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

Proposta N. 2838 

DETERMINA 
N. 2297 DEL 06/12/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

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:
SISTEMA  BIBLIOTECARIO  -  AUTORIZZAZIONE  ALLA  DITTA  CARTA  BRUNO  E  FIGLI  S.R.L.  AL 
SUBAPPALTO  ALLA  DITTA   SBS  IMPIANTI  S.R.L.  CON  SEDE  IN  VICENZA  NELL'AMBITO 
DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI AL PIANO TERRA DI PALAZZO 
SAN GIACOMO – BIBLIOTECA BERTOLIANA. CUP B34E15000450004 CUP B39J150007620004 CIG 
Z802A7978A.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 09/12/2015 è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria relativi ai tiranti metallici di San Giacomo 
dell’importo complessivo di € 272.000,00 IVA compresa, suddivisibile in stralcio funzionale 
1 per € 70.000,00 e stralcio funzionale 2 per € 202.000,00; 

• con la medesima deliberazione è stato altresì approvato il progetto definitivo del 1° stralcio 
dell'importo  complessivo  di  €  70.000,00  IVA compresa,  finanziato  con mutuo concesso 
dalla Cassa Depositi e Prestiti;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 08/03/2016 è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria relativi ai tiranti metallici di San Giacomo 
stralcio 2, dell’importo complessivo di € 202.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo 
concesso dalla cassa Depositi e Prestiti;

• al fine di ottimizzare il cantiere dei suddetti lavori nella tempistica e nelle modalità esecutive 
e di poter conseguire il miglioramento della sicurezza sismica dell'intero edificio si è reso 
necessario unificare i due progetti definitivi, approvati, in un unico progetto esecutivo degli 
interventi di manutenzione straordinaria di Palazzo San Giacomo Biblioteca Bertoliana –
tiranti metallici;

• con determinazione n. 1717 dell'11.8.2016 è stato approvato il  progetto esecutivo degli 
interventi di manutenzione straordinaria di Palazzo San Giacomo Biblioteca Bertoliana – 
tiranti  metallici  dell'importo  complessivo  di  €  272.000,00  (I.V.A.  compresa)  di  cui  € 
171.761,50 per lavori  + € 22.612,50 per oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso + 
I.V.A., finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;

• con determina dirigenziale 628 del 30.3.2017 gli interventi di manutenzione straordinaria di 
Palazzo San Giacomo sede della Biblioteca Civica Bertoliana - tiranti metallici sono stati 
affidati  alla  ditta  PRO.MU.  RESTAURI  ARTISTICI  s.r.l..  di  Viterbo  per  il  prezzo  di  € 
128.867,50,  pari al ribasso del 24,973%, più € 22.612,50 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale di € 151.480,00 a cui vanno aggiunti € 15.148,00 per I.V.A. 
10%;

• nel corso dell’esecuzione dei lavori è stata ravvisata l’opportunità di eseguire alcuni ulteriori 
lavori necessari, indifferibili ed indispensabili,  finalizzati alla salvaguardia dell’edificio e al 
miglioramento  dell’opera,  oltre  ad  interventi  da  eseguire  con  una  diversa  modalità 
esecutiva;

“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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• la  variante,  autorizzata  dalla  competente  Sovrintendenza  con  nota  Prot.  25819  del 
3.11.2017, acquisita al P.G.N. 153214/2017, è stata approvata con determina dirigenziale 
n. 676 del 27.3.2018;

• all’interno delle opere di variante, sono state realizzate la tinteggiatura e risanamento delle 
pareti, pulizia e risanamento della scala in marmo dell’androne d’ingresso principale. Negli 
elaborati  redatti  dal  professionista  è stata inserita  anche la previsione dell’intervento di 
riqualificazione  del  bagno  al  piano  terra.  Si  tratta  degli  unici  servizi  igienici  a  servizio 
dell’utenza  della  Biblioteca,  e  versano  da  tempo  in  condizioni  igieniche  precarie  e 
necessitano  di  un  intervento  di  manutenzione  straordinaria.  La  spesa  complessiva 
ammonta ad € 36.850,00 I.V.A. compresa, di cui € 32.668,20 per lavori e € 831,80 per 
oneri  della  sicurezza non soggetti  a ribasso,  che trova capienza all’interno dell’importo 
complessivo del progetto esecutivo approvato, come risulta dal nuovo quadro economico 
del progetto approvato con provvedimento dirigenziale n. 1694 del 20.9.2019;

• con determina dirigenziale n. 2020 del 06/11/2019  a  seguito di procedura  ai sensi dell'art. 
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  è stato disposto di affidare alla ditta 
Carta Bruno e Figli s.r.l. con sede in Vicenza Strada S. Rocco 52, codice fiscale e partita 
I.V.A. 03203590249 gli interventi di manutenzione straordinaria dei bagni al piano terra di 
Palazzo San Giacomo, sede della Biblioteca Bertoliana,  per il prezzo offerto di € 32.464,50 
+ € 831,80 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a  € 33.296,30 + IVA 10%, 
complessivamente € 36.625,93 alle condizioni tutte di cui all’offerta presentata, agli atti;

accertato che,

• il contratto d'appalto è stato sottoscritto con lettera commerciale  P.G.N. 191244/2019;

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

• con nota  PGN.187693  in  data  27/11/2019  la ditta  Carta  Bruno  e Figli  s.r.l.  ha chiesto 
l’autorizzazione a subappaltare alla ditta:

◦ SBS IMPIANTI S.r.l.  con sede i Vicenza, Strada pelosa n. 173 int.  10 CF e  P IVA 
02797930241  la  realizzazione  degli  impianti  elettrici  per  l’importo  presunto  di  € 
2.900,00 + I.V.A.;

• agli atti risulta la seguente  documentazione relativa alla suddetta impresa subappaltatrice:

◦ certificato di iscrizione alla CCIAAA,

◦ DURC  Prot. INAIL_19137165 del 14.11.2019, 

◦ dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell’assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
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◦ 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 e s.m.i. in materia di sicurezza,

◦ dichiarazione del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di microimpresa,

◦ contratto di subappalto la cui efficacia è subordinata all’approvazione della presente 
autorizzazione;

considerato che,

• risulta 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 
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  Carta Bruno e Figli s.r.l. con sede in Vicenza Strada S. Rocco 52, codice 
fiscale e partita I.V.A. 03203590249 a subappaltare alla  ditta SBS IMPIANTI S.r.l. con sede in 
Vicenza, Strada Pelosa n. 173/D codice fiscale  e  partita I.V.A. 02797930241 nell'ambito degli 
interventi di manutenzione straordinaria dei bagni al piano terra di Palazzo San Giacomo, sede 
della Biblioteca Bertoliana,  opere relative alla realizzazione degli impianti  elettrici,  per l’importo 
presunto di € 2.900,00 + I.V.A.;  

“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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2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il Comune di  
Vicenza provvederà per le prestazioni in oggetto al pagamento diretto al subappaltatore;

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 
04/12/2019  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”


