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Atto Dirigenziale n.
in data:

Oggetto: * Appalto lavori: AMMODERNAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO
SEMAFORICO
STRADALE TRA LE VIE CAPITELLO/CICOGNA CON LE
VIE BELLATO/VOLPAGO SUD.-- * (CUP: J44E13000230004 - CIG: 5453506783)
*

Subappalto OPERE ELETTRICHE STRADALI - categ.: OG 03)
* Autorizzazione subappalto alla ditta: ELETTRICA BONATO srl.

L’AMMINISTRATORE

UNICO

ATTESO che il Comune di Ponzano Veneto ha costituito, con atto pubblico del notaio Giopato
di Treviso in data 18.7.2007 con rep. 74142 - la Soc. Ponzano Patrimonio e Servizi srl (per
brevità: P.P.S. srl), interamente partecipata e alla quale sono stati assegnati il settore comunale
delle oo.pp. e la gestione di alcuni servizi di interesse pubblico. Per raggiungere detti obiettivi,
tra il Comune e questa Società è stato stipulato un “contratto di servizi” con successivi
aggiornamenti, a definire finanziamenti e obiettivi da perseguire;
PRESO ATTO della deliberazione di G. C. n. 147 del 11/07/2013, successivamente aggiornata
con la deliberazione di G.C. n. 226 del 17/10/2013 di approvazione della 6^ integrazione al citato
“contratto servizi” sulle nuove opere pubbliche assegnate alla P.P.S. srl e, dove trovano
previsione anche l'intervento in questione;
RAVVISATO che il programma amm./vo è rivolto a migliorare la sicurezza viaria sul territorio
comunale, e, in particolare all'incrocio stradale in questione e su un altro, particolarmente
trafficati, tenuto conto che il Comune, con la delibera G.C. n. 148 del 11/07/2013, ha fornito alla
P.P.S. srl, gli indirizzi utili sulle infrastrutture da realizzare e per avviare le progettazioni;
DATO ATTO che alle funzioni di “Responsabile Procedimento” (R.U.P.) è stato incaricato il
geom. A. Buso, Direttore Tecnico della P.P.S.;
VISTO l’atto dirigenziale P.P.S n. 98 del 20/09/2013 di conferimento incarico per la
progettazione, direzione lavori, ecc… sull’opera in questione, alla Soc./tà di Ingegneria “Anteris”
(ing. Paolo Casarin), con sede a Mogliano Veneto, impegnando la relativa spesa per oneri tecnici,
da imputare nel quadro economico dell’opera;
VISTA la delibera Giunta Com/le n. 253 del 7/11/2013 di approvazione del progetto definitivo
/esecutivo. redatto ing Casarin (Anteris srl) del costo stimato totali 59.800 euro, così suddivisi:
a)- PER LAVORI A BASE DI APPALTO(soggetti a ribasso d’asta):

- per lavori “a misura” ……................………… …..................................... €. 16.360,26. - per lavori “a corpo” ……................………… …...................................... €. 29.088,00.- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) …………................ €.
2.465,53.Somma
b)- PER SOMME A DISPOSIZIONE:

1. per imprevisti impianti semaforici e segnaletica ….... €. 1.750,00
2. spese tecniche compreso c. i. 4%) ………………….. €. 3.978,00
- per iva 10% sui lavori ……………………………… €. 4.791,38

€.

47.913,79.-

- per iva 22% sulle spese tecniche ……………............ €. 875,16
- per incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/06 ......................... €. 479,14
- per arrotondamenti ……………………………..........€.
12,53
€.
11.886,21.Totale
€. 11.886,21
ritorna importo complessivo
€.
59,800,00.DATO ATTO che l'intervento è finanziato dal Comune di Ponzano V/to nel bilancio comunale al
cap. 7606 (2.01.05.07) -RR.PP 2009, disponendo però che la P.P.S. srl vi provveda in autonomia
con fondi propri, come Stazione Appaltante, fatto salvo l'integrale rimborso che il Comune
effettuerà nel rispetto del patto di stabilità e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica;
CONFERMATE le funzioni tecniche di Direttore Lavori e di Coordinatore alla sicurezza in capo
all’ing. Paolo Casarin (Anteris srl), in base all’incarico tecnico già conferito;
RILEVATO dagli atti progettuali, che gli oneri sulla sicurezza sono stati definiti e quantificati in
€. 2.465,53.- e che per legge non sono assoggettati a ribasso d’asta;
PRESO ATTO che per l’intervento in questione ed alla gara sono stati assegnati i seguenti
codici: *cod. unico progetto (CUP): J44E13000230004 - * cod. identificativo gara (CIG): 5453506783
ATTESO che:
- con atto dirigenziale P.P.S. n. 119 del 15/11/2013 è stata avviata l'indizione di gara e
determinazione “a contrarre”, ai sensi di legge e procedura “negoziata” e con il criterio di
aggiudicazione al “prezzo più basso”;
– con proprio atto dirigenziale P.P.S. n. 135 del 18/12/2013 ha aggiudicato i relativi lavori
all’Impresa LA SEMAFORICA srl di Padova, con il ribasso d’asta offerto del -21,57% e quindi
per l’importo totale contrattuale di €. 38.110,04.- (incl. €. 2.465,53 oneri sicurezza) + Iva;
VISTO il contratto d'appalto stipulato tra le parti in scrittura privata, e che a breve troveranno
avvio i relativi lavori;
VISTA l'istanza dell’Appaltatore (pervenuta a questi Uffici il 29/01/2014 - prot. n. 94) di
affidare, in subappalto alla ditta Elettrica Bonato srl di Meolo (Ve), l’esecuzione di opere
stradali elettriche per l’ammontare presunto di subappalto stimato in €. 11.433,01.(comprensivo di €. 700,00 per oneri sicurezza) oltre iva di legge;
PRESO ATTO della dichiarata insussistenza, di forme di controllo o di collegamento, fra le due
Imprese a norma dell’art. 2359 Codice Civile, nonché delle autocertificazioni prodotte
dall’Impresa subappaltatrice, in ordine al possesso dei requisiti generali ex art. 38 del D. Lgs.
163/2006 e quelli di idoneità professionale e di qualificazione ad eseguire lavori pubblici (artt.
39 e 40 dello stesso decreto);
PRESO ATTO che l’Appaltatore ha contestualmente trasmesso anche copia del contratto di
subappalto, come previsto dall’art. 118 comma 2, punto 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
RISCONTRATO il deposito, fra la documentazione presentata dal Subappaltatore, del suo piano
operativo di sicurezza (P.O.S.), che da questa Committenza viene sottoposto all’esame del
Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, per la verifica di complementarietà - prima
dell’inizio lavori di subappalto - con quello dell’Appaltatore e del piano di sicurezza e
coordinamento generali; nonché successivamente affinché provveda ai compiti ispettivi e di
vigilanza sull’osservanza del P.O.S. in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
RAVVISATA la regolarità della documentazione tecnico-amministrativa, presentata con la
succitata richiesta di autorizzazione del subappalto in oggetto, e che sarà conservata agli atti di
questa Stazione Appaltante;
VISTI gli artt. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 170 del D.P.R. n. 207/2010;
ATTESA l’urgenza di procedere ad autorizzare il subappalto in questione, e pertanto
autorizzando le lavorazioni sotto specificate, in capo al subappaltatore segnalato dall’Esecutore,
in considerazione anche che per l’opera è prossima attuazione la consegna lavori;
DATO ATTO che, in ogni caso, l’Impresa aggiudicataria resterà responsabile nei confronti
dell’ente appaltante dei lavori subappaltati, in solido con la ditta subappaltatrice;
Tutto ciò premesso e considerato,

AUTORIZZA


l’Impresa La Semaforica srl a subappaltare alla ditta ELETTRICA BONATO srl - con
sede a Meolo (Ve) in via Delle Industrie II / 54 (p. Iva 00703000273) l’esecuzione lavori di
OPERE STRADALI ELETTRICHE, per un importo presunto indicato di €. 11.433,01.(comprensivo di €. 700,00 per oneri sicurezza) oltre l’Iva di legge; ferma restando comunque
la responsabilità “in solido” dell’Appaltatore con il Subappaltatore per gli adempimenti, da
parte di quest’ultimo, sugli obblighi di sicurezza e in materia di denunce agli Enti
previdenziali, antinfortunistici ed assicurativi relativi al personale dipendente del
Subappaltatore.
La presente autorizzazione è sottoposta alla disciplina dettata in materia di subappalti
pubblici, ed in particolare:
- a rispettare gli obblighi previsti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto;
- che il subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto ( cd. a cascata); inoltre, che
eventuali variazioni all’importo del subappalto sopra dichiarato vanno obbligatoriamente
segnalate ed autorizzate;
- sugli obblighi in capo all’Impresa LA SEMAFORICA srl. di trasmettere - alla Direzione
Lavori e a questa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento (s.a.l.) praticato all’Appaltatore - copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti dall’affidatario corrisposti al subappaltatore in parola, indicandone le ritenute di
garanzia effettuate. In caso di inottemperanza, e salvo le ipotesi di cui all’art. 170/7°
comma del DPR 207/2010, troverà applicazione quanto dispone l’art. 118 al comma 3°
del D. Lgs. 163/2006 in ordine alla sospensione dei successivi s.a.l.;
- di demandare ogni altra regolamentazione alle norme di legge in materia di subappalti
pubblici.

Il DIRETTORE TECNICO P.P.S. srl

geom.

Alberto Buso

L’AMMINISTRATORE UNICO P.P.S. srl

Rag.

Gabriele

Piovesan

