DETERMINA DEL DIRETTORE N. 43 DEL 31 OTTOBRE 2018

Oggetto: Lavori preparatori presso la discarica del Campardo funzionali agli
“Interventi per la riduzione delle infiltrazioni di acqua piovana e la riduzione
del battente di percolato” – Autorizzazione subappalto alla ditta
Adriarecuperi S.r.l. di Salgareda (TV) – Ditta subappaltatrice Bonotto srl di
Salgareda (TV) C.I.G. ZDF229DEC9 - C.U.P.: F34E16000750005

IL DIRETTORE
PREMESSO:
- che con deliberazione del Presidente n. 14 del 28.02.2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dal titolo “Interventi per la riduzione delle infiltrazioni di acqua piovana e la
riduzione del battente di percolato” per l’importo di € 2.700.000,00, incaricando il Direttore,
responsabile del procedimento degli stessi, di procedere per l’esecuzione dei lavori;
- che nel quadro economico di spesa è prevista l’esecuzione dei lavori di preparazione ai
suddetti interventi consistenti nella riprofilatura e regolarizzazione della superficie della
discarica al fine di dare le adeguate pendenze per lo sgrondo delle acque alla copertura;
- che con determinazione n. 17 del 28.043.2018 sono stati affidati, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n° 50/2016, alla ditta Adriarecuperi S.r.l., con
sede in Salgareda, via Opus n. 8 (C.F. 03712370265) i lavori di cui in premessa, per un
costo pari a € 16.200,00 oltre IVA al 22 % (€ 3.564,00), per complessivi € 19.764,00;
VISTA la nota di affidamento dei lavori prot. 324 del 14.06.2018;
DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 10 settembre 2018;
VISTA l’istanza inoltrata dalla ditta Adriarecuperi S.r.l., acquisita al protocollo consorziale
29.10.2018 al n. 587, relativa alla richiesta di autorizzazione a subappaltare l’esecuzione
di spianamento per baulatura della copertura della discarica del Campardo all’impresa
Bonotto s.r.l. con sede in via Opus, 5 a Salgareda (TV), per l’importo di € 4.860,0 dei quali
€ 170,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, appartenenti alla Categoria di
lavorazione OS1;
VISTA la dichiarazione della ditta Adriarecuperi circa la sussistenza di forme di controllo e
collegamento con la ditta subappaltatrice, a norma dell’art. 2359 del C.C., essendo le
stesse partecipate dalla Delfino Srl, riconducibili a proprietà del sig. Silvano Bonotto,
amministratore unico delle due società;
VERIFICATE le disposizioni imposte dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016:
- che l'impresa all'atto dell'offerta ha indicato i lavori o le parti di opere che intendeva
subappaltare o concedere in cottimo;
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- che è stata acquisita la documentazione/dichiarazione relativa ai requisiti economicofinanziari e tecnico-professionali per l’esecuzione di lavori pubblici e le dichiarazioni di
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 di cui al D.Lgs. 50/2016;
- che la ditta ha depositato il contratto di subappalto;
DATO ATTO
- che per la ditta subappaltatrice è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (D.U.R.C.) - regolare – n. prot. NPS_12539354 con scadenza validità
18.02.2019;
DATO ATTO che l'importo delle opere in subappalto ammonta a € 4.860,00 e pertanto nei
limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
VERIFICATO, per le ragioni sopra esposte, il sussistere delle condizioni e dei presupposti
di legge per autorizzare il subappalto di che trattasi;
DETERMINA
1)

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2)

di autorizzare la ditta appaltatrice Adriarecuperi S.r.l. a subappaltare le seguenti
opere:
- spianamento per baulatura della copertura della discarica del Campardo all’impresa
all’impresa Bonotto S.r.l. con sede in via Opus, 5 a Salgareda (TV), per l’importo di €
4.860,0 dei quali € 170,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
appartenenti alla Categoria di lavorazione OS1;

3)

di dare atto che in qualsiasi circostanza e sotto ogni profilo di legge tutte le
responsabilità e doveri nei confronti della stazione appaltante rimangono totalmente
a carico della ditta Adriarecuperi S.r.l;

4)

di precisare che ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici di cui alla L. 3/2003
e ss.mm.ii. e ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. alla
suddetta opera sono stati assegnati rispettivamente il C.U.P. e il C.I.G. citati in
oggetto.
VISTO: IL PRESIDENTE
F.to
Gianpaolo Vallardi

F.to

IL DIRETTORE
ing. Piergiorgio Tonon
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