COMUNE DI BRESCIA
settore Strade

Determinazione dirigenziale n. 2389 - 20/11/2019

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI
STRADALI ANNO 2019 OPERE DI FRESATURA E ASFALTATURA– CUP
C87H19000060004
CIG
7822496FE5.
AUTORIZZAZIONE
ALL’INCREMENTO DEL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA EDIL SERVICE
SRL
Il Responsabile della struttura
“SETTORE STRADE“

Premesso:
che con determinazione dirigenziale n. 1363 in data 3.7.2019 e
successivo contratto rep n. 981 del 27.9.2019 affidava
all’impresa SITTA SRL le “opere di manutenzione straordinaria
delle pavimentazioni stradali anno 2019 – Opere di fresatura e
asfaltatura” CUP C87H19000060004 – Lotto 2 – CIG 7822496FE5
per un importo complessivo presunto di € 259.329,77 (oltre Iva
al 22%) per opere, al netto del ribasso del 17,79%, oltre ad €
7.052,04 (oltre Iva) per oneri per la sicurezza, pari a
complessivi € 266.381,81 (oltre Iva) ed alle condizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto;
che la predetta impresa aveva dichiarato in sede di offerta di
volersi avvalere del subappalto indicando una serie di
lavorazioni;
che con determinazione dirigenziale
n. 1837 del 6.9.2019
autorizzava
il
subappalto
dei
“Lavori
di
asfaltatura
rientranti nella categoria OG3” – anno 2019 – per un importo
complessivo presunto di € 15.982,91 di cui € 15.582,91 per
opere e € 400,00 per oneri per la sicurezza (non soggetto a
ribasso), all’Impresa EDIL-SERVICE S.R.L. con sede
in via
Panoramica, 15 25050 Pian Camuno (BS) – C.F. e P.Iva n.
02314270980;
Vista la nota in data 2.8.2019, pervenuta in data
2.8.2019 al n. 170189/19 P.G., con la quale l’Impresa Sitta S.r.l.
ha presentato, nelle more di stipula del contratto, istanza di
autorizzazione a subappaltare “lavori di asfaltatura rientranti
nella categoria OG3” per un importo complessivo presunto di €
15.982,91 di cui € 15.982,91 per opere e € 400,00 per oneri per la
sicurezza (non soggetto a ribasso), all’Impresa EDIL - SERVICE

S.R.L. con sede in via Panoramica n. 15, Pian Camuno (BS) – C.F.
e P.Iva 02314270980;
Rilevato
che
con
la
predetta
nota,
nonché
con
integrazione
in
data
6.11.2019,
è
stata
trasmessa
la
documentazione relativa all’impresa subappaltatrice, necessaria
per l’autorizzazione al subappalto sopraindicato, e che detta
documentazione risulta esaustiva e completa;
Visto il contratto di subappalto in data 26.7.2019 che
riporta apposita clausola di assunzione degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n.
136 e ss.mm.ii.;
Vista l’appendice integrativa n. 1 del 16.10.2019
pervenuta il 17.10.2019 al n. 224189/2019 P.G., al contratto di
subappalto relativa alla richiesta di incremento di € 5.900,00 e
che conferma tutte le indicazioni del contratto principale
sopraindicato;
Rilevato
altresì
che
l’impresa
appaltatrice
ha
dichiarato,
contestualmente
alla
richiesta
del
16.10.2019,
l’assenza di forme di controllo o di collegamento di cui all’art.
2359 del Codice Civile con l’impresa subappaltatrice;
Dato atto:
che i lavori oggetto del presente subappalto sono stati
indicati in sede di offerta;
che i lavori che si intendono subappaltare non costituiscono e
non concorrono a costituire affidamento di lavori aventi
valore, singolarmente o nel complesso, superiore al 30%
dell’importo complessivo del contratto;
-

Visti:
l’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di autorizzare l’impresa SITTA S.R.L., appaltatrice dei
“Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni
stradali – anno 2019 – Opere di fresatura e asfaltatura .
Lotto 2 - CUP 87H19000060004 CIG 7822496FE5, ad incrementare
l’importo del subappalto delle seguenti lavorazioni “lavori di
fresatura rientranti nella categoria OG3”, elevando l’importo
complessivo da € 15.982,91 a € 21.882,91, di cui € 21.282,91
per opere ed € 600,00 per oneri per
la sicurezza (non
soggetto a ribasso), all’Impresa EDIL - SERVICE S.R.L. con
sede
in via Panoramica n. 15 25050 Pian Camuno (BS) - CF e
P.Iva n. 02314270980;

b)

di dare atto che è stato accertato, ai sensi dell’art. 3,
comma 9, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., che il contratto
indicato in premessa contiene espressamente l’impegno ad
applicare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
predetta legge;

c)

di precisare quanto segue:
ai sensi dell’art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. la Stazione appaltante procederà ai pagamenti
diretti nei confronti del subappaltatore, fermo restando
l’obbligo dell’appaltatore di comunicare al Comune la parte
di lavori eseguiti dal subappaltatore con indicazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
l’approvazione
del
subappalto
da
parte
del
Comune
committente non esonera l’appaltatore da responsabilità
contrattuale nei confronti della stessa amministrazione;
i lavori del presente subappalto dovranno rispettare i
limiti di cui all’art. 105, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.;

d)

di imputare
finanziario;

e)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

f)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

la

spesa

di

€

5.900,00

come

da

allegato

Il responsabile
BARONCHELLI ALESSANDRO / Poste
Italiane S.p.A.

