DETERMINAZIONE N. 100 DEL 29/11/2012

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO IN BORGATA GROSS
PASSET, AREA DI MANOVRA CAMPO LA SALZA, CASE SARETTO E
PARCHEGGIO ADIACENTE IMPIANTI PRO LOCO E FORESTERIA NEL
COMUNE DI MASSELLO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
CUP: B97H11001200006 e CIG: 3336215BB3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTA la deliberazione G.C. n. 41 del 26/08/2011, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “sistemazione parcheggio in borgata Gros Passet, area di
manovra Campo La Salza, Case Saretto, parcheggio adiacente Pro Loco e foresteria”, che prevede una
spesa complessiva di € 88.825,11 con un importo di lavori a base d’asta di € 61.239,71 oltre Euro 465,98
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

RICHIAMATA la determinazione n. 64 del 23.07.2012 con la quale venivano aggiudicati i lavori di
cui trattasi alla ditta PRINA SILVIO con sede in Bibiana (To) che ha offerto un ribasso del 8,00%
(ottovirgolazero percento) da cui viene a determinarsi un importo di contratto di € 56.806,51 (Euro
cinquantaseimilaottocentosei/51) comprensivo degli oneri per la sicurezza;
VISTO il contratto stipulato con la ditta PRINA SILVIO Rep. n. 113 in data 25.10.2012 registrato in
corso di registrazione;
CONSTATATO che la ditta PRINA SILVIO comunicava in sede di presentazione dell’offerta la
volontà di subappaltare entro i limiti di legge alcune opere della categoria di lavoro OG13 ed OG3;
VISTA la richiesta in data 25.10.2012 con la quale la ditta PRINA SILVIO chiedeva l’autorizzazione
al subappalto dei lavori di "scavi e costruzione palizzate" per un importo di euro 16.990,00 alla ditta
GODINO di GODINO ROBERTO SRL con sede in Porte (To);
RITENUTA regolare la documentazione a corredo presentata con il relativo contratto di
subappalto;
ACCERTATO che la ditta GODINO di GODINO ROBERTO SRL risulta già aggiudicataria di un
altro appalto presso il Comune di Massello per il quale sono già stati verificati i prescritti requisiti di
legge;
VISTO il capitolato speciale d’appalto;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..;
VISTO il regolamento di attuazione approvato con DPR n. 207/2010;

determina
1) DI AUTORIZZARE per quanto esposto in premessa la ditta PRINA SILVIO esecutrice delle
opere di “sistemazione parcheggio in borgata Gros Passet, area di manovra Campo La Salza, Case
Saretto, parcheggio adiacente Pro Loco e foresteria”” a subappaltare alla ditta GODINO di
GODINO ROBERTO SRL con sede in Porte (To) i lavori di "scavi e costruzione palizzate”,
per un importo di € 16.990,00;
2) DI DARE ATTO che la ditta a cui viene affidato il relativo subbappalto possiede i requisiti
tecnici ed economici, ai fini della qualificazione, previsti dalla legge;
3) DI DARE ATTO che per quanto non espressamente previsto ai punti di cui sopra, troverà
applicazione il disposto di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
4) DI DARE ATTO che l’opera è individuata dal seguente codice CUP: B97H11001200006 e
CIG: 3336215BB3;

Sulla presente determinazione sono stati acquisiti pareri favorevoli di regolarità contabile di cui
all’art. 6 comma 11 della Legge 127/97

Massello, 29.11.2012
Il Responsabile del Servizio
Geom. Valter Calliero

Visto, per la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Massello, 29.11.2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario

