Area Lavori Pubblici
Servizio Patrimonio - Progettazione Fabbricati - Nuove
Costruzioni

Determinazione n. 100
del 18/01/2019

Oggetto: Riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale –
Delibera n. 20 del 03.04.2017 del Gal Polesine Adige – Bando a regia n. 738 – Tipo di
intervento 761 – Lavori di restauro e risanamento conservativo degli intonaci esterni e
della mura del giardino di Villa Badoer a Fratta Polesine. CUP: G22C16000100009. CIG:
7514543D0B. Autorizzazione al subappalto.
Il Dirigente
RICHIAMATO il decreto presidenziale n. 148/42987 del 21/12/2018 con il quale viene assegnata,
ad interim, l’Area Lavori Pubblici al Dr. Vanni Bellonzi ai sensi dell'art. 27 del vigente
Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema decisionale;
RICHIAMATI gli articoli 107 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con i quali si
stabilisce che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell’Area ad esso
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo altresì
i modi di aggiudicazione delle varie spese;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Sevizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 145/33280 del 23/07/2013 e s. m. i.;
PREMESSO che:
– con decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n. 88/22659 del 19/06/2017 è stato
approvato il progetto definitivo – esecutivo dei “Lavori di restauro e risanamento conservativo
degli intonaci esterni e della mura del giardino di Villa Badoer a Fratta Polesine”, per l’importo
complessivo di € 220.000,00 di cui € 191.574,00 per lavori (comprensivi degli oneri della
sicurezza pari a € 25.850,00) ed € 28.426,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
– i lavori suddetti sono stati affidati alla ditta Impredil S.r.l. di Padova con contratto d’appalto n.
5692 di repertorio in data 23/10/2018 e registrato a Rovigo in data 12/11/2018 al numero 7033
Serie 1T, per un importo complessivo netto lavori di € 161.969,06 comprensivo degli oneri per
la sicurezza pari a € 25.850,00;
– all’atto dell’offerta la ditta Impredil S.r.l. ha indicato i lavori che intende subappaltare;
– detti lavori sono stati consegnati alla ditta Impredil S.r.l. con verbale di consegna lavori in data
27/11/2018 e sono stati sospesi, a causa delle temperature fredde, in data 17/12/2018;
VISTA la richiesta della summenzionata ditta Impredil S.r.l. pervenuta in data 09/11/2018 prot.
38105, con la quale la stessa ha chiesto l’autorizzazione a subappaltare la realizzazione di opere
della Cat. OG2 “restauro intonaci” relativamente ai lavori in argomento, alla ditta Nimis Restauri
S.r.l.s. con sede in San Martino Buon Albergo (VR) Via Ortini, 3;
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CONSIDERATO che l’importo presunto dei lavori in subappalto ammonta a circa € 38.000,00
(euro trentottomila/00);
VERIFICATO che, sulla scorta della documentazione presentata, sussistono le condizioni di cui
all’art. 105 del D.lgs 18/04/2016, n. 50, per l’autorizzazione al subappalto;
VISTO il Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti di questa Amministrazione,
determina
1) di concedere alla ditta Impredil S.r.l. di Padova l’autorizzazione ad affidare alla ditta Nimis
Restauri S.r.l.s. con sede in San Martino Buon Albergo (VR) Via Ortini, 3, la realizzazione di
opere della Cat. OG2, restauro e manutenzione intonaci antichi e recenti e muratura faccia a
vista, relativamente ai lavori di restauro e risanamento conservativo degli intonaci esterni e della
mura del giardino di Villa Badoer a Fratta Polesine;
2) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale e Pesca – Servizio Segreteria
Generale e Organi Istituzionali per gli adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati:
Bellonzi Vanni

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.

