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Determinazione N. 1036 del 24/10/2018
ORIGINALE
OGGETTO: NUOVO
PADIGLIONE
ESPOSITIVO
POLO
FIERISTICO
LOTTO
2
(CUP
B75I17000170004 - CIG 7383808F1B): AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO INFERIORE
AL 2% ALLA DITTA MA.RI.BO ENGINEERING S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
 con deliberazione consiliare n. 21 in data 19.03.2013 veniva approvato il progetto preliminare
relativo al nuovo polo fieristico;
 con D.D. n. 786 del 22.09.2015 veniva affidata la progettazione definitiva “nuovo padiglione
espositivo polo fieristico” al dott. ing. PAOLO MANZONI e allo studio SITE ENGINEERING per la
parte impiantistica;
 con D.G.C. n. 112 del 23.09.2015 veniva approvato il progetto definitivo in linea tecnica, da
suddividere in lotti, che prevede una spesa complessiva presunta di € 3.500.000,00 dei quali €
2.890.000,00 per opere ed € 610.000,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
 con D.D. n. 317 del 13.04.2017 veniva affidato l'incarico di progettazione esecutiva impianti ed
opere di completamento del Nuovo Padiglione Espositivo Polo Fieristico Lotto 2 allo Studio
ASSOCIATO DI INGEGNERIA AR2F DI BERGAMO;
 l'amministrazione comunale ha manifestato la necessità di completare ed ampliare il polo
fieristico, risulta necessaria una revisione del progetto definitivo, inserendo la sistemazione della
viabilità esterna e l'allestimento interno del padiglione;
 con D.D. n. 916 del 03.10.17 è stato affidato l'incarico di progettazione architettonica definitiva
ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, coordinamento alla progettazione, contestualmente
alla revoca parziale della D.D. n. 317 del 13.04.2017, allo Studio ASSOCIATO DI INGEGNERIA
AR2F di Bergamo;
 con D.D. n. 1002 del 30.10.2017 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva
e direzione lavori impianti allo studio ING S.R.L. (P.IVA 03830390161) con sede in TREVIOLO
(BG);
 con D.G.C. n. 161 del 03.11.2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo al 2° lotto
redatto dallo Studio Associato di Ingegneria AR2F di Bergamo per la parte architettonica e dallo
Studio ING SRL di Treviolo (BG) per la parte impiantistica, che prevede una spesa complessiva
presunta di € 2.800.000,00;
 con D.D. n. 1282 del 14.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al 2° lotto
redatto dallo Studio Associato di Ingegneria AR2F di Bergamo per la parte architettonica e dallo
Studio ING SRL di Treviolo (BG) per la parte impiantistica, che prevede una spesa complessiva
presunta di € 2.800.000,00;
 con D.D. 1349 del 19.12.2017a contrarre è stata indetta una procedura aperta per la scelta del
contraente;
 con D.D. 68 del 30.01.2018 è stato preso atto report gara deserta in quanto nessuna offerta è
pervenuta;
 con D.D. n. 98 del 12.02.2018 a contrarre è stata indetta procedura negoziata senza
pubblicazione del bando, in conformità all’art. 63, c. 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016, dell’importo di
€ 1.850.000,00, per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’appalto e, con la
medesima, venivano anche approvati la lettera ed il disciplinare di gara
 con D.D. n. 103 del 14.02.2018 è stato rettificato il disciplinare di gara, approvato con D.D. n.98
del 12.2.2018, limitatamente all’attribuzione dei punteggi riportati nella tabella dell’offerta tecnica
ed alcuni errori materiali
 con DD n. 159 del 5.3.2018 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte;



che con D.D. n. 202 del 13.03.2018 è stato aggiudicato l’appalto a favore di TECNOSTRADE
S.R.L., in qualità di mandataria del costituendo A.T.I. verticale TECNOSTRADE S.R.L. – EL.MA
TECH S.R.L. – TECNOMONT SERVICE S.R.L.,
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con D.D. n. 400 del 07.05.2018 è stato assunto formale impegno di spesa a favore di del
costituendo A.T.I. verticale TECNOSTRADE S.R.L. – EL.MA TECH S.R.L. – TECNOMONT SERVICE
S.R.L., per un importo complessivo pari a pari ad € 1.817.600,00 oltre 181.760,00 IVA al 10%;
che in data 04.06.2018 è stato firmato il verbale di inizio dei lavori;

VISTA la richiesta di subappalto inferiore al 2%, in atti prot. Gen . 53767 del 23.10.2018, con la quale la
ditta TECNOSTRADE S.R.L. In qualità di capogruppo ATI chiede di subappaltare alla ditta MA.RI.BO.
ENGINEERING S.R.L. con sede in Via Cornella, 30 – 24060 CASTELLI CALEPIO (BG) (C.F. E P.IVA
04032120166) lavori di “posa serramenti e facciata continua” inerenti all'esecuzione dei lavori in
argomenti, rientranti nella categoria OS18-B per un importo di € 32.040,00 di cui € 801,00 per oneri di
sicurezza;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 105, c. 18 del D.Lgs 50/2016 e sm.i., l’amministrazione deve
adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l’esercizio del subaffidamento, qualora ne
ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dalla richiesta si
perfezionerebbe il silenzio-assenso, in quanto trattasi di subappalto di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro;
RITENUTO opportuno manifestare l’autorizzazione in un provvedimento espresso in quanto l'impresa ha
manifestato l'esigenza di poter dare corso ai lavori quanto prima;
VISTI:
•
il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera consiliare n. 18 del 22.03.2007 e
modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29.01.2013;
•
il vigente statuto comunale;
•
il vigente regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;
•
art. 107 –terzo comma – lett. d) del D. Lgs. 18.08.2001 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, nonché l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,;
•
art. 57 dello Statuto, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 27.03.2012;
•
art. 153 – quinto comma – del D. Lgs. 118/2011;
•
il “Regolamento di semplificazione delle procedure contrattuali del Comune di Treviglio (appaltilavori, servizi, forniture, incarichi di collaborazione professionale, alienazioni immobiliari)”
approvato con delibera C.C. n. 65 del 30.11.2011;
•
le ulteriori modifiche al Regolamento di Semplificazione delle procedure contrattuali del Comune
di Treviglio adottato con delibera C.C. n. 16 del 06-03-2012;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.02.2018 , esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2010;

•

la deliberazione di G.M. n. 49 del 28.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018-2020;
il vigente Piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15.3.2013, e successivi
aggiornamenti;

•

RICHIAMATA la nota prot. n. 63600 del 30.12.2017 con la quale veniva conferito al dott. Arch. Valentino
Rondelli l'incarico di posizione organizzativa del Servizio “Lavori Pubblici”;
DETERMINA
DI AUTORIZZARE la richiesta di subappalto inferiore al 2% qui in atti prot. gen. n. 53767 del 23.10.2018,
con la quale la ditta TECNOSTRADE S.R.L. In qualità di capogruppo ATI chiede di subappaltare alla ditta
MA.RI.BO. ENGINEERING S.R.L. con sede in Via Cornella, 30 – 24060 CASTELLI CALEPIO (BG) (C.F. E
P.IVA 04032120166) lavori di “posa serramenti e facciata continua” inerenti all'esecuzione dei lavori in
argomenti, rientranti nella categoria OS18-B per un importo di € 32.040,00 di cui € 801,00 per oneri di
sicurezza;
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DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta ulteriore impegno di spesa per
l’Amministrazione Comunale ed è esecutiva dalla data di sottoscrizione;
DI DARE ATTO che la suddetta Ditta è in regola con i versamenti contributivi, come risulta dalla
documentazione conservata agli atti di questo ufficio;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Direttore Lavori e al Coordinatore della Sicurezza
in fase della esecuzione nonché alle ditte interessate, per gli adempimenti di competenza.
DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito.

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale
Valentino Rondelli
2018.10.24 11:33:28

Bani Alberto

CN=Valentino Rondelli
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=2017111250108
RSA/2048 bits
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