COPIA

COMUNE DI RUEGLIO
Provincia di Torino

Determinazione del

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

n° 20/2017

Oggetto:

PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - LAVORI DI RECUPERO DEL
FABBRICATO DENOMINATO KA D-MESANIS.
(CIG 6204877A79 - CUP E49J15000130001).
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DELLE OPERE DA
RESTAURATORE.

L’ anno duemiladiciassette, addì DODICI del mese di APRILE , nel proprio Ufficio;

Determinazione del RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO n. 20 del 12/04/2017

Il Responsabile del Servizio Tecnico

PREMESSO che con Contratto in data 02.11.2016, n° 423 di Repertorio, registrato ad Ivrea il 17.11.2016 al
n° 102, serie 1, con il quale è stata affidata la Progettazione Esecutiva e l’esecuzione dei Lavori dell’intervento
denominato “PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI – LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO DENOMINATO
KA D-MESANIS” (CUP n° E49J15000130001) - (CIG n° 6204877A79) alla Ditta QUINTINO COSTRUZIONI spa
con sede in Collegno (TO) , per l’importo netto complessivo di €. 546.496,37 di cui €. 511.783,20 per lavori ed
oneri per la sicurezza, €. 18.265,16 per la progettazione definitiva ed €. 16.448,01 per la progettazione
esecutiva;
RICHIAMATI i seguenti atti:



la propria Determinazione n° 14 del 22.02.2017 ad oggetto “ PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO DENOMINATO KA D-MESANIS. (CIG 6204877A79 - CUP
E49J15000130001). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.”



il Verbale di Consegna dei Lavori in oggetto in data 08.03.2017;

VISTA la domanda della Ditta QUINTINO COSTRUZIONI spa con sede in Collegno (TO), acquisita al
protocollo del Comune in data 05.04.2017 con il n° 808, con la quale viene richiesta l’autorizzazione a
subappaltare alcuni dei lavori aggiudicati e specificatamente parte delle opere da restauratore ricadenti nella
categoria prevalente OG2 alla Ditta FABRICARESTAURI DI PERINO GIORGIO con sede a Torino, per l’importo
complessivo di €. 70.000,00 di cui €. 1.970,59 per oneri di sicurezza;
VISTO il Comunicato del Presidente dell’ANAC in data 22.04.2016 , così come rettificato in data
03.05.2016, in base al quale ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al D.Lgs. n° 163/2006 e smi, le
procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in
G.U.R.I. ovvero nell’albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19.04.2016.
CONSIDERATO che , ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. n° 163/2006 e smi la Ditta appaltatrice ha
indicato in sede di formulazione dell’offerta le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che intendeva
subappaltare e che le stesse corrispondono esattamente a quelle per le quali è stato richiesto il subappalto;
CONSIDERATO che l’importo complessivo delle opere per le quali è stato richiesto il subappalto rientra
nella percentuale di lavori, previsti nel Contratto d’appalto, della categoria prevalente OG2 e subappaltabile
nella misura del 30 % dell’importo della stessa;
CONSIDERATO altresì che l’Impresa appaltatrice ha allegato all’istanza di subappalto la documentazione
prevista dall’art. 118, comma 2, del D.Lgs. n° 163/2006 e smi ed in particolare:



copia del contratto di subappalto;



certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal
D.Lgs. n° 163/2006 e smi in relazione alla prestazione subappaltata e dichiarazione del subappaltatore
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del medesimo D.Lgs. n° 163/2006 e smi ;



dichiarazione di insussistenza di forme di collegamento e di controllo a norma dell’art. 2359 del Codice
Civile con l’Impresa affidataria del subappalto;

RITENUTO pertanto di autorizzare il richiesti subappalto con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal
D.Lgs. n° 163/2006 e smi;
VISTO l’art. 216, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO l’art. 118 del D.Lgs. n° 163/2006 e smi ;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e smi per le parti attualmente ancora applicabili;
VISTO il D.lgs 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
1.

di autorizzare la Ditta QUINTINO COSTRUZIONI spa con sede in Collegno (TO) a subappaltare parte delle
opere da restauratore ricadenti nella categoria prevalente OG2 alla Ditta FABRICARESTAURI DI PERINO
GIORGIO con sede a Torino, per l’importo complessivo di €. 70.000,00 di cui €. 1.970,59 per oneri di
sicurezza;

2.

di dare atto che:



in ottemperanza all’art. 118, comma 6, del D.Lgs. n° 163/2006 e smi l’Impresa subappaltatrice dovra’
trasmettere prima dell’inizio dei lavori di subappalto la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti
previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativi ed antinfortunistici nonché il Piano
Operativo di Sicurezza;



la Stazione Appaltante , ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n° 163/2006 e smi non provvederà
a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti , pertanto è
fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via
corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario
non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine la Stazione
Appaltante sospendera’ il successivo pagamento a favore dell’affidatario ;



resta a carico dell’Impresa Appaltatrice l’onere di aggiornare il cartello esposto in cantiere e previsto
dall’ art. 118, comma 5, del D.Lgs. n° 163/2006 e smi con il nominativo della Ditta subappaltatrice;

La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio presente sul sito informatico di questo Comune all’indirizzo http://www.comune.rueglio.to.it
per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Claudio
MONGIOVETTO, Responsabile Area Tecnica.
Rueglio, li’ 12.04.2017.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue
in originale firmato
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICOIl
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to (Geom. Claudio MONGIOVETTO)

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:
 favorevole
Missione

Programma

 contrario in quanto ……………………………………………………………..
Titolo

 competenza

Macroagr.

Capitolo

DESCRIZIONE

 residui

La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
n° 267 del 18.08.2000,

ATTESTA
La regolare imputazione della complessiva spesa di €. …………..,…..
Al Cap. sopra descritto che presenta alla data odierna la copertura finanziaria – Impegno n.
……../………
Rueglio, li ________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (GAGLIETTO Silvia)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
n° 113 Registro Pubblicazioni.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale,
che copia della presente viene pubblicata il giorno 20/04/2017 all’Albo Pretorio presente sul sito
informatico di questo Comune all’indirizzo http://www.comune.rueglio.to.it per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della Legge n° 69 del 18.06.2009.
Rueglio, li 20/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

