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DETERMINAZIONE N. 17 DEL 20.02.2014

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MURETTI A SECCO LUNGO IL
SENTIERO BRUA LA COMBA - REYNAUD. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA
DITTA EDILCOSTRUZIONI 2000
CUP B98G13000030005 – CIG ZC40922C74
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTA la deliberazione G.C. n. 12 del 18.03.2013, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo dei Lavori di “manutenzione ordinaria muretti a secco lungo il sentiero Brua
La Comba - Reynaud, che prevede una spesa complessiva di € 34.964,59 con un importo di lavori a base
d’asta di € 26.019,94 oltre € 201,90 per oneri della sicurezza.
VISTA la determinazione del responsabile del servizio n. 18 del 21.03.2013 con la quale sono state
approvate le modalità di appalto e la documentazione di gara relative all’affidamento in oggetto;
DATO ATTO CHE, in esecuzione della precitata determinazione, l’affidamento dei lavori avveniva mediante
cottimo fiduciario con il criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso percentuale ai sensi dell’art.
82, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006;
RICHIAMATA la determinazione n. 30 del 18.04.2013 con la quale venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi
alla ditta GODINO di GODINO ROBERTO SRL con sede in Porte (To) che interpellata ha offerto un ribasso
dello 1,01% (unovirgolazerouno percento) sul prezzo a base d’asta per cui si viene a determinare un importo
di contratto di € 25.959,04 comprensivo degli oneri per la sicurezza;
VISTA la richiesta in data 19.02.2014 con la quale la ditta GODINO di GODINO ROBERTO SRL chiedeva
l’autorizzazione al subappalto di parte di alcune opere edili relative alla manutenzione ordinaria muretti a
secco lungo il sentiero Brua La Comba per un importo di euro 7.780,00 + IVA alla ditta IMPRESA
EDILCOSTRUZIONI 2000 di BINJAKJ ARJAN con sede legale in Cavour (To);
DATO ATTO:
- che il Responsabile del procedimento di attuazione dell’intervento, ha esaminato la
documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto
alla normativa vigente;
- che il subappalto non riguarda categorie speciali per le quale vige l'obbligo di pagamento diretto da parte
della stazione appaltante;
ritenuto che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto la ditta
proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale,
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 a
subappaltare alla IMPRESA EDILCOSTRUZIONI 2000 di BINJAKJ ARJAN parte di alcune opere
edili relative alla manutenzione ordinaria muretti a secco lungo il sentiero Brua La Comba per un
importo di euro 7.780,00 + IVA;
2) DI DARE ATTO che la ditta a cui viene affidato il relativo subappalto 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 B98G13000030005 – CIG
ZC40922C74

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

Massello, 20.02.2014
Il Responsabile del Servizio
f.to 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, 20.02.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Alessandra Ferrara

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal: 13.03.2014
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 13.03.2014
Il Responsabile del servizio
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Alessandra Ferrara

