
Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 347 DEL 14/02/2020

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

LAVORI PRESSO PALAZZO GRANAIO. CUP I94B90000080001 - CIG 049307E38 e 
7554792B92. CUP I92I19000040004 - CIG 7848131295. SUBENTRO DELLA DALLA DITTA 
ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. ALLA DITTA ARGO COSTRUZIONI EDILI E 
STRADALI S.R.L. NELLA GESTIONE DEGLI APPALTI.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Mirco Bardelle Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  17/02/2020  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 17/02/2020 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 

 



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-340-2020

Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

Istruttore: Mirco Bardelle

Oggetto: LAVORI PRESSO PALAZZO GRANAIO. CUP I94B90000080001 - CIG 
049307E38 e 7554792B92. CUP I92I19000040004 - CIG 7848131295. 
SUBENTRO DELLA DALLA DITTA ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI 
S.R.L. ALLA DITTA ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. NELLA 
GESTIONE DEGLI APPALTI.

IL DIRIGENTE

Visti:
• il  Decreto del  Sindaco n° 2 del  16/01/2019 con cui  il  Sindaco ha attributo  all'Ing.  Stefano Penzo la  

responsabilità del Settore Lavori Pubblici.
• la Determinazione Dirigenziale n. 1041 del 05/06/2015 di riorganizzazione del Settore LL.PP.
• la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1289  del  18/07/2016  di  conferma  della  struttura  organizzativa  del 

Settore LL.PP.

Premesso che:
• con determinazione dirigenziale n. 780 del 27/06/2011 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, dei lavori di “Restauro Palazzo Granaio –  
Pinacoteca 2° Stralcio” impegnando la spesa di  € 1.070.035,18 a favore della costituenda A.T.I. tra le 
imprese:
• Argo Costruzioni S.r.l., p. I.V.A. 03698370263, mandataria;
• Elettro 2 S S.r.l., p. I.V.A. 02479950277, mandante;
• Termoidraulica Susin Luigi S.r.l., p. I.V.A. 0426666267, mandante;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  2009  del  09/10/2017,  è  stato  nominato  Responsabile  Unico  del 
Procedimento l’ingegnere Lucio Napetti,  in forza al Settore LL.PP. – Unità operativa “Progettazione e 
Direzione Lavori Pubblici”;

• con  determinazione  n.  1797  del  24/08/2018 è  stata  autorizzata  la  modifica  della  composizione  della  ATI 
aggiudicataria consentendo l'uscita della mandante TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI srl dalla compagine;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  2250  del  31/10/2018  sono state  affidati  i  “LAVORI  COMPLEMENTARI 
AFFERENTI L’INTERVENTO DI “RESTAURO DI PALAZZO GRANAIO PINACOTECA II° STRALCIO”;

• con deliberazione di Giunta comunale n.65 del 28/03/2019, successivamente ratificata, con deliberazione 
di Consiglio comunale n. 82 del 7/5/2019 si autorizzavano i “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA 
MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE LIGNEE DEL SOLAIO DI CALPESTIO DEL PIANO I°- 
SETTORE SUD – DI PALAZZO GRANAIO. CUP I92I19000040004 - CIG 7848131295”;

Vista la nota, acquisita al protocollo comunale 46128 del 03/09/2019, presentata dalla ditta Argo Costruzioni  
e Restauri s.r.l. Con la quale la stessa ha comunicato il subentro nella gestione degli appalti alla ditta Argo  
Costruzioni Edili e Stradali s.r.l. a seguito della concessione in affitto dell'azienda.



Appurato che l'appalto “Restauro Palazzo Granaio – Pinacoteca 2° Stralcio”, le relative opere complementari 
e le opere da perizia di variante risultano assoggettate alla disciplina di cui  al D.Lgs 163/2006 mentre i 
“LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE LIGNEE DEL SOLAIO DI 
CALPESTIO DEL PIANO I°- SETTORE SUD – DI PALAZZO GRANAIO” risultano assoggettati alla disciplina di 
cui al D.Lgs 50/2016;

Dato atto che la variazione in oggetto rientra tra le fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 116  
comma 1 e 118 del D.Lgs 163/2006 oltre che dell'art 106 comma 1 lett. D del D.Lgs 50/2016 ricorrendone  
tutti i presupposti;

Vista la nota del 14/02/2020 con la quale il RUP, ing. Lucio Napetti, ha comunicato al Dirigente del Settore 
Lavori Pubblici che nulla osta all'autorizzazione al subentro dell'impresa Argo Costruzioni e Restauri s.r.l. alla 
ditta Argo Costruzioni Edili e Stradali s.r.l. 

Dato  atto  che  sulla  presente  determinazione  il  Responsabile  del  Servizio  interessato,  esprime,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis 
del D.Lgs n. 267/2000.

Dato atto che è stata assunta agli atti idonea dichiarazione attestante l’assenza di conflitto d’interessi, ai  

sensi degli artt. 6, 7 e 14 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art 6 bis della L. 241/1990, sia per il  

Responsabile  del  Procedimento  sia  per  tutti  i  dipendenti  in  qualunque  modo  coinvolti  nel  presente 
procedimento.

Dato atto che è stata assunta agli atti idonea dichiarazione attestante l’assenza di conflitto di interessi così  
come definito dall’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e nei termini delle Linee Guida 15 ANAC, sia per il Responsabile  
del Procedimento sia per il sottoscrittore del presente atto.

Visti:
• il D.Lgs. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 165/2001;
• lo statuto comunale;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
• il regolamento comunale sui controlli interni;
• il D.Lgs 163/2006, in particolare gli artt. 116 e 118;
• il D.Lgs 50/2016, in particolare l'art. 106;
• l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e successive rettifiche di cui al D.Lgs. 97/2016 che dispone in ordine agli  

obblighi di pubblicità in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
• il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012;

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il subentro della dalla ditta Argo Costruzioni e Restauri s.r.l. con sede  in via G. Amendola  

10 a Villorba (TV), P.IVA 05015840266, alla ditta Argo Costruzioni Edili e Stradali s.r.l. nella gestione 
degli appalti che quest'ultima ha in essere con il comune di Chioggia sia come operatore singolo sia in 
forma associata;



3. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis,  
comma  1,  del  D.Lgs  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, con parere favorevole reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000  
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento, oltre all'impegno 
di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio  dell'ente  e  pertanto  sarà sottoposto  al  controllo  contabile  da parte  del  Responsabile  del  
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione 
di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che l’Appaltatore assume gli obblighi di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi  
dell’art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i.;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e s.m.i., il presente affidamento è da  
considerarsi nullo qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

7. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE”, sezione “BANDI DI GARA E CONTRATTI”, sottosezione “AFFIDAMENTO DI LAVORI, 
FORNITURE E SERVIZI” del sito web del Comune di Chioggia, in adempimento del combinato disposto 
di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e successive rettifiche di cui al D.Lgs. 97/2016 e dell’art. 1, comma  
32 della L. 190/2012;

8. di dare atto che che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela 
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dall'art. 2 ter del D.Lgs n. 196/03, come introdotto 
dal  D.Lgs.  101/2018,  in  materia di  protezione dei dati  personali.  Ai  fini  della  pubblicità legale,  l’atto  
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non  
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

Chioggia, 14/02/2020

Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)

FIRMATO DIGITALMENTE
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