COMUNE

di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

Determinazione nr. 180 Del 03/05/2021
AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
OGGETTO:

Lavori relativi a “Costruzione nuova Scuola per l'infanzia - 1° Lotto Funzionale” CUP E29H09000130004 – CIG 81588732FE. Autorizzazione subappalto lavori alla
Ditta TNT Costruzioni S.r.l.s. con sede in Mereto di Tomba (UD).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

VISTI:
la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 30.04.2020 con la quale è stato approvato il nuovo
piano delle performance 2020/2022 – Piano Esecutivo di gestione anno 2020;
la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Provvisorio del risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2021;
la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2020, con al quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022, sulla base del quale è stato approvato il Piano provvisorio
delle risorse e degli obiettivi per il 2021;
la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 19.04.2021, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021/2023;
il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative (prot. n.
19300 del 28.12.2020);

DATO ATTO che il sottoscritto ricopre, per l’intervento in oggetto, il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e dell’art. 5 della L.R.
21.05.2002, n. 14;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- delibera di G.C. n. 165 del 16.12.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di “Costruzione nuova scuola per l’infanzia – 1° lotto funzionale” datato ottobre e
novembre 2019, redatto e sottoscritto dai progettisti arch. Antonio Vecchi, ing. Ernesto Olmeda,
ing. Carlo Ripanti, arch. Yasuo Watanabe (consulente generale) con riferimento al capogruppo
mandatario Interstudio S.r.l. e dall’arch. Valentino Monte, mandante, per l’importo complessivo
di spesa di € 3.240.000,00, di cui € 2.385.000,00 per lavori ed € 855.000,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, dando atto che l’importo totale di progetto di € 3.240.000,00
risulta finanziato come segue:
- per € 50.000,00 con fondi propri stanziati nel Bilancio 2009;
- per € 269.152,13 con fondi propri stanziati nel Bilancio 2010;
- per € 2.800.000,00 mediante mutuo assunto con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. - Pos.
6000972, previsto nel Bilancio 2011;
- per € 30.847,87 con oneri concessori stanziati nel Bilancio 2011;
- per € 90.000,00 con fondi propri stanziati nel Bilancio 2012;
somme che, al netto delle spese già pagate, risultano così stanziate:
- € 1.632.704,24 al cod. 4.1.2.2 (cap. 3251);
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- € 1.237.741,92 al cod. 4.1.2.5 (cap. 6001) fondo pluriennale vincolato;
- determinazione n. 65 del 24.02.2020 con la quale è stato aggiudicato l’appalto dei lavori di
“Costruzione nuova scuola per l’infanzia – 1° lotto funzionale” all’ Impresa ENNIO RICCESI
HOLDING SRL, con sede in via dei Frigessi n. 2/1, Trieste, Operatore economico primo
classificato che ha offerto il ribasso del 19,989% sul prezzo a base di gara di € 2.323.075,00,
che determina il prezzo netto di € 1.858.715,54 oltre ad € 61.925,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, per un totale netto di € 1.920.640,54, della cui efficacia, ai sensi dell’art.
32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è stato dato atto con la determinazione n. 206 del 16.06.2020;
VISTO che:
- con atto Rep. S.C. n. 1780 del 05.08.2020, registrato a Udine il 05.08.2020 al n. 12984, Serie
1T, è stato stipulato il contratto d’appalto dei lavori di cui si tratta, per l’importo complessivo
netto di € 1.920.640,54 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 61.925,00;
- i lavori hanno avuto inizio in data 07.09.2020, come da Verbale di consegna dei lavori redatto
dal Direttore dei Lavori, arch. Antonio Vecchi, sottoscritto dal medesimo e dall’Impresa
appaltatrice senza riserve e dovranno compiersi in 540 giorni, naturali e consecutivi, sicchè la
loro ultimazione è stabilita per il giorno 28.02.2022;
- con determinazione n. 131 del 08.04.2021 è stata approvata la 1^ Variante in corso d’opera dei
lavori di “Costruzione nuova scuola per l’infanzia – 1° Lotto funzionale”, redatta ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 dal Direttore dei Lavori, arch. Antonio
Vecchi in data aprile 2021, ricevuta al protocollo n. 5475 del 07.04.2021, da cui risulta che in
aggiunta alle somme per la sicurezza già previste in contratto, la pandemia da Covid-19
comporta per la Stazione appaltante ulteriori somme per l’importo complessivo netto di €
70.336,71, ed il nuovo importo contrattuale risulta il seguente:
Contratto originario, importo per lavori, netti:
€ 1.858.715,54
Contratto originario, importo oneri sicurezza:
€
61.925,00
Importo suppletivo oneri sicurezza Covid-19:
€
70.336,71
Nuovo importo contrattuale
€ 1.990.977,25;
VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto lavori datata 28.04.2021 (ricevuta al
protocollo n. 6706 del 29.04.2021) presentata dall' appaltatore, di autorizzazione al subappalto
delle lavorazioni di REALIZZAZIONE DI MURATURE – CAT. OG1, alla Ditta TNT Costruzioni
S.r.l.s., con sede legale a Mereto di Tomba (UD) via Piave n. 10, per l'importo presunto di €
25.000,00 (di cui € 500,00 per costi della sicurezza), con allegata la seguente documentazione:
Descrizione
a. Dichiarazione della Ditta appaltatrice, attestante l’idoneità tecnico organizzativa della ditta
subappaltatrice, ai sensi dell’art. 105, 7^ comma – del D.Lgs. 50/2016 e Certificato CC.II.AA.;
b. Dichiarazione della Ditta appaltatrice circa la non sussistenza di forme di controllo o di
collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto, a norma dell’art.
105, comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
c. Dichiarazione della Ditta appaltatrice che non sussiste nei confronti dell’affidatario del subappalto
alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Codice antimafia) – Iscrizione white
list Prefettura Udine;
d. Dichiarazione della Ditta appaltatrice ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 che i
prezzi unitari praticati per le prestazioni oggetto di subappalto non hanno subito un ribasso superiore
al 20% rispetto a quelli risultanti dall’aggiudicazione nonché agli oneri di sicurezza relativi alla
prestazione affidata in subappalto che non sono ribassabili (può essere contenuta nel contratto di
subappalto);
e. Dichiarazione della Ditta subappaltatrice del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016;
f. Dichiarazione della Ditta subappaltatrice dell’organico medio annuo, distinto per qualifica;
g. Dichiarazione della Ditta subappaltatrice relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti;
h. Documentazione attestante la regolarità contributiva del subappaltatore (Documento unico di
regolarità contributiva –DURC)
i. Dichiarazione della Ditta subappaltatrice di accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento e
del Piano Operativo di sicurezza della Ditta appaltatrice;
j. Dichiarazione della Ditta subappaltatrice sulla composizione della società, ai sensi del D.P.C.M. n°
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k.

-

187/91
Copia autentica del contratto di subappalto, contenente l’importo degli oneri di sicurezza, non
ribassabili. Alla copia autentica del contratto è allegata la dichiarazione della ditta appaltatrice circa la
non sussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice civile con
l’impresa subappaltatrice;

VERIFICATO, ai sensi dell’ art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, che:
il subappalto dei lavori è stato espressamente previsto nel bando e disciplinare di gara di
procedura aperta per l’appalto dei lavori in oggetto con il limite del 40% dell’importo del
contratto;
l’appaltatore, all’atto dell’offerta, ha dichiarato l’intenzione subappaltare tali lavorazioni;
l’importo del contratto di subappalto oggetto di autorizzazione è pari ad € 25.000,00;
con determinazione n. 24/2021 è stato autorizzato il contatto di subappalto n. 1 per l’importo
complessivo netto di € 70.000,00;
con determinazione n. 155//2021 è stato autorizzato il contatto di subappalto n. 2 per l’importo
complessivo netto di € 10.000,00;
l’importo dei lavori subappaltati non può essere superiore al limite del 40% dell’importo
complessivo di contratto (€ 1.990.977,25), perciò non può essere superiore ad € 796.390,90;
il subappaltatore ha richiesto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante e pertanto
il Comune, come stabilito dall’art. art. 105. Comma 13, lett. c) D.Lgs. 50/2016 corrisponderà
direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;

DATO ATTO che nel contratto di subappalto è stata riportata la tracciabilità dei movimenti
finanziari come previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro
le mafie", mediante:
- la previsione dell'obbligo, da parte del subappaltatore, della tracciabilità dei flussi finanziari e
della condizione espressa di risoluzione nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza
avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
- la comunicazione da parte del subappaltatore dei dati identificativi del conto corrente dedicato e
delle persone autorizzate ad operare, contenuta nella documentazione ricevuta al protocollo n.
6706 del 29.04.2021;
RITENUTO sussistano, ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le condizioni
per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto delle lavorazioni di REALIZZAZIONE DI
MURATURE - CAT. OG1, per l'importo presunto di € 25.000,00;
CONSIDERATO che per il sottoscrittore della determinazione non sussistono cause di
astensione previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, né vi sono cause di conflitto di interesse neanche potenziale di cui all’art. 6 bis della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, l' Impresa
ENNIO RICCESI HOLDING SRL, appaltatrice dei lavori di “Costruzione nuova scuola per l’infanzia
– 1° lotto funzionale” a subappaltare alla Ditta TNT Costruzioni S.r.l.s., con sede legale a Mereto di
Tomba (UD) via Piave n. 10 le lavorazioni di REALIZZAZIONE DI MURATURE - CAT. OG1, in
conformità alla richiesta di autorizzazione al subappalto lavori datata 28.04.2021 (ricevuta al
protocollo n. 6706 del 29.04.2021);
2) DI DARE ATTO che l'importo del subappalto ammonta ad € 25.000,00, di cu € 500,00 per
oneri della sicurezza;
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3) DI PRECISARE che la presente autorizzazione obbliga l'Impresa appaltatrice ed il
subappaltatore a tutti gli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e della Legge
13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie";
4) DI PRECISARE che, ai sensi dell’art. 105, comma 13, lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 il
Comune corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo
stesso eseguite.
Il Responsabile
F.to ANGELO SCHIRATTI
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IL RESPONSABILE
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Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 04/05/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
19/05/2021.
Addì 04/05/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Giuseppina GIULIANO

Copia di documento digitale sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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