DETERMINAZIONE N. 101 DEL 29/11/2012

OGGETTO: P.S.R. 2007-2013 – MISURA 3.2.2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA: INTERRAMENTO DELLE LINEE AEREE; REALIZZAZIONE AREE
PARCHEGGIO RESIDENTI PER LA PEDONALIZZAZIONE DELLA BORGATA
ROBERSO DI MASSELLO E ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI
SPAZI APERTI AD USO PUBBLICO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.
CUP: B92I11000100006 e CIG: 416121031F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 08 del 10 aprile 2012, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione
primaria: interramento delle linee aeree; realizzazione aree parcheggio residenti per la
pedonalizzazione della borgata Roberso di Massello e adeguamento e riqualificazione degli spazi
aperti ad uso pubblico, che prevede una spesa complessiva di € 414.758,53 con un importo di
lavori a base d’asta di € 288.789,52 oltre € 3.302,25 per oneri della sicurezza;
RICHIAMATA la determinazione n. 49 del 18.06.2012 con la quale venivano aggiudicati i lavori di
cui trattasi alla ditta GODINO di GODINO ROBERTO SRL con sede in Porte (To) che ha offerto un
ribasso del 5,10% (cinquevirgoladieci percento) da cui viene a determinarsi un importo di contratto
di € 277.363,51 (Euro duecentosettantasettemilatrecentosessantatre/51) comprensivo degli oneri
per la sicurezza;
VISTO il contratto stipulato con la ditta GODINO di GODINO ROBERTO SRL Rep. n. 110 in data
04.10.2012 registrato all’Agenzia delle Entrate di Pinerolo al n. 239 serie 1 il 18.10.2012;
CONSTATATO che la ditta GODINO di GODINO ROBERTO SRL comunicava in sede di
presentazione dell’offerta la volontà di subappaltare entro i limiti di legge alcune opere della
categoria di lavoro OS13;
VISTA la richiesta in data 25.10.2012 con la quale la ditta GODINO di GODINO ROBERTO SRL
chiedeva l’autorizzazione al subappalto dei lavori di "casseratura e costruzione muri in pietra e
c.a., posa di cordoli" per un importo di euro 27.000,00 alla ditta PRINA SILVIO con sede in Bibiana
(To);
RITENUTA regolare la documentazione a corredo presentata con il relativo contratto di
subappalto;
ACCERTATO che la ditta PRINA SILVIO 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 GODINO di GODINO
ROBERTO SRL esecutrice delle "opere di urbanizzazione primaria: interramento delle linee
aeree; realizzazione aree parcheggio residenti per la pedonalizzazione della borgata
Roberso di Massello e adeguamento e riqualificazione degli spazi aperti ad uso pubblico” a
subappaltare alla ditta PRINA SILVIO con sede in Bibiana (To) i lavori di "casseratura e
costruzione muri in pietra e c.a., posa di cordoli”, per un importo di € 27.000,00;
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: B92I11000100006 e
CIG: 416121031F;

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

