
COMUNE DI ALBIANO

COPIA

Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE N. 75
del 09-08-2019

Oggetto:LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI
ALBIANO CUP: B15J10000150004 LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DE GASPERI [CIG:
7650126BAD] - AUTORIZZAZIONE AD AFFIDARE IN
SUBAPPALTO ALL'IMPRESA ELETTROSOLE DI PISETTA
MAURIZIO CON SEDE A TRENTO LE LAVORAZIONI
APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG10 - LAVORI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO ASSOCIATO

Premesso che, a seguito della conclusione dei lavori inerenti il progetto di “Riqualificazione
del centro storico di Albiano e dei lavori di ristrutturazione dell’adiacente edificio p.ed. 164
C.C. Albiano, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di provvedere alla riqualificazione di
Piazza A. Degasperi realizzando un insieme di opere di finitura quali:

• pavimentazioni in porfido locale;
• realizzazione di una nuova fontana;
• inserimento di elementi di arredo;
• inserimento e studio dei percorsi pedonali e delle aree da destinare a parcheggio e
sosta dei veicoli, anche in relazione alla futura nuova apertura dell'albergo di proprietà
comunale;
• implementazione della pubblica illuminazione.

Richiamata la determina n° 106 del 28.06.2018 con la quale è stato affidato l'incarico di
“progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare
esecuzione dei lavori di “Riqualificazione Piazza A. Degasperi”, al geom. Mariano
Dallapiccola con studio in Baselga di Pinè (TN).

Visto il progetto esecutivo a firma del tecnico incaricato geom. Mariano Dallapiccola
depositato in data 10.09.2018 prot. n. 5207.

Vista la Delibera n. 188 di data 11/10/2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato
il progetto esecutivo e avviato la procedura di confronto concorrenziale.

I lavori in argomento sono stati aggiudicati con un ribasso percentuale pari al 3,850%
all'impresa F.lli Giovanella srl, con sede in Cembra Lisignago, giusto determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico n. 25 d.d. 18/02/2019.

In data 25/02/2019 Rep. n. 669/2019 Atti Privati è stato stipulato il contratto di appalto tra
l'Amministrazione Comunale di Albiano ed il legale rappresentante dell'impresa F.LLI
GIOVANELLA S.R.L. per un importo di € 105.490,32 di cui € 3.461,85 per oneri relativi alla
sicurezza.

I lavori sono stati consegnati in data10/04/2019 giusto verbale prot. n. 2367 d.d.
11/04/2019.

Sono stati autorizzati i seguenti affidamenti in subappalto:
impresa PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A R.L.,·
autorizzata dal Responsabile del Servizio Tecnico con determinazione n. 58 d.d.
24/04/2019 per la realizzazione di opere da imprenditore edile e opere in pietra
naturale appartenenti alla categoria prevalente OG3 per un importo  di € 19.576,62;
l’impresa NARDON S.R.L. (P.IVA 00484320221) autorizzata dal Responsabile del·
Servizio Tecnico con determinazione n. 69 d.d. 11/07/2019 per la realizzazione di
opere da idraulico appartenenti alla categoria OS3, per un importo di € 2.960,87.

Dato atto che:

Con l’istanza di data 31/07/2019 archiviata al protocollo comunale 4659 in data
01/08/2019, integrata con nota n. 4744  d.d. 06/08/2019 l’impresa appaltatrice ha chiesto
l'autorizzazione ad affidare in subappalto all’impresa ELETTROSOLE DI PISETTA
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MAURIZIO (P.IVA 02038100224) con sede in Trento via Nicolodi n. 36 le opere di pubblica
illuminazione appartenenti alla categoria OG10, per un importo complessivo del contratto
di subappalto pari a € 6.047,92 di cui € 263,97 per oneri della sicurezza (IVA esclusa).

Nella lettera di invito a presentare offerta erano state indicate tutte le categorie di
lavorazioni con il relativo importo, e in particolare erano state indicate all'interno della
categoria prevalente OG3 le categorie per le quali è richiesta speciale abilitazione ai sensi
del D.M. 37/2008 quali le OG10 e OS3.

All’atto dell’offerta di aggiudicazione dei lavori, l’impresa aggiudicatrice ha dichiarato di
voler affidare in subappalto per intero le lavorazioni della categoria OG10 (oggetto del
presente provvedimento), per intero le lavorazioni appartenenti alla categoria OS3 e
alcune lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3.

All’istanza di autorizzazione al subappalto l'impresa aggiudicataria ha allegato la
documentazione obbligatoria prevista dalla norma vigente in materia.

E' stato verificato che l’impresa aggiudicataria corrisponderà per i lavori affidati in
subappalto gli stessi prezzi unitari risultati dall’aggiudicazione, con un ribasso non
superiore al venti per cento, come si evince dal quadro di raffronto dei prezzi unitari
concordati allegato al contratto di subappalto.

In riferimento al subappaltatore, d'ufficio si è provveduto a:
acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva on line;·
verificare la certificazione della C.C.I.A.A. in ordine alla tipologia di lavorazione da·
autorizzare;
verificare il casellario informatico dell'ANAC;·
verificare che l'impresa subappaltatrice non è tenuta all'iscrizione alle "White List";·
acquisire le certificazioni del casellario giudiziale riferite al legale rappresentante e·
altri soggetti individuati nella Visura Camerale dell'impresa;
richiedere all'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Trento e all'Agenzia del·
Lavoro giusta la certificazione dei carichi pendenti risultanti a sistema informativo
dell'anagrafe tributaria ex articolo 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e la regolarità
sulle norme che disciplinano il diritto dei lavori ai disabili di cui alla legge 12 marzo
1999 n. 68.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spese a carico del
bilancio comunale.

Ravvisato che dalla documentazione in possesso della stazione appaltante, nulla osta
all’autorizzazione all’affidamento in subappalto, verificando che le lavorazioni oggetto del
presente provvedimento appartengono alla categoria OG10 interamente subappaltabile e
che non è stato superato il limite della quota di lavori subappaltabile pari al 30%
dell'importo contrattuale.

Viste:
• la legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 16 giugno 2006 e s.m.;
• la Convenzione Quadro del luglio 2016 con la quale è stata avviata la Gestione
associata per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali tra i
Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover;
• la Convenzione sottoscritta Rep. n. 243/2016 atti privati del Comune di Segonzano
di modifica della Convenzione Quadro;
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• la Convenzione sottoscritta Rep. n. 245/2016 atti privati del Comune di Segonzano
avente ad oggetto “Convenzione per la Gestione associata dei compiti e delle attività
connessi inerenti il Settore Segreteria generale unica, personale e organizzazione”;
• la Convenzione sottoscritta Rep. n. 253/2017 atti privati del Comune di Segonzano
avente ad oggetto “Convenzione per la gestione associata dei compiti e delle attività
connessi inerenti il settore affari generali e contratti, finanziario e tecnico e individuazione
atti di competenza degli organi di governo”.

Visti altresì:
• la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di attuazione
approvato con Decreto Presidente della Provincia 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.;
• la L.p. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm., nonché il D.Lgs 50/2016;
• la L.P. 23/1990 e ss.mm.

Visti i decreti di nomina a Responsabile degli Uffici unici associati:
• n. 1 del 07/01/2019 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di nomina del
Responsabile dell’Ufficio unico Tecnico per i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e
Sover;
• n. 1 del 04/01/2019 a firma del Sindaco del Comune di Albiano di nomina a
Responsabile dell’Ufficio unico Finanziario per i Comuni di Albiano, Lona Lases,
Segonzano e Sover.

Richiamato, altresì, il verbale n. 01/2019 della seduta di data 29/01/2019 della Conferenza
dei Sindaci della Gestione associata dei Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e
Sover.

Visto il decreto sindacale n. 5 di data 27/07/2019.

Visti altresì:
• la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige”;
• la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità
1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”;
• il vigente Statuto comunale;
• la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Albiano n. 6 di data
01/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari
2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
• il vigente Regolamento di contabilità.

Richiamata la proposta di delibera consiliare in atti al n. 20 di data 30/07/201 munita del
parere favorevole della responsabile del servizio finanziario e del Revisore dei Conti ad
oggetto: "Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione di assestamento generale
e controllo della salvaguardia degli equilibri di Bilancio" in attesa di approvazione da parte
del Consiglio comunale.

Ritenuto quindi di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A
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1. Di autorizzare per le ragioni meglio specificate in premessa, l’impresa F.LLI
GIOVANELLA S.R.L. (P.IVA 01431280229), aggiudicataria dei «Lavori di Riqualificazione
del Centro Storico di Albiano – Riqualificazione di Piazza De Gasperi», ad affidare in
subappalto all’impresa ELETTROSOLE DI PISETTA MAURIZIO (P.IVA 02038100224) con
sede in Trento via Nicolodi n. 36 le opere di pubblica illuminazione appartenenti alla
categoria OG10, per un importo complessivo del contratto di subappalto pari a € 6.047,92
di cui € 263,97 per oneri della sicurezza (IVA esclusa), giusta istanza prot. 4659 di data
01/08/2019 integrata con nota n. 4744 d.d. 06/08/2019 e relativi allegati.

2. Di dare atto che è stato attivato il procedimento per verificare se il subappaltatore
possiede i requisiti necessari per assumere il subappalto e che, in caso di esito negativo,
l’autorizzazione al subappalto potrà essere revocata.

3. Di precisare che è nulla qualsiasi pattuizione contenuta nel contratto di subappalto
contraria alle disposizioni di legge.

4. di precisare che l’impresa appaltatrice è soggetta ai seguenti diritti, obblighi e
responsabilità, che disattesi si configurano come inadempimento contrattuale:

pena l’inoperosità della garanzia, deve comunicare nei termini previsti dalla legge alla·
Società che ha emesso la polizza di copertura assicurativa per danni di esecuzione e
responsabilità civile i lavori subappaltati e il nominativo dell’impresa subappaltatrice
(art. 2 schema tipo 2.3 D.M. 12/03/2004 n. 123);
inserire nella tessera di riconoscimento, prevista dall’articolo 18 comma 1, lett. u) del·
D. Lgs. 81/2008, la data di assunzione e gli estremi dell’autorizzazione al subappalto
(art. 5 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e art. 43 Legge provinciale 10 settembre 1993, n.
26);
consegnare al direttore dei lavori, prima dell’inizio dei lavori affidati in subappalto,·
l’aggiornamento del programma dei lavori (articolo 26 della Legge provinciale 9 marzo
2016, n. 2);
indicare nel cartello esposto all’esterno del cantiere il nominativo dell’impresa·
subappaltatrice (art. 42 Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26);
disposizioni desumibili dal Capitolato Speciale d’Appalto, e eventualmente quelle·
ulteriori previste dalle leggi vigenti.

5. Di precisare che il Direttore dei Lavori verificherà il rispetto del presente provvedimento
nella considerazione che l’articolo 115 del Decreto del Presidente della Provincia 11
maggio 2012, n. 9-84/Leg gli attribuisce il compito di “controllo sulla attività dei
subappaltatori”. In questo contesto si ricorda che ai sensi dell’art. 113 del menzionato
D.P.P. il Direttore dei lavori deve provvedere a segnalare al responsabile del procedimento
l’inosservanza da parte dell’esecutore delle disposizioni in materia di subappalto;

6. Di disporre che il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell’opera valuti la necessità di adeguare il piano di sicurezza e di
coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle modifiche intervenute;

7. Di notiziare la presente, in copia autentica, a:
impresa appaltatrice F.LLI GIOVANELLA S.R.L.;·
impresa subappaltatrice ELETTROSOLE DI PISETTA MAURIZIO;·
geom. Mariano Dallapiccola (direttore dei lavori);·
per. ind. Mauro Nardin (coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva).·
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8. di dare atto che la spesa complessiva dell’opera rimane invariata rispetto a quanto
finora finanziato e impegnato e trova copertura al capitolo 3411 del bilancio di previsione in
corso, sui fondi per la realizzazione dell'opera.

9. di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva a seguito
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

10. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, · ai sensi dell'art.·
8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del·
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Parere tecnico alla proposta
Parere contabile alla proposta
Visto di copertura finanziaria
Certificato di pubblicazione

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO UNICO ASSOCIATO

TESSADRI LORIS

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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