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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  225/142454  del  22/11/2016  con  la  quale  è  stato 

approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione della Piazza di 

Bertesina per l'importo  complessivo di  € 700.000,00 (IVA compresa)  suddivisibile in tre stralci 

funzionali sulla base delle disponibilità di bilancio;

-  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  267/156726  del  7/12/2016   con  la  quale  è  stato 

approvato  il  progetto  definitivo  del  1°  stralcio  dell’intervento  per  l’importo  complessivo  di  € 

300.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;

-  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  170/154584  del  21/11/2017  con  la  quale  è  stato 

approvato  il  progetto  definitivo  del  2°  stralcio  dell’intervento  per  l’importo  complessivo  di  € 

203.200,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;

-  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  213/181485  del  5/12/2018  con  la  quale  è  stato 

approvato il progetto definitivo dei lavori di completamento del 2° stralcio – pozzo di irrigazione e 

vasca di raccolta per l'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo 

concesso dalla CDP.

Dato atto che complessivamente i progetti  approvati prevedono la realizzazione degli interventi 

necessari per la sistemazione dell'area compresa tra Strada di Bertesina e Via S. Cristoforo, e 

che  lo stesso progetto prevede inoltre la riqualificazione del tratto di Via S. Cristoforo adiacente 

alla nuova piazza,  a nord e ad est  della stessa,  al  fine di  ottimizzare il  cantiere dei  lavori  di 

realizzazione della Piazza di Bertesina nella tempistica e nelle modalità esecutive, si è ritenuto 

opportuno unificare i tre progetti definitivi approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 

267 del 7/12/2016, n. 170 del 21/11/2017 e n. 213 del 5/12/2018 in un unico progetto esecutivo.

Dato atto  che complessivamente i progetti  approvati prevedono la realizzazione degli interventi 

necessari per la sistemazione dell'area compresa tra Strada di Bertesina e Via S. Cristoforo, e 

“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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che  lo stesso progetto prevede inoltre la riqualificazione del tratto di Via S. Cristoforo adiacente 

alla nuova piazza,  a nord e ad est  della stessa,  al  fine di  ottimizzare il  cantiere dei  lavori  di 

realizzazione della Piazza di Bertesina nella tempistica e nelle modalità esecutive, si è ritenuto 

opportuno unificare i progetti definitivi approvati in un unico progetto esecutivo.

Con determine dirigenziali n. 1133/ 2016 in data 31/05/2016, n. 1400/2017 in data 14/07/2017, 

n. 496/2018 in data 02/03/2018,  n. 2362 in data 16/11/2018  è stato disposto l’affidamento 

degli  incarichi  tecnici  relativi  alla  fase  di  progettazione  e  direzione  lavori  e  relativi  

aggiornamenti  degli  importi,  a  favore  dell’arch.  Cesare  Benedetti  di  Pescantina (VR)  C.F. 

BNDCRS64P07F861Q  -  P.  IVA  02658240235.  Con  successivo  atto  è  stato  disposto 

l’aggiornamento  delle competenze da corrispondere  al suddetto professionista, a seguito dello 

sviluppo progettuale avvenuto per stralci in annualità diverse, visto che sono stati via via adeguati 

gli importi delle opere a base d’appalto dei tre stralci finanziati.

Con  determina  dirigenziale  n.  105  del  23/1/2019  è  stato  affidato,  a  seguito  di  procedura 

comparativa, l'incarico di assistenza archeologica agli scavi dei lavori di realizzazione della Piazza 

di  Bertesina a   Nea Archeologia  s.c  di  Nanto  (VI),  per  l’importo  di  €  1.383,10  +  IVA (codice 

impegno n. 126597).

Con  nota  prot.  18584/17  il  Comune  di  Vicenza  ha  indetto  la  conferenza  dei  servizi  per 

l'ottenimento dei necessari pareri, alla quale sono stati invitati anche VIACQUA S.p.A. e Servizi a 

Rete S.r.l. Nell’ambito della conferenza dei servizi del 24/02/2017 VIACQUA S.p.A. ha evidenziato 

la necessità di integrare la progettazione con interventi sia sulla rete fognaria sia sulla rete di 

acquedotto, considerato il risparmio conseguibile dall’ottimizzazione dei ripristini stradali ed al fine 

di  scongiurare  possibili  manomissioni  future  per  riparazioni o manutenzioni.  Con nota in data 

29/01/2019 PGN 3439/19, allo stesso modo, Servizi a Rete S.r.l. ha evidenziato la necessità di 

realizzare, in concomitanza con l'intervento in progetto, i lavori relativi alla sostituzione della linea 

del gas e posa cavidotti elettrici lungo Via San Cristoforo.
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Pertanto, per ragioni di coordinamento e funzionalità delle opere da realizzare, con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 39 del 6/3/2019 è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa  con 

Viacqua spa e Servizi a Rete S.r.l. per la realizzazione in committenza congiunta dei Lavori per la 

realizzazione della  Piazza di  Bertesina,  separazione della  rete fognaria,  sostituzione della rete  

acquedotto e gas, posa cavidotti elettrici in via San Cristoforo.

Il protocollo di intesa PGN 67560/19 è stato siglato digitalmente in data 9/4/2019 dal Comune di 

Vicenza , in data  10/4/2019 da Viacqua spa e in data 29/4/2019 da Servizi a Rete srl.

Il  professionista  incaricato  da  Viacqua  spa e Servizi  a  Rete  S.r.l.,  il  medesimo incaricato  dal 

Comune di Vicenza per il progetto della nuova Piazza,  ha quindi predisposto i progetti esecutivi 

relativi alle opere di competenza dei predetti Enti, i quali hanno provveduto alle approvazioni con i 

seguenti provvedimenti, e secondo i quadri di spesa indicati, oltre all'approvazione dell'elaborato 

comune ai tre progetti, Capitolato Speciale di appalto parte amministrativa

Viacqua spa ha approvato il progetto esecutivo di   Separazione della rete fognaria, sostituzione  

della  rete  acquedotto  e  gas  con  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  36  del 

14/03/2019. L'investimento è stato altresì autorizzato con deliberazione del Direttore del Consiglio 

di Bacino n. 97 di reg. n.1745 prot. Del 20/12/2018.

Servizi  a  Rete  S.r.l.  ha  approvato  il  progetto  esecutivo  di   Posa  cavidotti  elettrici  in  via  San 

Cristoforo  con determinazione dell'Amministratore  Unico di  Servizi  a  rete  S.r.l.  n.  11/2019 del 

23/05/2019

Per  il  Comune di  Vicenza,  Il  progetto  esecutivo  è stato  approvato  con determina  dirigenziale 

n.1106 del 11/06/2019 per l'importo complessivo di  € 603.200,00, IVA compresa

Sulla  base di  quanto  sopra  esposto,  l'importo  complessivo del  progetto  esecutivo relativo alla 

realizzazione della Piazza di  Bertesina,  separazione della rete fognaria,  sostituzione della rete 

acquedotto e gas, posa cavidotti elettrici in via San Cristoforo,  è risultato pari a € 853.237,42, IVA 
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compresa, di cui € 538.830,12 per lavori + € 24.263,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, complessivamente €  563.093,76 + IVA.

Il  Comune  di  Vicenza,  con  il  medesimo  provvedimento  ha  inoltre stabilito  di  procedere 

all'affidamento  dei  lavori  con  unico  contratto  d'appalto  come  definito  dal  Protocollo  di  Intesa 

Comune/Viacqua/Servizi a Rete srl  PGN 67560/19 ,  ai sensi  dell’art.  60 del D.Lgs.  50/2016 e 

s.m.i. con procedura aperta,  con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con applicazione 

dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Con determinazione dirigenziale n. 1705 del  23/09/2019 si procedeva ad  aggiudicare alla ditta 

BATTAGLIN COSTRUZIONI SRL Via del Progresso 27 Colceresa (VI) – codice fiscale e partita 

I.V.A.  01779700242,  l'appalto dei lavori  di realizzazione della piazza di  Bertesina,  separazione 

della  rete  fognaria,  sostituzione  della  rete  acquedotto  e  gas,  posa  cavidotti  elettrici  in  via  S. 

Cristoforo  con un ribasso offerto del 16,803%. per il prezzo di € 472.554,14 compresi gli oneri per 

la  sicurezza pari  ad  €  24.263,64,  più oneri  fiscali,  di  cui  €  328.727,82  +  €  5.003,24  di  oneri 

sicurezza + IVA 10% a carico del Comune di Vicenza, € 79.989,72 + 16.615,50 di oneri sicurezza 

+ IVA 10% a carico di Viacqua Spa ed € 39.572,96 + 2.644,90 di oneri sicurezza + IVA 10% a 

carico di Servizi a Rete Srl;

Con determinazione dirigenziale n.2299 del 06/12/2019 si precisava che l’aggiudicazione avveniva 

per   il  prezzo di € 472.552,03 compresi gli  oneri per la sicurezza pari ad € 24.263,64,  pari al 

ribasso offerto del 16,803%, più I.V.A. 10%, di cui:

- € 326.169,09 per lavori + € 5.003,24 per oneri della sicurezza, complessivamente € 331.172,33, a 

carico del Comune di Vicenza,

- € 81.815,50 per lavori + € 16.615,50 per oneri della sicurezza, complessivamente € 98.431,00, a 

carico di Viacqua S.p.A.,
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- € 40.303,80 per lavori + € 2.644,90 per oneri della sicurezza, complessivamente € 42.948,70,  a 

carico di Servizi a Rete s.r.l.”;

Il Contratto con la ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI SRL Via del Progresso 27 Colceresa (VI) è 

stato  sottoscritto  in  data  10/12/2019  n.  28.592  di  Rep.  E  n.  2.315  di  Racc.  per  l’importo 

complessivo di € 472.552,03 oneri per la sicurezza compresi, oltre all’IVA, di cui 

– - € 331.172,33 oneri per la sicurezza compresi, per opere a carico del Comune di Vicenza

– - € 98.431,00 oneri per la sicurezza compresi, per opere a carico di  Viacqua Spa

– - € 42.948,70 oneri per la sicurezza compresi, per opere a carico di Servizi a Rete Srl;

Ricordato che la ditta Battaglin Costruzioni srl nel DGUE allegato alla propria offerta in sede di 

gara,  ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni : “esecuzione di demolizioni opere 

esistenti e fresature manti stradali esistenti, scavi rinterri e sottofondi, fornitura e posa in opera di 

manufatti  in  cls,  in  legno  e  in  ghisa  con  relativi  accessori,  esecuzione  di  pavimentazioni  in 

conglomerato  bituminoso,  esecuzione  di  opere  a  verde  ed  arredo  urbano,  esecuzione  di 

segnaletica  stradale,  esecuzione  di  opere  elettriche  –  riconducibili  alle  categorie  OG3,  OG6, 

OS24, OG10, OS10”,  previa autorizzazione del committente.

Con nota PGN.477889 in data 30/03/2020 ad integrazione dei PGN. 21041/20 e 23445/20, la ditta 

Battaglin  Costruzioni  srl,   ha  chiesto  l’autorizzazione  a  subappaltare  alla  ditta  Perdoncin 

Escavazioni sas di Dueville (VI)  i lavori di realizzazione di allacciamenti del metano e acquedotto 

per un importo di circa € 15.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza ( Categoria OG6).

Agli atti risulta la seguente  documentazione relativa alla suddetta impresa subappaltatrice:

– certificato di iscrizione alla CCIAAA ;

-  DURC in scadenza  nel periodo   tra il  31/01/2020 ed il  15/04/2020 la cui validità viene 

prorogata fino al 15/06/2020 ex art.103, comma 2 del D.L.18/2020 cd. “Cura Italia”;   
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– 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;

-  dichiarazione del  subappaltatore sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010;

-  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 e s.m.i.;

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. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 

Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del  15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2020/2022 (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 2019-

2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 
“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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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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Proposta N. 954 

DETERMINA N. 767 DEL 12/05/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  D'amato Riccardo;  
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.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PIAZZE - AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA BATTAGLIN COSTRUZIONI SRL DI SUBAPPALTO 
NELLA CATEGORIA OG6 NELL’AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, 
SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA 
CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CIG 79374563E7 CUP B33I14000020004 – B31B17000050004
 B31B18000820004 ‐

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. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

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 di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

11)  di  autorizzare  la  ditta  Battaglin  Costruzioni  srl  di  Colceresa  (VI)  a  subappaltare  alla  ditte 

Perdoncin Escavazioni sas di Dueville (VI)- Via S.Caterina da Siena P.IVA 03282610249,  i lavori 

di  realizzazione di  allacciamenti  del metano e acquedotto per un importo di circa € 15.000,00 

comprensivo degli oneri della sicurezza (Categoria OG6), precisando che è previsto il pagamento 

diretto al subappaltatore in quanto trattasi  di micro impresa,  come da dichiarazione agli  atti,  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.   

 

“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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}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 
06/05/2020  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Riccardo D'Amato / 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  
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