DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 121

DEL 19-4-2019

Il Commissario Straordinario, Dott. Riccardo Guolo, giusti i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 1965 del
21.12.2018, adotta in data odierna il presente decreto, costituita da n. 5 pagine compreso il
presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: Lavori di manutenzione e adeguamento serramenti esterni e sistemazione facciate
della sede ARPAV di Padova, Via Ospedale Civile n. 24. CIG 7589067833 CUPJ93G17000200005”: autorizzazioni ai subappalti società EUROEDILE Srl e
LANDO Srl.

Servizio Proponente

Verifica Attività di Progetto

Si propone l'adozione della
presente
proposta
attestando Si attesta la regolare valutazione
l'avvenuta regolare istruttoria del di coerenza dell'atto con le attività
procedimento e la legittimità del progettuali previste.
provvedimento.
Il Dirigente
Il Dirigente

__________________

__________________

(firmato elettronicamente)

(firmato elettronicamente)

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata
la
registrazione
contabile da parte del Servizio
Economico Finanziario.
Il Dirigente

__________________
(firmato elettronicamente)

Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta
£ favorevole

£ contrario

£ informativa £ favorevole

£ contrario

£ informativa

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA

_____________________________________

_____________________________________

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Il Dirigente del Servizio Tecnico e Logistica riferisce quanto segue:
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 28/02/2018 è stato approvato il
progetto esecutivo denominato “Lavori di manutenzione ed adeguamento serramenti
esterni e sistemazione facciate presso la sede ARPAV di Padova Via Ospedale n. 24”
dell’importo di Euro 576.376,00, oltre a Euro 41.945,23 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, per complessivi Euro 618.321,23, (IVA esclusa);
Con Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 22/10/2018 i lavori suddetti sono stati
aggiudicati all’impresa LASA F.LLI NATA SRL con sede a Cantarana di Cona (VE), Via
Valletta n. 1/B - C.F. e P.IVA 00775240278, che ha offerto un ribasso del 21,00%
sull’importo soggetto a ribasso d’asta di Euro 567.376,00, quindi per un importo pari ad
Euro 455.337,04, più oneri della sicurezza di Euro 41.945,23, oltre IVA 22% per
complessivi Euro 606.684,36;
Il contratto d’appalto di “Lavori di manutenzione ed adeguamento serramenti esterni e
sistemazione facciate presso la sede ARPAV di Padova Via Ospedale n. 24” è stato
stipulato sulla piattaforma del MEPA di CONSIP in data 10/12/2018 con RdO n. 2028736;
La società LASA F.LLI NATA Srl ha presentato richiesta di subappalto e depositato il
relativo contratto, con note:
- Prot. ARPAV n. 35784 del 05/04/2019 per il montaggio, noleggio e smontaggio di
impalcatura a favore della società EUROEDILE Srl con sede legale a Paese (TV)
in via Guardì n. 53 - CF. e P.IVA 03185900267, per un importo presunto di €
21.000,00 compresi costi per la sicurezza pari ad € 1.000,00 ed oltre IVA;
- Prot. ARPAV n. 36422 del 08/04/2019 per lavori di ripristino intonaci a favore della
società LANDO Finiture Srl con sede legale a Piove di Sacco (PD) in via Castello
n. 46/1 – C.F. e P.IVA 05169510285, per un importo presunto di € 59.123,25
compresi costi per la sicurezza pari ad € 3.000,00 ed oltre IVA;
Con le medesime note, la suddetta società LASA ha provveduto ad inoltrare, nei termini
previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., i seguenti documenti:
1) richiesta della società appaltatrice di autorizzazione al subappalto;
2) dichiarazione dell’insussistenza di forme di collegamento o controllo ex articolo
2359 del Codice Civile con le società affidatarie del subappalto;
3) dichiarazione
di
applicazione
degli
stessi
prezzi
unitari
risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, ai sensi dell’art. 105
comma 14 del D. Lgs 50/2016;
4) dichiarazione di insussistenza della cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i. (dichiarazioni di Titolare e Legale Rappresentante e Soci);
5) copia delle attestazioni riguardanti il possesso di adeguata attrezzatura tecnica,
copia del certificato di iscrizione alla CCIAA, copia DURC;
6) Piano di sicurezza e specificatamente:
• PIMUS e POS per la società EUROEDILE Srl;
• POS per la società LANDO Finiture Srl;
Dato atto che:
-

il Responsabile del procedimento di attuazione dell’intervento ha esaminato la
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documentazione relativa alle ditte proposte come subappaltatrici ed ha riscontrato
la rispondenza alla normativa vigente;
ai sensi dell’art. 105 comma 13, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, il Committente
corrisponderà direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni
dagli stessi eseguite in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
sono stati esperiti i controlli amministrativi di rito;

Ritenuto che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto le
Ditte proposte come subappaltatrici sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica,
economica e morale.
Tutto ciò premesso:
Preso atto che il Dirigente del Servizio Tecnico e Logistica ha attestato, con relazione del
15/04/2019 prot. n. 38967 in atti, il regolare svolgimento dell’istruttoria relativa al presente
provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale
e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso il Servizio competente;
Acquisito il parere favorevole del Direttore dell’Area Amministrativa competente e
trasmessa contestuale specifica informativa al Direttore dell’Area Tecnico-Scientifica;
Vista la L.R. del 18 Ottobre n. 32 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall’Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio
2009;
Vista la Legge 28 Giugno 2016 n. 132;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1965 del
21 Dicembre 2018;
DECRETA
1. di autorizzare la società LASA F.LLI NATA Srl con sede a Cantarana di Cona (VE) in
Via Valletta n. 1/B - C.F. e P.I. 00775240278 a subappaltare:
- le opere di montaggio/noleggio/smontaggio di impalcatura a favore della
società EUROEDILE Srl con sede legale a Paese (TV) in via Guardì n. 53 CF. e P.IVA 03185900267, per un importo presunto di € 21.000,00 compresi
costi per la sicurezza pari ad € 1.000,00 ed oltre IVA;
- i lavori di ripristino intonaci a favore della società LANDO Finiture Srl con
sede legale a Piove di Sacco (PD) in via Castello n. 46/1 – C.F. e P.IVA
05169510285, per un importo presunto di € 59.123,25 compresi costi per la
sicurezza pari ad € 3.000,00 ed oltre IVA;
2. di precisare, visti i contratti di subappalto depositati, che i pagamenti corrispondenti
ai lavori realizzati in subappalto verranno effettuati dall’appaltatore LASA FLLI NATA
Srl in favore dei subappaltatori EUROEDILE Srl e LANDO Finiture Srl;
3. di dare atto che il costo trova copertura nell’ambito del quadro economico
assestato, approvato con la citata Deliberazione n. 8 del 22/10/2018;
4. di dare atto che il RUP è il Dirigente del Servizio Tecnico e Logistica, Ing. Luciano
Dal Maso;
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5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n.
33/2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Riccardo Guolo
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stata trasmessa in data ……………………. prot. n. …………, che sulla
presente deliberazione ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi dall’ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato all’ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
La presente deliberazione viene comunicata/notificata oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet www.arpa.veneto.it –
Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal …................... al …................... come
disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 7, comma 7, del vigente
Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composta da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

