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

Proposta N. 2203 

DETERMINA 
N. 1786 DEL 04/10/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tremul Donatella

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: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

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

OGGETTO:
SCUOLE  -  AUTORIZZAZIONE  ALLA  DITTA  VIMEC  SRL  DI  SUBAPPALTO  PER  INTERVENTI  DI 
INSTALLAZIONE  SERVOSCALA  PER  DISABILI  IN  ALCUNI  EDIFICI  SCOLASTICI   CUP 
B34H17000290004 ALLE DITTE :DEA COSTRUZIONI SRL - ROSSIDUE NORD SNC   
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  IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• con determina dirigenziale n. 1380 del 11/7/2017, a seguito di procedura comparativa, è 
stato  affidato  all’ingegnere  Davide  Gonzato  di  Vicenza,  l’incarico  della  progettazione 
definitiva,  esecutiva,  direzione  lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ed esecuzione degli  interventi  di installazione di apparecchi servoscala in 
edifici scolastici,  per l'importo di € 12.006,40 + INARCASSA + IVA, complessivamente € 
15.233,73;

• con delibera della  Giunta Comunale n.  168/153561 del 21/11/2017 è stato approvato il 
progetto definitivo dei lavori di installazione servoscala per disabili in alcuni edifici scolastici 
dell’importo complessivo di € 203.426,00 IVA compresa, finanziato con mutuo concesso 
dalla CDP;

• con determina dirigenziale n.1289 del 11.6.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori  sopra  riportati  dell'importo  complessivo  di  €  203.426,00  (IVA compresa)  di  cui  € 
167.300,00 per lavori  + € 4.000,00 per oneri  della sicurezza non soggetti  a ribasso da 
affidarsi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con procedura 
semplificata  mediante  procedura  negoziata con  il  criterio  di  aggiudicazione  del  minor 
prezzo;

• con determina dirigenziale n. 199 del 1.2.2019, a seguito di procedura negoziata, l’appalto 
per  i  lavori  di  installazione  servoscala  per  disabili  in  alcuni  edifici  scolastici  è  stato 
aggiudicato alla ditta VIMEC s.r.l. con sede in Luzzara (RE) – Via Parri 7 - codice fiscale 
00596150201  e  partita  I.V.A.  00758850358,  ai  prezzi  unitari  offerti  per  un  importo 
complessivo pari a € 147.200,58, pari al ribasso del 12,014% + € 4.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 151.200,58, più IVA al 4%;

• con  determina  dirigenziale  n.  1563  del  27/08/2019,  a  seguito  di  puntuali  esigenze 
manifestate  al  Servizio  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  da  parte  dell’Assessorato 
all’Istruzione, sulla necessità di installare dei nuovi servoscala alla scuola primaria “Pertile” 
ed alla scuola primaria “P. Lioy”,  si  approvava, in applicazione dell’art. 37 del Capitolato 
Speciale d’Appalto “Variazioni  di  lavori”  ed ai  sensi dell’art.  106,  comma 2),  del D.Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.,  la  modifica  al  contratto  originario  degli  interventi  di  installazione 
servoscala  per  disabili  in  alcuni  edifici  scolastici  procedendo  all’esecuzione  dei  lavori 
tramite  la  ditta  VIMEC s.r.l.  con  sede  in  Luzzara  (RE)  –  Via  Parri  7  -  codice  fiscale 
00596150201 e partita I.V.A. 00758850358, alle stesse condizioni e prezzi del contratto 
principale;

dato atto che,

“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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• il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 05/04/2019 - n. 2257 di Racc. e n. 28534 di 
Rep. S.;

• il capitolato speciale d’appalto e la lettera d’invito prevedevano per l’aggiudicatario l’utilizzo 
del subappalto, previa autorizzazione del committente;

• con nota PGN.139892 in data 05/09/2019, la ditta Vimec srl ha chiesto l’autorizzazione a 
subappaltare alle ditte:

◦ ROSSIDUE NORD SNC di Marostica per la installazione, linea elettrica e smontaggio 
impianto preesistente ed opere accessorie per l’importo presunto di € 2.346,17 + IVA,

◦ DEA Costruzioni srl di Bolzano Vicentino ,  la realizzazione di una rampa disabili, lavori 
complementari e linea alimentazione per l’importo presunto di € 2.735,00 + IVA;

• agli atti risulta la seguente  documentazione relativa alle suddette imprese subappaltatrici:

◦ certificato di iscrizione alla CCIAAA,

◦ DURC,

◦ 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,

◦ dichiarazione del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di micro impresa,

◦ 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; 

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..

Tutto ciò premesso;

• vista  la deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  61/186827 del  12 dicembre 2018 che 
approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

• vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  12 del  30 gennaio  2019  che  approva  il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

• vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  122  del  26 luglio  2019  che approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
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2019-2021  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 
Dirigenti; 

• visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

• visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

• visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 
11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

(1) di autorizzare la ditta  VIMEC s.r.l. con sede in Luzzara (RE) a subappaltare:

◦ alla ROSSIDUE NORD SNC di Marostica Via della Ceramica,  56 P.I.  00439860248 

l’installazione, linea elettrica e smontaggio impianto preesistente ed opere accessorie 

per  l’importo  presunto  di  €  2.346,17  +  IVA,  è  previsto  il  pagamento  diretto  al 

subappaltatore in quanto trattasi di micro impresa e quindi rientrante nel caso previsto 

dall’art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

◦ alla  ditta  DEA Costruzioni  srl  di  Bolzano  Vicentino  (VI),  Via  Cà  D’oro  11/C,  P.I. 

03122270246,  la  realizzazione  di  una  rampa  disabili,  lavori  complementari  e  linea 

alimentazione,  alla ditta DEA Costruzioni srl di Bolzano Vicentino (VI),  Via Cà D’oro 

11/C, P.I.  03122270246,  per l’importo presunto di € 2.735,00 + IVA compresi  oneri 

relativi  alla  sicurezza;  è  previsto  il  pagamento  diretto  al  subappaltatore  in  quanto 

trattasi di micro-impresa e quindi rientrante nel caso previsto dall’art. 105 comma 13 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

(2) di dare atto che 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;

(3) 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 
04/10/2019  da  ing.  Giovanni  Fichera  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.)
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