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OGGETTO: D. Lgs. 50/2016, art. 105. aulorizzazione al subappalto - dei lavori di esecuzione
impianti gas medicali, categoria OS3, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione i

stralcio della Casa di Ricovero "MUZAN"- CtG 8343S2SEA1 - CUp
J5641 800012007

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che con determina a contrarre n. 131 del 18tO6t2O2O si indiceva la procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. sot2o16 e ss.mm.ii. (di seguito
"codice") per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione della casa di Ricovero "MuzaÀ", sità nel
comune di Malo (Vl), con particolare riferimento al Blocco B - piano Rialzato, per un importo
massimo stimato pari ad € 454.000,00, di cui € 8.0OO,OO per oneri della sicurezza derivanti da
rischi interferenziali e al netto di lva;

RIGHIAMATA la determinazione di aggiudicazione n. 202 det lslogt2o2o con ta quale si
prowedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di ristrutturazione I stralcio della Casa di
Ricovero "MUZAN" alla RTI cosrRuztoNt EDtLt F.LLt LOMNDI sRL-tMpELTEc sRLS, per un
importo contrattuale pari ad € 325.128,30.

CHE ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs 5012016 del Codice degli appalti, ai flni dell'attribuzione
di efficacia all'aggiudicazione si è proweduto alla verifica, nei conflonti del solo aggiudicatario, dei
requisiti previsti ai fini della stipulazione;

VISTO l'atto notarile del 29 ottobre 2O2O con il quale la "Costruzioni Edili F.lli Lorandi S.r.l.,' con
sede a Villaverla (Vl) Via San Simeone n. 18 e la "IMPELTEC Srls " con sede in Thiene (Vt) Via San
Martino n. 18 hanno proweduto a costituire regolare ATI;

VISTA la garanzia definitiva finalizzala alla stipula del contratto;

vlsro il contratto per l'esecuzione dei lavori in parola stipulato in dala o6t11l2o2o:

RILEVATO che con nota del 2911212020 il contraente ha richiesto di poter subappaltare all'impresa
Verona saldatura s.n.c., con sede a Verona (vE), via Della scienza 7, zAl 2 àà.ron" - c.F. e
P.lva 0'1 384570238, i lavori di esec,u,zlone impianti gas medicali, categoria os3 per un importo
presunto di €'12.500,00 di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza;

ACCERTATO che, in adempimento a quanto disposto dell'art. 105 del Decreto legislativo 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni l'aggiudicatario:. aveva espresso già all'atto della offerta l'intenzione di subappaltare ilavori di cui sopra;
' ha proweduto a trasmettere copia del contratto di subappalto stipulato ion la ditta

subappaltatrice in data 04 febbraio 2021;

' ha proweduto a trasmettere tutta la documentazione comprovante i requisiti giuridici ed il
certificato d'iscrizione alla CCIAA dell,impresa Verona Saldature S.n.c.;

CONSIDERATO che in base alla visura di evasione della CCIAA di Vicenza, il subappaltatore èqualificato come impresa artigiana/piccola impresa;

ACCERTATO che è stata resa la dichiarazione in merito agli obblighi relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
VISTO che, essendo il valore del contratto inferiore a euro 150.000,00, ai sensi dell,art. g3 comma 3
del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159, non è richiesta la documentazione antimafia di cui all,articolo 84 del
medesimo decreto;
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RILEVATO che ricorrono tutte le condizioni per I'autorizzazione;

CONSIDERATA la necessità di adottare un prowedimento autorizzatorio e dato atto che ai sensi

del D. Lgs.50/2016 art.31, c.3 tale atto ricade nelle competenze del Responsabile unico del
procedimento;

PREC;SATO che ai sensi del comma I dell'art. 105 del Decreto legislativo 5012016,

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 e che l'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici sono soggette

alla verifica della regolarità contributiva in occasione della liquidazione dei S.A.L.;

PRESO ATTO che, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 105 del Decreto legislativo

3012016, il subappalto può essere effettuato fino al 40% al netto del ribasso offerto dalla Ditta

aggiudicataria in sede di gara, e pertanto risulta che l'importo richiesto, compreso quello già

autorizzato al subappalto con atti n. 2,n.3 e n. 5, è inferiore a quanto realizzabile'

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCED!MENTO

DETERMINA

Dl AUTORIZZARÉ- per le ragioni esposte in premessa - il contraente in ATI "Costruzioni Edili F.lli

Lorandi S.r.l." e la "IMPELTE §ns " a subappaltare all'impresa Verona Saldatura S.n.c., con sede a

Verona (VE), via Della ScienzaT, ZAI 2 Bassone - C.F. e P.lva 01384570238, i lavori di

esecuzione impiantigas medicali, categoria OS3 per un importo presunto di € 12.500,00 di cui

€ 500,00 per oneri per la sicurezza;

Dl STABILIRE che qualora in seguito alle verifiche di regolarità contributiva effettuata

d'ufficio emerga un'irregolarità negli eéiti, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al

presente prowed imento ;

Dl PRENDERE ATTO che il subappaltatore in parola verrà pagato dall'appaltatore dietro

presentazione di regolàre fattura. Sarà'cura dell'appaltatore trasmettere copia fatture e quietanze

alla stazione apPaltante;

Dl COMUNICARE il presente prowedimento all'appaltatore e alla Direzione lavori;
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