355,80 già pagati) è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari
in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore

Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

Cod. di bil.

Cap/art

Cronoprogramm
a

pagato
VKA Progetti
Società
CooperativaArch. Luca
Gasparini

34198

VKA Progetti
2985
Società
Cooperativa
Venezia-Mestre
P. IVA
03980910271
tassa Anac
37489

Incarico Coord.
Sic. in fase di
esecuzione e
pratiche
accatastamento

19.789,0
8

Progettazione
CSP parco
sportivo Eolo

23.106,1
5

spese per
gruppo di lavoro

incentivo

spese tecniche

lavori di
completamento
per impianto
video

2018/827

2.02.03.05.001 201515/55

23.106,15

2.02.01.09.016 663300/55

375,00

2019/1833
2.02.01.09.016 663300/55

10.920,12

collaudi più IVA
22%

4.123,6
OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
5
2018/630/2020

4.123,65

completamento
più IVA22%

50.000,0
OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
0
2018/630/2020

50.000,00

19702

lavori

TAGLIAPIETRA 14844
S.R.

lavori

cod. 100

imprevisti

Cod. 100

Economia di
gara

TOTALE

10.920,1
2

2020
19.789,08

2020/921

375,0
0

INNOCENTE &
STIPANOVICH
S.R.L.

2.02.01.09.016 663300/55

348450,97
,
230.972,32

924/2020

2020/922

2.02.01.09.016 663300/55

69.693,03

2020/923

2.02.01.09.016 663300/55

46.191,62

26.677,8
OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
8
2018/630/2020
135.584,83

850.000,0
0

278.757,94

184.780,70

26.677,88

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/630/2020

135.584,83

139.355,80

710.634,20

(U 2.02.01.09.016);
Considerato che:
l’impresa DOTT. ING. MASSIMILIANO INNOCENTE E ING. EDOARDO STPANOVICH S.R.L.
(Impresa Capogruppo), con nota prot n 6627 del 16/01/2020, ha chiesto di poter subappaltare alla
ditta Lazzarato Gianluca & Stefano sas & C., Via XIII Martiri, 161 30027 S. Dona’ di Piave VE
P.IVA: 02239240274, l’esecuzione di “opere di scavi” riconducibili alla categoria OG3, per un
importo stimato di euro 51.015,00 dei quali euro 1.450,00 per oneri di sicurezza.
Verificato che:
 La ditta DOTT. ING. MASSIMILIANO INNOCENTE E ING. EDOARDO STPANOVICH
S.R.L., in adempimento a quanto disposto dall’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016, ha espresso
già all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare le lavorazioni di cui sopra;
 l’appaltatore ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa alla richiesta di
subappalto:
- contratto di subappalto stipulato tra la committente e la ditta Lazzarato Gianluca &
Stefano sas & C;

- dichiarazione che i prezzi praticati per le prestazioni affidate in subappalto non sono
superiori a quelli di aggiudicazione decurtati del ribasso del 20%, come previsto dall’art.
105, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016;
- dichiarazione di non sussistenza di forma di collegamento e controllo nei confronti della
ditta subappaltatrice ex art. 2359 cod. civ.;
- dichiarazione di non incorrere nelle cause che determinano l’incapacità a contrattare con
la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento dell’appalto;
- certificazione SOA, per la categoria per la quale si richiede l’autorizzazione al
subappalto;
- POS della ditta subappatatrice già vistato dal coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione lavori.
Precisato che:
ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono stati richiesti
il certificato del casellario giudiziale del titolare della ditta e il certificato di regolarità fiscale
dell’impresa; il Durc della ditta è agli atti del Settore ed è regolare.
l’autorizzazione in parola è subordinata all’esito positivo dei certificati sopra elencati.
Considerato che:
ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D.Lgs n. 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;
l’appaltatore e, per 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.
Visti:
-

il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-

il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni per garantire la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato al presente provvedimento.
Ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA
1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, DOTT.
ING. MASSIMILIANO INNOCENTE E ING. EDOARDO STPANOVICH S.R.L. (Impresa
Capogruppo), appaltatore dei lavori di “Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo Parco Eolo” (cod.

STR: 2019LPSMMS09 a subappaltare alla ditta Lazzarato Gianluca & Stefano sas & C., Via
XIII Martiri, 161 30027 S. Dona’ di Piave VE P.IVA: 02239240274, l’esecuzione di “opere di
scavi” riconducibili alla categoria OG3, per un importo stimato di euro 51.015,00 dei quali euro
1.450,00 per oneri di sicurezza;
2. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di autorizzare il subappalto in parola subordinatamente all’esito positivo dei certificati richiesti ai
fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
4. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori e al coordinatore per
la sicurezza affinché provvedano per quanto di competenza, nonché all’impresa interessata dal
presente provvedimento, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
5. di precisare che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno
corrisposti direttamente al subappaltatore ai sensi dell’art. 44 del capitolato speciale d’appalto.
a valere sugli impegni della ditta appaltatrice;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’Amministrazione.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

