DETERMINAZIONE
N. 648 DEL 25/08/2017
OGGETTO: CUP: J54H17000060004 - CIG: 6971254CC7 - LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI” DI
CILIVERGHE DI MAZZANO. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA WOOD
BETON SPA AL SUBAPPALTO ALLA DITTA SECURITY BUILDING SERVICE
(OG1)
Il Responsabile dell’ Ufficio intercomunale - lavori pubblici e servizi comunali
VISTI:
- il decreto sindacale n. 28 del 30/12/2016 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50,
comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l’arch. Paola Zancanato è stata
nominata Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento –
lavori pubblici servizi comunali, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3
dello stesso D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATI:
- il regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 in data 03.08.2016 con la quale è stato
approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2017/2019 – sezione
operativa: 2017/2019);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 28.11.2016 con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) con
sezione strategica 2017/2019 e sezione operativa 2017/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 in data 19.12.2016 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 con i relativi documenti
programmatici, e successive variazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 06.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 e il piano della
performance 2017/2019 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATE, altresì:
- la determinazione n. 756 del 21/10/2016 con la quale è stato affidato l’incarico professionale
inerente la progettazione dell’intervento di manutenzione straordinaria, consolidamento
statico e primi interventi di miglioramento sismico del tetto in legno della scuola primaria di
Ciliverghe all’Ing. Andrea Ruggeri, con sede a Brescia, in via Cremona, n. 8, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 5023;
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la determinazione n. 1017 del 30/12/2016 avente per oggetto “CIG: ZB41BAA721 - incarico
professionale inerente la progettazione dell’intervento di manutenzione straordinaria,
consolidamento statico e primi interventi di miglioramento sismico del tetto in legno della
scuola primaria di Ciliverghe affidato con determinazione n. 756 del 21/10/2016 – con la
quale è stata effettuata rettifica dell’oggetto e del disciplinare di incarico e integrazione
dell’impegno assunto con determinazione n. 756 del 21/10/2016”;
la determinazione n. 64 del 06/02/2017 con la quale è stato approvato il disciplinare
d’incarico all’ing. Andrea Ruggeri;
la determinazione n. 80 del 07/02/2017 con la quale è stato affidato l’incarico professionale
inerente il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione allo studio
Bonometti & Partners Engineering Consulting srl –Beconsult srl, con sede a Castenedolo (Bs)
via Mameli 19/d;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 13/02/2017 avente ad oggetto
“CUP:J54H17000060004 - Approvazione progetto definitivo - esecutivo e relativo piano della
sicurezza e coordinamento dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura della scuola
primaria di ciliverghe "Ai Caduti", sostituzione della copertura esistente con nuova copertura in
legno”, redatti rispettivamente dall’ing. Andrea Ruggeri e dall’ing. Fabrizio Scartapacchi
dello studio BECONSULT SRL Bonometti & Partners Engineering Consulting, presentati il
13/02/2017 e acquisiti al prot. dell’ente con i nn. 3273 e n. 3327, dai quali si evince che il
quadro economico di progetto ammonta a € 316.900,00, di cui € 214.838,52 per le lavorazioni,
€ 23.872,13 per l’attuazione dei piani di sicurezza ed € 78.189,35 per somme a disposizione
dell’amministrazione;
la determinazione n. 282 del 19/04/2017, con a quale sono state avviate le procedure
finalizzate all’affidamento dei lavori in oggetto ed è stata approvata la bozza di avviso di
indagine esplorativa per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’appalto dei lavori in oggetto;
la determinazione n. 368 del 15/05/2017, con la quale sono stati approvati gli atti di gara e il
verbale di sorteggio delle dieci ditte da invitare alla procedura negoziata;
la determinazione n. 410 del 31.05.2017, avente ad oggetto: “CUP: J54H17000060004 - CIG:
6971254CC7 - Lavori di manutenzione straordinaria copertura scuola primaria “Ai Caduti” di
Ciliverghe di Mazzano. Aggiudicazione a seguito di procedura negoziata su Sintel e impegno di
spesa.” con la quale veniva aggiudicato l’appalto di lavori di manutenzione straordinaria
della copertura della scuola primaria “Ai Caduti” di Ciliverghe alla ditta WOOD BETON
SPA, con sede
in via Roma n. 01 a Iseo (Bs) C.F./P.IVA 03250420175, mailpec
woodbeton2@legalmail.it, capogruppo mandataria in RTI con la ditta Portesi Costruzioni srl
(impresa mandante), per un importo di a € 173.034,51, di cui € 149.162,38 per lavorazioni e €
23872,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre al 10% di Iva (per un totale
complessivo di € 190.337,96===)
la determinazione n. 431 del 06/06/2017 con la quale è stato affidato l’incarico professionale
di Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione (art.194, comma 1,
d.p.r. 207/10) - rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile e contabilità dei lavori a corpo dei
lavori di manutenzione straordinaria della copertura – Sostituzione copertura esistente con
nuova copertura in legno – Scuola primaria “Ai Caduti” di Ciliverghe di Mazzano all’Ing.
Andrea Ruggeri, con sede a Brescia, in via Cremona, n. 8, iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Brescia al n. 5023;
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la determinazione n. 470 del 23/06/2017 con la quale è stato affidato l’incarico professionale
per la redazione del collaudo statico in corso d'opera delle opere strutturali in cemento
armato e collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori di manutenzione
straordinaria della copertura della scuola primaria “Ai Caduti” di Ciliverghe, all’Arch.
Angelo Filippo Cannistrà, con studio in viale Europa n. 14 , 98059 Rodì Milici (ME);
il verbale di inizio lavori in data 19/06/2017, depositato agli atti d’ufficio;
la determinazione n. 512 del 07/07/2017 con la quale si autorizza la ditta Portesi Costruzioni
S.r.l.(impresa mandante) al subappalto dei lavori inerenti lo spostamento dell’impianto
elettrico (CAT. OG1) alla ditta Errebi Impianti Elettrici con sede a Castenedolo (BS) per
l’importo di € 1.300,00, oneri per la sicurezza inclusi;
la determinazione n. 556 del 25/07/2017 con la quale si prende atto della comunicazione
della ditta Portesi Costruzioni srl (impresa mandante) al subaffidamento del servizio di
smaltimento amianto alla ditta Covers Coperture con sede a Bedizzole (BS) per l’importo di
€ 700,00, oneri per la sicurezza inclusi;
la determinazione n. 557 del 25/07/2017 con la quale si autorizza la ditta Woodbeton
(impresa mandataria) al subappalto dei lavori inerenti il montaggio di strutture in legno
(CAT. OS32) alla ditta Bramaschi Luigi con sede a Cortefranca (BS) per l’importo di €
7.000,00, oneri per la sicurezza inclusi;
la determinazione n. 595 del 07/08/2017 con la quale si autorizza la ditta Woodbeton
(impresa mandataria) al subappalto dei lavori inerenti le lattonerie (CAT. OG1) alla ditta
Ecoedile di Orlini srl con sede a Bedizzole (BS) per l’importo di € 4.100,00, oneri per la
sicurezza inclusi;
la determinazione n. 613 del 10/08/2017 con la quale si autorizza la ditta Portesi Costruzioni
S.r.l.(impresa mandante) al subappalto dei lavori inerenti le tinteggiature (CAT. OG1) alla
ditta Tinteggiature Erika, di Soldi Ermes con sede a Bedizzole (BS) per l’importo di €
8.500,00, oneri per la sicurezza inclusi;

PRESO ATTO che:
- la ditta Wood Beton spa, in data 25.08.2017 con il protocollo n. 18995, ha presentato istanza di
autorizzazione a subappaltare i lavori inerenti la fornitura e posa delle linee vita e il rilascio delle
certificazioni relative (CAT. OG1) alla ditta SECURITY BUILDING SERVICE srl con sede a
Bergamo (BS) in via Scotti n. 11, c.f./P.IVA 03260060169 per l’importo di € 2.045,62, oneri per la
sicurezza inclusi;
- la richiesta è conforme a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 105 del DLgs 50/2016;
CONSIDERATO che il coordinatore per la sicurezza ha comunicato alla stazione appaltante che il
POS della ditta è risultato idoneo con prescrizioni e che le stesse che sono state trasmesse alla ditta;
ACCERTATO il possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori in subappalto a norma dell’art.
105 del D.lgs n.50/2016 e che la domanda è completa degli elementi essenziali;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta SECURITY BUILDING SERVICE srl con sede a
Bergamo (BS) in via Scotti n. 11, c.f./P.IVA 03260060169, tramite l’acquisizione del DURC ON
LINE (prot. INAIL_8069358 – data richiesta 28/06/2017 – data scadenza 26/10/2017);
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RITENUTI, sussistenti i presupposti di legge per l’affidamento del subappalto richiesto;
VISTI:
 il Decreto Legislativo del 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 Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, con il quale, tra l’altro, sono stati modificati
il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;
 l’art. 183 (in special modo i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis) del D.Lgs. n. 267/2000;
tutto ciò richiamato e premesso,

DETERMINA
1) DI AUTORIZZARE, per le ragioni esposte in premessa, la ditta WOOD BETON SPA
(impresa mandataria) con sede in via Roma n. 01 a Iseo (Bs) C.F./P.IVA 03250420175,
mailpec woodbeton2@legalmail.it,
impresa appaltatrice dei Lavori di manutenzione
straordinaria copertura scuola primaria “Ai Caduti” di Ciliverghe di Mazzano, in quanto
capogruppo mandataria in RTI con la ditta Portesi Costruzioni srl, al subappalto dei lavori
inerenti la fornitura e posa delle linee vite e il rilascio delle certificazioni relative (CAT.
OG1) alla ditta SECURITY BUILDING SERVICE srl con sede a Bergamo (BS) in via Scotti
n. 11, c.f./P.IVA 03260060169 per l’importo di € 2.045,62, oneri per la sicurezza inclusi;
2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa;
3) DI PRECISARE CHE così come stabilito nell’atto costitutivo dell’ATI i pagamenti
corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno effettuati in favore della ditta
Wood Beton spa, previa presentazione fatture quietanzate;
4) DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi dell’art. 23 lett. b del D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”;
5) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e
non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio;
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Il Responsabile
Arch. Paola Zancanato
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Mazzano 18/09/2017
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