
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 565 

DETERMINA 
N. 523 DEL 19/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
CIMITERI - AUTORIZZAZIONE ALLA R.T.I. TRENTIN & FRANZOSO E ATHESTE COSTRUZIONI SRL  AL 
SUBAPPALTO ALLA DITTA IMPCO SRLL DI  LAVORAZIONI   RIENTRANTI  NELLA CATEGORIA OG1 
NELL'AMBITO  DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DELLA SALA DEL  COMMIATO  NEI  PRESSI  DEL 
CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO. CUP B37H16002050004 CIG 7164134E63.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

– il programma triennale dei lavori pubblici 2016 – 2018 e l’elenco annuale 2016 approvati 

unitamente  al  bilancio di  previsione 2016 con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n. 

5/11935 del 28/1/2016 e successive variazioni, hanno previsto, tra l’altro, la realizzazione di 

una  sala  del  commiato  a  norma  nei  pressi  del  Cimitero  Maggiore  Monumentale, 

riutilizzando  la  struttura  metallica  prefabbricata  predisposta  ed  esistente  in  Corte  dei 

Bissari,  in  precedenza  ad  uso  guardaroba  per  le  manifestazioni  espositive  in  Basilica 

Palladiana;

– determina  dirigenziale  n.  272  del  18/2/2016  con  la  quale,  a  seguito  di  procedura 

comparativa,  è stato affidato all'architetto Margherita  Tescari  di  Vicenza,  l’incarico della 

progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione e direzione dei lavori relativi alla nuova sala del commiato nei pressi del 

Cimitero Maggiore Monumentale;

– deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 12/7/2016 con la quale è stato approvato il 

progetto  definitivo-esecutivo  relativo  ad  un  primo  stralcio  dell’intervento  relativo  allo 

smontaggio e stoccaggio del padiglione temporaneo in Corte dei Bissari, in prossimità della 

Basilica  Palladiana  e  del  quale  è  stata  prevista  la  rimozione,  in  ottemperanza  alle 

prescrizioni della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo 

e Vicenza di Verona di cui alla nota n. 16424 del 13/6/2012. Attualmente gli interventi sono 

stati ultimati;

– deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  28/25654  del  28/2/2017  con  la  quale  è  stato 

approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione della sala del commiato nei 

pressi  del  Cimitero  maggiore  dell'importo  complessivo  di  €  430.000,00, IVA compresa, 

finanziato con concessioni cimiteriali. Con il medesimo provvedimento è stata dichiarata la 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi e per gli effetti del DPR 327/01 

e s.m.i.;

– determina dirigenziale n. 635 del 31/3/2017 con la quale è stato disposto l'acquisto del 

terreno  nei  pressi  del  Cimitero  Maggiore  per  la  realizzazione  dell'opera  per  l'importo 

complessivo di € 16.050,00;

– determina  dirigenziale  n.  1124 del  8/6/2017  con la  quale  è  stato  affidato  l'incarico  del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto 

all'architetto Giovanni Comin di Vicenza;

– determina dirigenziale  n.  1601 del  9/8/2017  con la  quale  è stato  approvato  il  progetto 

esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 430.000,00, IVA compresa, di 

cui € 314.686,00 per lavori soggetti a ribasso + € 8.814,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti  a ribasso + IVA. Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere 

all'affidamento dei lavori  mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 

operatori  economici,  nel  rispetto  dell'art.  36  comma 1  del  D.  Lgs.  50/2016,  individuati 

nell'elenco  aperto  e  pubblicato  nel  sito  del  Comune  di  Vicenza  costituito  in  seguito 

all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere 

invitati  a  procedure  negoziate  per  lavori  appartenenti  a  categoria  OG1  classifica  II^ o 

superiore  e  OG11  classifica  I^  e  comunque  meglio  specificati  all'art.4  del  capitolato 

speciale con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all'art. 95 Del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

– determina dirigenziale n. 37 del 11/01/2018 con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati 

alla R.T.I. Trentin & Franzoso srl (mandataria) di Rovigo e Atheste Costruzioni srl di Este 

(PD) (mandante),  per il prezzo offerto di € 258.719,09, pari al ribasso del 17,785% + € 

8.814,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 267.533,09 

più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara,  con un anticipo di 

giorni  30 sul  termine di  240 giorni  previsti  in progetto  per  ultimare i  lavori,  rendendosi 

disponibile a realizzare a propria cura e spese il completamento della pavimentazione in 

cubetti di porfido con relativa bordatura (per una superficie di mq 40,00 circa) sulla piazzola 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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antistante il muro paramento e pavimento magazzino con le modalità di cui agli artt. 3.37, 

3.38 dell'EPU di progetto.

Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 16/3/2018 n. 2121 di Racc. e n. 28398 di Rep. S. – 

PGN 41274/18.

Il capitolato speciale d’appalto e la lettera d’invito prevedevano per l’aggiudicatario l’utilizzo del 

subappalto, previa autorizzazione del committente.

In sede di gara la R.T.I. Trentin & Franzoso srl (mandataria) di Rovigo e Atheste Costruzioni srl di 

Este (PD) (mandante),  ha dichiarato l’intenzione di subappaltare lavorazioni rientranti nell'ambito 

della categoria OG1 e OG11, nei limiti previsti dalla normativa.

Con determina dirigenziale n. 1428 del 29/6/2018 è stata autorizzata la R.T.I. Trentin & Franzoso 

srl  (mandataria)  di  Rovigo e Atheste  Costruzioni  srl  di  Este  (PD)  (mandante), a  subappaltare 

lavorazioni nell'ambito della categoria OG1 nell'ambito dei lavori di realizzazione della sala del 

commiato nei  pressi  del Cimitero maggiore  2°  stralcio,  alla  ditta  Ecodomus Costruzioni  geom. 

Enrico Lagni  di  Torri  di  Quartesolo (V)  – Via Boschi  17 – CF LGNNRC87M03L840J – P.  IVA 

03920140245,  per  l’importo  presunto  di  €  6.705,00,  compresi  €  120,00  per  oneri  relativi  alla 

sicurezza.

Con determina dirigenziale n. 1554 del 18/7/2018 è stata autorizzata la R.T.I. Trentin & Franzoso 

srl  (mandataria)  di  Rovigo e Atheste  Costruzioni  srl  di  Este  (PD)  (mandante), a  subappaltare 

lavorazioni nell'ambito della categoria OG1 nell'ambito dei lavori di realizzazione della sala del 

commiato nei pressi del Cimitero maggiore 2° stralcio, alla ditta Naldi Carpenterie srl di Predappio 

(FO) P. IVA 00677230401, per l’importo presunto di € 22.800,00, compresi € 1.000,00 per oneri 

relativi alla sicurezza.

Con determina dirigenziale n. 2184 del 25/10/2018 è stata autorizzata la R.T.I. Trentin & Franzoso 

srl  (mandataria)  di  Rovigo e Atheste  Costruzioni  srl  di  Este  (PD)  (mandante), a  subappaltare 

lavorazioni nell'ambito della categoria OG11 nell'ambito dei lavori di realizzazione della sala del 

commiato nei pressi  del Cimitero maggiore 2°  stralcio,  alla  ditta Esseimpianti  srl  di  Lendinara 

(RO), per l’importo presunto di € 7.650,00, compresi € 300,00 per oneri relativi alla sicurezza.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Con determina dirigenziale n. 2394 del 20/11/2018 è stata autorizzata la R.T.I. Trentin & Franzoso 

srl  (mandataria)  di  Rovigo e Atheste  Costruzioni  srl  di  Este  (PD)  (mandante), a  subappaltare 

lavorazioni   nell'ambito  della  categoria  OG1  (opere  da  pittore)  nell'ambito  dei  lavori  di 

realizzazione della sala del commiato nei pressi del Cimitero maggiore 2° stralcio, alla ditta Des srl 

di San Giovanni Lupatoto (VR) per l’importo presunto di € 7.000,00, compresi € 86,00 per oneri 

relativi alla sicurezza.

Con determina dirigenziale n. 2397 del 20/11/2018 è stata autorizzata la R.T.I. Trentin & Franzoso 

srl  (mandataria)  di  Rovigo e Atheste  Costruzioni  srl  di  Este (PD)  (mandante), a  subappaltare 

lavorazioni  nell'ambito  della  categoria  OG1  (formazione  massetti)  nell'ambito  dei  lavori  di 

realizzazione  della  sala  del  commiato  nei  pressi  del  Cimitero  maggiore  2°  stralcio,  alla  ditta 

Edilmassetti-AV srl di Rovigo per l’importo presunto di € 1.000,00, compresi € 163,00 per oneri 

relativi alla sicurezza.

Con nota PEC acquisita al PGN 19177/19, la R.T.I. Trentin & Franzoso srl (mandataria) di Rovigo 

e  Atheste  Costruzioni  srl  di  Este  (PD)  (mandante),ha  chiesto  l’autorizzazione  a  subappaltare 

lavorazioni nell'ambito della categoria OG1 (realizzazione pacchetto di copertura) alla ditta IMPCO 

srl – via Argine Bisatto 9 – Cinto Euganeo (PD), per l’importo presunto di € 5.000,00, compresi € 

256,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Alla  richiesta  è  stata  allegata,  tra  l’altro,  la  seguente  documentazione  relativa  all’impresa 

subappaltatrice:

–  certificato di iscrizione alla CCIAAA di Padova;

–  attestazione SOA;

– dichiarazione del legale rappresentante dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 

del D.Lgs. 50/2016;

– dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa appaltatrice sull’insussistenza di forme 

di controllo o di collegamento di cui all’art.  2359 del codice civile nei confronti  dell’impresa 

subappaltatrice;

– POS e dichiarazioni relative al D.Lgs.81/2008 in materia di sicurezza;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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–  contratto  di  subappalto  la  cui  efficacia  è  subordinata  all’approvazione  della  presente 

autorizzazione.

CONSIDERATO assolto quanto previsto dall’art.105, comma 14 del D.Lgs 50/2016;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’impresa subappaltatrice (DURC prot. INPS 12906491 

del 12/11/2018);

Sussistono pertanto  le  condizioni  per  autorizzare  il  subappalto  come previsto  dall’art.  105 del 

D.Lgs. 50 del 18.4.2016 e s.m.i.;

Il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa.

Tutto ciò premesso;

• visto l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

• visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari;

DETERMINA

1.  di autorizzare la R.T.I. Trentin & Franzoso srl (mandataria) di Rovigo e Atheste Costruzioni 

srl  di  Este  (PD)  (mandante), a  subappaltare  lavorazioni  (realizzazione  pacchetto  di 

copertura) nell'ambito della categoria OG1 nell'ambito dei lavori di realizzazione della sala 

del commiato nei pressi del Cimitero maggiore 2° stralcio, alla ditta IMPCO srl – via Argine 

Bisatto 9 – Cinto Euganeo (PD), per l’importo presunto di € 5.000,00, compresi € 256,00 

per oneri relativi alla sicurezza.

2. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni previste dall’art.  105 del D.Lgs. 

50/2016, in particolare dai commi 8, 9 e 10;

di dare atto che il  presente provvedimento non comporta spese,  minori  entrate,  né altri  

riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 

Comune.   
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
18/03/2019  da  Raffaella  Gianello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


