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COMUNITÀ RIVIERA FRIULANA 
 

Piazza Indipendenza n.74 – 33053 Latisana (UD) 
  

 
 
 
 
Determinazione nr. 1 del 05/02/2021     
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 
OGGETTO: COMUNE DI MARANO LAGUNARE – LAVORI DI INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA DEI 
CANALI SECONDARI DELLA LAGUNA – CUP: D17G19000050005 – CIG: 8020406867 – AUTORIZZAZIONE AL 
SUBAPPALTO ALLA DITTA O.M.T. SRL DI TREBASELEGHE (PD)  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE: 
− con determinazione n. 182 del 23/12/2019 sono stati affidati all’operatore economico GREGOLIN 

LAVORI MARITTIMI S.R.L., con sede in Cavallino-Treporti (VE) – Via Ugolino Vivaldi n. 4/2, P.IVA 
02827570272 – i lavori di installazione della segnaletica dei canali secondari della laguna in Comune di 
Marano Lagunare, CUP: D17G19000050005 – CIG: 8020406867, per € 115.185,51, oltre all’IVA al 
22% e agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per € 4.000,00, per un importo 
complessivo pari ad € 145.406,32; 

− la stipula del contratto è stata, di comune accordo con l’Appaltatore, posticipata a causa dello stato 
emergenziale dovuto alla diffusione del virus COVID 19; 

− in data 30/10/2020 è stato stipulato il contratto tra l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana e la società Gregolin 
Lavori Marittimi S.r.l. per i lavori di installazione della segnaletica dei canali secondari della laguna in 
Comune di Marano Lagunare, per l’importo di cui sopra; 

− con determinazione n. 131 del 28/12/2020, l’allora Responsabile del Servizio C.U.C. ha nominato l’ing. 
Cristina Maconi Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di che trattasi; 

− a far data dal 01/01/2021 la Comunità Riviera Friulana è subentrata in tutte le obbligazioni attive e 
passive dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

 
PREMESSO altresì che: 
− le lavorazioni previste dagli elaborati di progetto sono classificate nella categoria OG7;  
− in data 27/01/2021 è stata effettuata la consegna dei lavori, fissando pertanto il termine di 

conclusione del contratto al 26/04/2021; 
− la ditta appaltatrice ha regolarmente dichiarato, in sede di offerta, di volersi avvalere della facoltà di 

subappaltare parte del contratto a terzi, indicando le lavorazioni e la quota massima del 40%; 
− con nota protocollo n. 100 del 19/01/2021 la ditta GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L., con sede in 

Cavallino-Treporti (VE) – Via Ugolino Vivaldi n. 4/2 – P.IVA 02827570272 ha presentato regolare 
istanza di autorizzazione al subappalto alla ditta OMT Srl, con sede a Trebaseleghe (PD) in Via Dante 
Alighieri, 23 (C.F. /P.IVA 04603810286), per i lavori di: 
− Salpamento di vecchi pali; 
− Fornitura e posa di pali di legno Demerara; 
− Coloritura delle teste di pali; 
− Fornitura e posa di pali in legno Demerara 4 pali dama; 
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− Manutenzione delle teste dei pali; 
− Fornitura e posa di cartellonistica di orientamento;  
riconducibili alla categoria OG7, per l’importo presunto di € 46.729,49 comprensivo di € 1.151,85 per 
oneri della sicurezza; 
 

VISTA la seguente documentazione allegata all’istanza registrata al protocollo n. 100 del 19/01/2021 e 
conservata agli atti dell’Ente: 
− l’attestazione resa dalla ditta subappaltatrice in merito all’assenza dei motivi di esclusione ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
− il contratto di subappalto condizionato all’autorizzazione della Stazione Appaltante, debitamente 

firmato tra le parti; 
− la nota di specifica sul pagamento diretto del subappaltatore e sull’applicazione del ribasso 

percentuale non superiore al 20% dei prezzi unitari applicati al subappaltatore; 
− la dichiarazione attestante l’insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 

dell’art. 2359 del codice civile tre le due imprese; 
− l’accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e del POS dell’appaltatore resa dal 

subappaltatore; 
− la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 comma 1 lettre a), b) e c) del DPR 

207/2010 resa dal subappaltatore; 
− la dichiarazione di non aver partecipato alla procedura di gara in oggetto resa dal subappaltatore; 
− la dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili resa dal 

subappaltatore; 
− la dichiarazione di idoneità tecnico organizzative della ditta subappaltatrice rilasciata dalla ditta 

appaltatrice; 
− la dichiarazione della composizione societaria resa dal subappaltatore; 
− la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 136/2010 riguardo al conto corrente dedicato con riferimento al 

contratto di subappalto; 
− l’istanza di rinnovo dell’iscrizione alla White List istituita presso la Prefettura di Padova; 
 
VISTI altresì: 
− la visura camerale della ditta O.M.T. S.R.L.; 
− il documento unico di regolarità contributiva (protocollo INAIL_24671331) con scadenza 05/03/2021 

attestante la regolarità contributiva della ditta; 
− la verifica istruttoria dei requisiti e limiti di subappaltabilità; 
 
PRECISATO che: 
− il contratto di subappalto è sottoposto alla clausola sospensiva fino ad autorizzazione della stazione 

appaltante; 
− l’Ente è tenuto a liquidare direttamente il subappaltatore così come previsto all’art. 105 co. 13 del 

D.lgs. 50/2016, essendo il subappaltatore una micro impresa come desumibile dalla visura camerale; 
− in riferimento ai vincoli di subappaltabilità di cui all’art. 105 co. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la quota 

del presente subappalto - pari a € 46.729,49 corrispondente al 39,21% dell’importo contrattuale di € 
119.185,51 IVA esclusa, risulta comunque inferiore alla percentuale massima subappaltabile del 40%; 

− i controlli sulle dichiarazioni rese dal subappaltatore O.M.T. Srl sono in corso, e che, se non dovessero 
dare tutti esito positivo, l’Appaltatore GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. dovrà cambiare il 
subappaltatore; 

 
RICHIAMATI gli articoli 96 e 97 del D.Lgs. n.81/2008 circa gli obblighi dei datori di lavoro in materia di salute 
e sicurezza dei lavoratori; 
 
RITENUTO, pertanto, in ragione della regolarità della documentazione presentata e delle verifiche eseguite, 
di autorizzare il subappalto dei lavori di: 
− Salpamento di vecchi pali; 
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− Fornitura e posa di pali di legno Demerara; 
− Coloritura delle teste di pali; 
− Fornitura e posa di pali in legno Demerara 4 pali dama; 
− Manutenzione delle teste dei pali; 
− Fornitura e posa di cartellonistica di orientamento 
di cui al contratto di subappalto stipulato tra la ditta GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L., con sede in 
Cavallino-Treporti (VE) – Via Ugolino Vivaldi n. 4/2 – P.IVA 02827570272 e la ditta OMT Srl, con sede a 
Trebaseleghe (PD) in Via Dante Alighieri, 23 (C.F. /P.IVA 04603810286) per l’importo presunto di € 
46.729,49 comprensivo di € 1.151,85 per oneri della sicurezza, riconducibili alla categoria OG7, fermo 
restando comunque l’impossibilità di superare il limite del 40%; 
 
PRECISATO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio contabile della Comunità Riviera Friulana;  
 
ATTESO di individuare ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L.241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 
quale Responsabile del procedimento in oggetto l’ing. Cristina Maconi;  
 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale, in capo al Responsabile del 
Procedimento nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 
 
VISTI: 
− il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
− il D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;  
− il D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 
− il D.Lgs. n. 33/2013;  
− la L.241/1990 e s.m.i.; 
− il D. Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RITENUTO di rilasciare parere favorevole ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica del presente provvedimento e di attestare la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 
 

DETERMINA 
 
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di: 
 
1. AUTORIZZARE il subappalto dei lavori di: 

− Salpamento di vecchi pali; 
− Fornitura e posa di pali di legno Demerara; 
− Coloritura delle teste di pali; 
− Fornitura e posa di pali in legno Demerara 4 pali dama; 
− Manutenzione delle teste dei pali; 
− Fornitura e posa di cartellonistica di orientamento 
di cui al contratto di subappalto stipulato tra la ditta GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L., con sede 
in Cavallino-Treporti (VE) – Via Ugolino Vivaldi n. 4/2 – P.IVA 02827570272 e la ditta OMT Srl, con 
sede a Trebaseleghe (PD) in Via Dante Alighieri, 23 (C.F. /P.IVA 04603810286) per l’importo presunto 
di € 46.729,49 comprensivo di € 1.151,85 per oneri della sicurezza, riconducibili alla categoria OG7, 
conservato agli atti dell’Ente; 

 
2. PRECISARE che i controlli sulle dichiarazioni rese dal subappaltatore O.M.T. Srl sono ancora in corso, e 

che, se non dovessero dare tutti esito positivo, l’Appaltatore GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. 
dovrà sostituire il subappaltatore; 
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3. DARE ATTO che l’autorizzazione al subappalto è subordinata all’osservanza di tutte le condizioni, ed 

obblighi facenti capo ad appaltatore e subappaltatore come stabiliti dalla normativa vigente, ovvero: 
− per la determinazione del corrispettivo dei lavori in subappalto, dovranno essere applicati gli 

stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%; 
− nel cartello di cantiere dovrà essere indicato il nominativo del Subappaltatore con numero di 

iscrizione alla CCIAA; 
− l’Appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza del trattamento economico e normativo dei 

contratti nazionali collettivi di lavoro e territoriali, da parte del Subappaltatore; 
− l’Appaltatore trasmetterà prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di 

nuovo cantiere a INAIL - INPS e Cassa Edile effettuata dal Subappaltatore, se dovuta; 
− il Responsabile della sicurezza dell’Impresa appaltatrice è altresì responsabile del rispetto del 

Piano Operativo di Sicurezza, da parte di tutte le Imprese/lavoratori autonomi impegnati 
nell’esecuzione dei lavori e a curarne il coordinamento;  

− i lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto;  
 

4. PRECISARE che ai sensi dell’art. 1228 del codice civile l’impresa appaltatrice risponderà comunque 
dell’operato dell’impresa subappaltatrice; 
 

5. DARE ATTO che: 
− in riferimento ai vincoli di subappaltabilità di cui all’art. 105 co. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la 

quota di questo subappalto - pari a € 46.729,49 corrispondente al 39,21% dell’importo 
contrattuale di € 119.185,51 IVA esclusa, che risulta comunque inferiore alla percentuale 
massima subappaltabile del 40%; 

− la Comunità Riviera Friulana è tenuta a liquidare direttamente il subappaltatore, così come 
previsto al comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., essendo il subappaltatore una 
micro impresa, come desumibile dalla visura camerale;  

 
6. PRECISARE che il Direttore dei Lavori avrà il compito di vigilare sull’osservanza da parte della ditta 

subappaltatrice di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di subappalto; 
 

7. INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L.241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 quale 
Responsabile del procedimento in oggetto l’ing. Cristina Maconi; 

 
8. RIBADIRE che non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale, in capo al Responsabile del 

Procedimento nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, 
così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07/08/1990, n. 241; 

 
9. TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice, al direttore 

dei lavori ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 
 
10. DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Comunità Riviera 

Friulana e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti del sito istituzionale, 
nel rispetto della tutela alla riservatezza ai sensi del GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali, e secondo le vigenti previsioni in materia di trasparenza. 

 
  
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa Tamara Plozzer 
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COMUNITÀ RIVIERA FRIULANA 
 

Piazza Indipendenza n.74 – 33053 Latisana (UD) 
  

 
 
 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

1 05/02/2021 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 05/02/2021 

 
 
COMUNE DI MARANO LAGUNARE – LAVORI DI INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA DEI CANALI 
SECONDARI DELLA LAGUNA – CUP: D17G19000050005 – CIG: 8020406867 – AUTORIZZAZIONE AL 
SUBAPPALTO ALLA DITTA O.M.T. SRL DI TREBASELEGHE (PD) 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 05/02/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 20/02/2021. 
 

Latisana, 05/02/2021 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.toDott. Nicola Simeoni 

 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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