CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 199 del 11 luglio 2019
Oggetto:

Restauro ed ampliamento ex Caserma dei Carabinieri Società Operaia da
destinare a spazi espositivi (Museo Europeo dell’Arte Musiva).
Autorizzazione alla Ditta AM S.N.C. di Armellin Mattia & Manuel, Annone
Veneto (Ve), per il subappalto relativo ai lavori di fornitura e posa in opera
di serramenti esterni in alluminio.

IL DIRETTORE

Premesso con decreto del Presidente del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli
n. 04 del 22.02.2018 e con delibera della Giunta Comunale di Spilimbergo n. 36 del
01.03.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, a firma dei
professionisti Associati Truant, Altieri, Oblach, Chiesa, Bertagna, per l’importo
complessivo di € 900.000,00 di cui a base d’asta € 685.425,89 (di cui € 64.236,32 per
oneri della sicurezza);
Ricordato che con propria precedente determinazione n. 118 del 04.05.2018 i lavori di
cui trattasi sono stati affidati mediante procedura negoziata all’A.T.I. Impresa
costruzioni Del Bianco srl (capogruppo mandatario) di Udine e BLC srl carpenterie
(mandante) di Majano, giusto contratto di appalto stipulato il 10/07/2018 – rep. n. 4164
e registrato a Maniago il 17/07/2018 al n. 9949;
Visto che l’Impresa Costruzioni DEL BIANCO srl con nota del 31.05.2019, pervenuta a
questo Ente in data 03.06.2019 - prot. n. 0498/E, chiede l’autorizzazione di concedere
in subappalto i lavori riguardanti la fornitura e posa in opera di serramenti esterni in
alluminio alla Ditta AM S.N.C. di Armellin Mattia & Manuel con sede ad Annone Veneto
(Ve) in via Polvaro n. 5, per un importo di € 48.000,00 più IVA di legge;
Vista la dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell’impresa esecutrice
Costruzioni Del Bianco srl di Udine, contestualmente alla richiesta di partecipazione
alla gara, in merito alle categorie di lavori che eventualmente intende sub appaltare, ai
sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006;
Vista la visura ordinaria dell’impresa del 18.02.2019 rilasciata dalla Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Venezia-Rovigo;
Vista la comunicazione della Ditta AM S.N.C. di Armellin Mattia & Manuel di Annone
Veneto (ve) del 09.05.2019 in merito alla legge 13 agosto 2010 n. 136 (Obblighi del
subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari);
Visto l’art. 118 del D.L.gs 163/2006 e le successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Unico
del Procedimento ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di prendere atto della richiesta avanzata dalla Ditta Impresa Costruzioni Del
Bianco srl con nota del 31.05.2019, pervenuta a questo Ente in data 03.06.2019 prot. n. 0498/E, in merito all’autorizzazione per l’affidamento in regime di
subappalto alla Ditta AM S.N.C. di Armellin Mattia & Manuel con sede ad Annone
Veneto (Ve), in via Polvaro n. 5, i lavori riguardanti la fornitura e posa in opera di
serramenti esterni in alluminio per il restauro ed ampliamento ex Caserma
Carabinieri da destinare a spazi espositivi (Museo Europeo dell’Arte Musiva –
seconda fase) in Comune di Spilimbergo per l’importo di € 48.000,00 oltre all’IVA
di legge;
2) di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte, l'impresa esecutrice Costruzioni
Del Bianco srl ad avvalersi della Ditta AM S.N.C. di Armellin Mattia & Manuel con
sede ad Annone Veneto (Ve), per la fornitura e posa in opera di serramenti esterni
in alluminio per il restauro ed ampliamento ex Caserma Carabinieri da destinare a
spazi espositivi (Museo Europeo dell’Arte Musiva – seconda fase);
3) di dare atto che l'Impresa Costruzioni Del Bianco srl di Udine e la Ditta Edilpitture
Del Sal srl di Castions di Strada (Ud), sono tenute al rispetto di quanto previsto
dall’art. 18 della Legge 19.03.1990 n. 55, e dell’art. 118 del D.L.gs 163/2006 e
delle successive modifiche ed integrazioni ed in particolare che:
- prima dell’inizio dei lavori la Ditta AM S.N.C. di Armellin & Manuel, tramite
la Ditta affidataria dei lavori, deve far pervenire all’Amministrazione
consortile per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento la
documentazione comprovante l’avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- durante l’esecuzione dei lavori l'impresa appaltatrice invierà copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti agli stessi
subaffidatari, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118,
comma 3, del Codice dei contratti).
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di decreto.
Spilimbergo, 11 luglio 2019
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
p.i. Pietro De Nardo

GPB//Atti/2019/Delibere/dd/Museo/Autorizzazione SubAppalto_AM_ArmellinMattia&Manuel.doc

