CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Pianificazione, Mobilità e TPL, Manutenzione Strade e Segnaletica

Determinazione del Registro Generale
N. 652 / 2019

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI GESTIONE E
CONSERVAZIONE DELLA INFRASTRUTTURA VIARIA COMUNALE,
COMPRESO SEGNALETICA ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI.
SPAZI FINANZIARI REGIONALI 2018 - 1° CONTRATTO ATTUATIVO – CUP
I57H18001920004 – CIG 7920260550 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A
FAVORE DELL'IMPRESA VI.COS VIGEVANO COSTRUZIONI S.R.L
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
con determinazione dirigenziale n. 280 del 19/03/2019 si affidavano i lavori di gestione e
conservazione della infrastruttura viaria comunale, compreso segnaletica,impianti semaforici ed
attraversamenti pedonali rialzati. Spazi Finanziari regionali 2018 mediante lo strumento
dell’accordo quadro con unico operatore economico di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta
FRANZONI & BERTOLETTI SRL, che aveva offerto il ribasso percentuale unico del 26,511%
sull’importo massimo potenziale posto a base di gara di 527.390,00 compresi oneri per la sicurezza,
non soggetti a ribasso ed oltre l’IVA di legge;
con determinazione dirigenziale n. 628 del 11/06/2019 si affidavano nell’ambito dell’Accordo
Quadro vigente, i lavori di gestione e conservazione della infrastruttura viaria comunale, compreso
segnaletica, impianti semaforici ed attraversamenti pedonali rialzati - Spazi Finanziari regionali
2018 per l’anno 2019 - (1° Contratto Attuativo) alla Ditta FRANZONI & BERTOLETTI SRL per
un importo di Euro 206.513,40 compresi Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta, ed oltre IVA di legge;
PRESO ATTO CHE
la ditta appaltatrice, con propria nota P.G. 36097/2019 (agli atti) ha richiesto il subappalto delle
lavorazioni di “fresatura e stesa conglomerati bituminosi” all’impresa VI.COS. VIGEVANO
COSTRUZIONI SRL con sede in Vigevano (PV) Via Vecchia di Gambolò 13/b (P.I./C.F.
01066430180) per la categoria OG 3 nell’ammontare di €. 50.000,00.= oltre Iva di legge, di cui €.
1.000,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTA:
la documentazione inerente agli atti del Servizio proponente che di seguito si richiama:
a. Contratto di subappalto già stipulato con la ditta subappaltatrice;
b. Dichiarazione relativa alla composizione societaria (D.P.C.M. 11/05/1991 n 187);
c. Certificato camerale;
d. Documento Unico Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in regola dell’impresa subappaltatrice con
scadenza al 25/06/2019;
e. Attestazione SOA;

f. Dichiarazioni sostitutiva peraltro attestante:
.il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
·l’assolvimento degli obblighi in materia di assunzione obbligatoria di cui alla Legge
n.68/1999;
·l’insussistenza di forme di collegamento o controllo tra l’impresa aggiudicataria e la ditta
subappaltatrice, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile.
DATO ATTO
che l’impresa subappaltatrice risulta peraltro iscritta nella White List della Prefettura
territorialmente competente;
ACCERTATO CHE:
in adempimento a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta aggiudicataria:
- ha espresso già all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra, rientranti
nella categoria principale dell’appalto;
- ha provveduto al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto;
CONSIDERATO CHE:
l’Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l’esercizio del
subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del tempo
previsto per legge dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso;
RITENUTO
opportuno manifestare l’autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale
istruttoria dell'istanza, in quanto sussistono tutte le condizioni per l’autorizzazione al subappalto;
PRECISATO CHE:
ai sensi dell’art. 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore di opere pubbliche è
responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme
relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali
in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa
amministrazione prima dell'inizio dei lavori la seguente documentazione:
- documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi
ed antinfortunistici;
- copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
ai sensi dell’art. 105, comma 13, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, essendo la ditta subappaltatrice
una piccola impresa, la Stazione appaltante provvederà a corrisponderle direttamente l’importo dei
lavori da essa eseguiti;
ATTESO CHE:
per il contratto l'importo in subappalto non viene superato il limite del 30% dell’importo
complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
e che i dati di riferimento sono i seguenti:
- il CUP attribuito è I57H18001920004
- il CIG dell’Accordo Quadro è 77485734B8;
- il CIG attribuito al Contratto Attuativo n. 1 è 7920260550;
- il Codice Ufficio del Servizio Pianificazione, Mobilità e TPL da riportare nella fatturazione
elettronica è 20;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Paolo Piccioli Cappelli;
- il Direttore dei lavori è il Geom. Giuseppe Cavalieri;
VISTO
il D.Lgs. n.50/16;

il D.Lgs. n.267/00;
DETERMINA
1. DI AUTORIZZARE, per quanto esposto in premessa, l’Impresa FRANZONI & BERTOLETTI
SRL, appaltatrice dei lavori di che trattasi, a subappaltare all’impresa VI.COS. VIGEVANO
COSTRUZIONI SRL con sede in Vigevano (PV) Via Vecchia di Gambolò 13/b (P.I./C.F.
01066430180) le lavorazioni di cui alla Cat. OG 3, come meglio dettagliate in premessa per un
importo presunto di €. 50.000,00.= comprensivo di € 1.000,00.= per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, ed il tutto oltre IVA di legge.
2. DI PRECISARE che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 105 del D.
Lgs. 50/2016 e che l'appaltatore e l’impresa assegnataria dei lavori e, per suo tramite, l’impresa
subappaltatrice deve trasmettere a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici,
inclusa la Cassa edile e copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.
3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al p.e. Daniele FASULO in qualità di
Coordinatore della Sicurezza per la fase di Esecuzione, affinché provveda, per quanto di
competenza, nonché alla ditta interessata dal presente provvedimento, ai sensi della legge
241/90.
4. DI TRASMETTERE ALTRESÌ copia del presente provvedimento al RUP e al Direttore Lavori
per gli adempimenti di competenza.
5. DI PROVVEDERE ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione
della presente Determinazione Dirigenziale, ivi compresa la trasmissione dei dati relativi
all’anagrafica della ditta subappaltatrice all’Osservatorio dei Lavori Pubblici – Sezione
Regionale per la Lombardia.
6. DI DARE ATTO che il pagamento del subappaltatore verrà effettuato dalla Stazione Appaltante
ai sensi dell’art. 105, comma 13, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando la somma già
impegnata con Determinazione N.628/2019 del Bilancio 2019.
7. DI PRECISARE, come stabilito dalla normativa vigente, che l’esecuzione delle prestazioni
affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta ulteriore impegno di spesa per
l’Amministrazione Comunale ed è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
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Paolo Valentini

Lì, 14/06/2019

IL DIRIGENTE
MARTINI DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

