ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Opere Pubbliche
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 28 di data 20/02/2018

OGGETTO: INTERVENTO
DI
RISANAMENTO,
ADEGUAMENTO
E
POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DI PADARO.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DI PARETI ROCCIOSE.
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Relazione.
Con deliberazione n. 129 di data 12 settembre 2017, immediatamente esecutiva, la Giunta
comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo ed il quadro economico riferiti
all’intervento di risanamento, adeguamento e potenziamento dell’acquedotto di Pataro, redatto in
data agosto 2017, dal dotta. ing. Maurizio Lutterotti, dello studio associato Progetto Ambiente di
Trento, dal quale risulta una spesa complessiva di euro 185.000,00.-, di cui euro 128.234,40.- per
lavori a base d’asta ed euro 56.765,60.- per somme a disposizione dell’Amministrazione, così
suddivisa:
A) Importo lavori a base d’asta
A1) Importo lavori
A2) oneri per la sicurezza

euro
euro

121.713,16.6.521,24.-

Totale lavori a base d’asta

euro 128.234,40.-

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
B1) lavori in economia

euro

6.344,31.-

B2) compiti strumentali: rilievi, acc.ti, indagini

euro

1.000,00.-

euro

728,84.-

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

7.908,73.2.323,92.16.000,00.640,00.30,00.2.000,00.827,52.14.481,14.3.660,80.820,34.-

B3) allacciamenti pubblici servizi
B4) imprevisti
B5) imprevisto geologico
B6) spese tecniche
B7) CNPAIA 4%
B8) contribuzione gare
B9) spese accertamenti laboratorio
B10) fondo indennita’ tecniche
B11) I.V.A. 10% su A1), A2), B4) e B5)
B12) I.V.A. 22% su B6) e B7)
B13) I.V.A. 22% su B2), B3) e B9)
Totale somme a disposizione dell’Amm.

euro

56.765,60.-

C) Importo complessivo
euro 185.000,00.Con determinazione n. 302 di data 15 settembre 2017, la dirigente dell’area tecnica comunale
ha con riferimento al sistema dell’economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 52
della Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e degli artt. 174 e ss. del relativo
Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. di
data 11 maggio 2012.
Con lettera inviata a mezzo PEC di data 20 settembre 2017, prot. vari, sono state invitate a
partecipare alla gara per i lavori in oggetto n. 12 ditte.
A seguito di gara esperita il giorno 25 ottobre 2017, come risulta dal relativo verbale, i lavori
sono stati aggiudicati all’impresa Morelli s.r.l. con sede a Pergine Valsugana (TN), in via ai
Manfredi 41, partita IVA 01655850228, per l’importo netto di euro 111.879,80.-, pari all’importo
dei lavori a base d’asta di euro 121.713,16.-, dedotto il ribasso del 13,437% offerto ed accettato ed
aumentato degli oneri per la sicurezza di euro 6.521,24.- non soggetti a ribasso.
E’ seguita la stipula del contratto di appalto, Racc. n. 567/Scritture private area tecnica di data
29 gennaio 2018.
L’impresa, in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti lavorazioni:
demolizioni, scavi, messa in sicurezza di pareti rocciose, opere in C.A., pozzetti, condotte e
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accessori, impianti elettrici e fibra ottica, ripristini, opere edili di finitura, carpenteria metallica di
finitura, recinzioni, noli a caldo, noli a freddo, lavori di finitura.
Ai sensi della vigente normativa in materia, l’aggiudicatario può subappaltare le lavorazioni
appartenenti alla categoria prevalente, così come individuate in sede di offerta, per un importo
complessivo non superiore alla quota massima del 30% di quanto offerto, al lordo dei relativi oneri
per la sicurezza.
Il controllo del rispetto del limite massimo verrà effettuato in sede di esecuzione.
Ciò premesso, si dà corso all’applicazione dell’istituto del subappalto, così come sopra
espresso, anche all’appalto in oggetto.
In data 13 febbraio 2018, ns. prot. n. 5163, la ditta Morelli s.r.l. ha chiesto al Comune di Arco
l’autorizzazione al subappalto di lavori di messa in sicurezza di pareti rocciose, per un importo
presunto di euro 4.753,43.-, alla ditta B & C. s.r.l., con sede a Tre Ville, in via F. Serafini, 17/19,
p.IVA 01335280226.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dott. ing. Maurizio Lutterotti, ha
accertato l’idoneità del piano operativo di sicurezza della ditta B & C. s.r.l. e l’aggiornamento del
P.O.S. dell’impresa Morelli s.n.c., alle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm..
Si ritiene ora opportuno autorizzare il subappalto delle opere sopra descritte alla ditta
proposta.
A tale scopo occorre evidenziare che sono rispettate le condizioni per poter autorizzare il
subappalto, ai sensi dell’art. 105 Decreto Legislativo 18 aprile 2001, n. 50, dell’art. 42 della Legge
provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e dell’art. 26 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e
precisamente:
- entro i termini di legge la ditta appaltatrice ha comunicato che intende subappaltare le opere
sopra citate;
- l’impresa affidataria ha trasmesso il contratto di subappalto sottoscritto con la ditta
subappaltatrice, dal quale risulta che per le prestazioni da affidare in subappalto sono stati
praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al
venti per cento;
- l’impresa affidataria ha dichiarato l’insussistenza di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
- l’impresa indicata per il subappalto ha trasmesso, ai sensi dell’art. 26, comma 2, lettera c),
della L.P. n. 2/2016, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l’impresa subappaltatrice è regolarmente iscritta nell’elenco White List del Commissariato
del Governo per la Provincia di Trento, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e
ss.mm.;
- l’impresa indicata per il subappalto è iscritta alla C.C.I.A.A. per attività conformi alle opere
da eseguire.
LA DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
accertato che l’impresa indicata per il subappalto delle opere di cui all’oggetto è in possesso
dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;
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vista la Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. che detta norme in materia di lavori
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti e il relativo Regolamento di
attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.,
nonché le modifiche introdotte con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” ed il
regolamento di esecuzione ed attuazione, tuttora vigente, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre
2010;
visto il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. e ii. che detta norme in materia antimafia;
visto l’art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
visto il decreto n. 73 di data 29 dicembre 2017, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per l’anno 2018;
visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3
aprile 2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n.
3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015, n. 5, dalla
legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 ed in
particolare l’articolo 36 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;
vista la deliberazione n. 12 di data 8 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017, riferito al triennio 20172019;
vista la deliberazione n. 189 di data 28 dicembre 2017, immediatamente esecutiva, con la
quale la Giunta comunale ha approvato il “Piano escutivo di gestione provvisorio per l’esercizio
finanziario 2018”;
visto l’articolo 191 del d.lgs 267 dd. 18/8/2000 e ss.mm., nonché, per la parte ancora
applicabile, l’art. 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario
dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L;
DETERMINA
1. di autorizzare l’impresa Morelli s.r.l. con sede a Pergine Valsugana (TN), in qualità di
aggiudicataria dei lavori di risanamento, adeguamento e potenziamento dell’acquedotto di
Padaro, a subappaltare alla ditta B & C. s.r.l., con sede a Tre Ville, in via F. Serafini, 17/19,
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p.IVA 01335280226, i lavori di messa in sicurezza di preti rocciose, per un importo presunto di
euro 4.753,43.-;
2. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.:
• il CUP assegnato al presente progetto è il numero F54H17000440004 ;
• il CIG assegnato al contratto di appalto dell’opera è il numero 7203820C50;
• si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del subcontratto all’assunzione da
parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge medesima;
3. di dare atto che l'impresa appaltatrice è soggetta agli obblighi previsti dall’art. 105 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall’art. 42 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e
dall’art. 26 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e precisamente:
- l’impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, la categoria di iscrizione alla C.C.I.A.A. e gli importi dei
subappalti;
- l’appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori. E’ altresì responsabile in solido dell’osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
- l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all’Amministrazione o
ente committente 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 di sicurezza fisica dei lavoratori;
- l’appaltatore deve curare il coordinamento delle imprese presenti sul cantiere per rendere
compatibili tra loro e coerenti i piani di sicurezza;
- l’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di
ulteriore subappalto;
4. di dare atto che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo;
5. di evidenziare che il Comune di Arco ha adottato un apposito piano per l'anticorruzione e la
trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto
della legge n. 190/2012 e s.m.i., tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella
pubblica amministrazione e che gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale
del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente";
6. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al
T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

PV/VL
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LA DIRIGENTE DELL'AREA
arch. Bianca Maria Simoncelli
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Determinazione n. 28 del 20/02/2018

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Opere Pubbliche - Linardi Valerio
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
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