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Prot. n°   5026          (rif.to 4653/2022) Valli del Pasubio, lì 19/07/2022

Lavori: Risanamento conservativo della viabilità comunale  Tenche-Cavedao a seguito dissesti (Eventi meteo avversi OCDPC n.

558/2018 – Tempesta “Vaia” – Programma Interventi 2021).

Approvazione: Delibera Giunta Comunale n° 101 del 13/12/2021

Affidamento: Determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico Area LL.PP. e Territorio n. 266 del 28/12/2021.

Impresa: TECNOPERFORAZIONI S.r.l. con sede in 38123 Trento (TN) - Via Provina n°18

Contratto: in fase di stipula

Importo contrattuale: €111.637,50 + IVA (di cui € 3.500,00 + IVA per oneri per la sicurezza)

CUP: B97H19003380001 – CIG: 9026161FAD

ATTO DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

(ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

-SETTORE LAVORI PUBBLICI-

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n° 101 del 13/12/2021 con la quale si è provveduto ad approvare il

progetto  definitivo-esecutivo  inerente  ai  lavori  di  “Risanamento  conservativo  della  viabilità  comunale

Tenche-Cavedao a  seguito  dissesti  (Eventi  meteo  avversi  OCDPC  n.  558/2018-Tempesta  “Vaia”  –

Programma Interventi 2021)”,  per un importo pari ad € 170.000,00 di cui €  118.000,00 per lavori ed €

52.000,00 per somme in amministrazione;

RICHIAMATA  la  Determinazione  n°  266 del  28/12/2021  del  Responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  del

Comune di Valli del Pasubio – Area Lavori Pubblici e Territorio - con la quale sono stati affidati alla ditta

TECNOPERFORAZIONI S.r.l., con sede in 38123 Trento (TN) - Via Provina n°18, l'esecuzione dei lavori

in oggetto per l'importo di € 111.637,50 oltre ad oneri della sicurezza (€ 3.500,00) ed IVA 10% di Legge e

così per complessivi € 126.651,25;

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, relative all'intervento in oggetto,

sono state formalizzate al geom. Scapin Paolo, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

RICHIAMATO il Verbale di Consegna dei Lavori in via d’urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs

n° 50/2016 e s.m.i., regolarmente sottoscritto dalle parti in data  19/07/2022 con inizio dei lavori in data

20/07/2022;

RILEVATO che con nota del 02/07/2022, agli atti comunali con prot. n° 4653 in data 04/07/2022, perveniva

la richiesta da parte dell’impresa TECNOPERFORAZIONI S.r.l. di subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del

D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., i lavori relativi alla categoria SOA-OS21, alla ditta DAL MAISTRO S.r.l., con

sede in Via Gecchelina n° 1 – 36030 Monte di Malo (VI)  – P. IVA 042551790244, per l'importo complessivo

presunto di € 34.541,25, compresi oneri per la sicurezza pari a € 1.050,00;

RILEVATO quanto disposto dall’art. 105 del precitato D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. prevede l’affidamento in

subappalto o in cottimo, tra l’altro, alle seguenti condizioni:

- che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;

-  che  i  concorrenti  all’atto  dell’offerta  abbiano  indicato  le  lavorazioni  che  intendono  subappaltare  o

concedere in cottimo; 

- che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del

D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la documentazione agli atti, allegata alla succitata richiesta n° 4740 in data 06/07/2022, che si ritiene

completa ed esaustiva;
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VERIFICATA la  capacità  tecnico-economica  e  finanziaria  della  ditta  subappaltatrice  mediante  le

certificazioni ed atti prodotti e la regolarità contributiva mediante DURC;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per autorizzare il subappalto come previsto dall’art. 105 del

D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO l'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

AUTORIZZA

l’impresa  TECNOPERFORAZIONI  S.r.l.,  con  sede  in  38123  Trento  (TN)  -  Via  Provina  n°18, a

subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori relativi alla categoria OS21, alla ditta

DAL MAISTRO  S.r.l.,  con  sede  in  Via  Gecchelina  n°  1  –  36030  Monte  di  Malo  (VI)   –  P.  IVA

042551790244, per l'importo complessivo presunto di € 34.541,25, compresi oneri per la sicurezza pari a €

1.050,00;

RICORDA

all'impresa TECNOPERFORAZIONI S.r.l. l’obbligo di trasmettere a questa amministrazione, entro venti

giorni dalla data di ciascun pagamento ad essa effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti

corrisposti  al  subappaltatore,  con l’indicazione delle ritenute  di  garanzia effettuate.  Nel  caso di  mancata

trasmissione  delle  fatture  quietanzate,  verranno  sospesi  i  successivi  pagamenti  a  favore  della  l’impresa

appaltatrice.

DA ATTO

che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi

previsti  in  materia  di  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  di  contribuzione  e  assicurazione  dei  lavoratori

ammonendo che l’inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

DISPONE

- che la presente autorizzazione sia trasmessa, oltre che all’impresa esecutrice  TECNOPERFORAZIONI

S.r.l. e alla ditta subappaltatrice DAL MAISTRO S.r.l., anche alla D.LL. ed al coordinatore per la sicurezza

in fase di esecuzione;

- di  pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e sul  sito internet del Comune, secondo le

vigenti disposizioni di legge; 

Il presente atto non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici

Responsabile del Procedimento

Geom. Paolo Scapin
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