COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
Provincia di Alessandria

COPIA

Determinazione del Responsabile
Servizio: IL SEGRETARIO COMUNALE

N. 124
del
22/06/2018

OGGETTO :
Lavori di restauro, miglioramento sismico contenimento dei consumi energetici
dell’edificio della Scuola materna. Autorizzazione subappalto.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Vista la domanda protocollata in data 12.6.2018, prot. n. 2586, presentata dall’Impresa Zanotto Marco Costruzioni Generali s.r.l., con sede in Sanremo, via Grossi Bianchi, n. 293/A - appaltatrice dei lavori di
“restauro, miglioramento sismico, contenimento dei consumi energetici dell’edificio della Scuola materna”,
per un importo di euro 170.528,00 - intesa ad ottenere l’autorizzazione al subappalto, ai sensi dell’art. 105
del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori relativi alla realizzazione delle “opere rientranti nella categoria OS30” da
affidarsi alla Ditta SV ELETTRONICA di Vanna Stefano, con sede in Castelletto Cervo (BI), Cantone Garella di
Fondo, 15 – per l’importo di euro 5.500,00 oltre euro 150,00 per oneri di sicurezza al netto dell’IVA;
Richiamato il contratto di appalto dei lavori di che trattasi, stipulato in data 30.5.2018, Rep. N. 287, di
questo Ente;
Vista e verificata la documentazione allegata alla richiesta presentata;
Accertato che la quota parte subappaltabile non eccede il limite stabilito dalla normativa vigente ed il
subappaltatore ha titolo e requisiti per ottenere l’autorizzazione al subappalto;
Ritenuto di accogliere la richiesta presentata dall’Impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi
autorizzando il subappalto dei lavori di opere elettriche - cat. OS30;
Visto l’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

AUTORIZZA
1) L’impresa Zanotto Marco a subappaltare nell’ambito dei lavori di “restauro, miglioramento sismico,
contenimento dei consumi energetici dell’edificio della Scuola materna” alla Ditta SV ELETTRONICA
di Vanna Stefano, con sede in Castelletto Cervo (BI), Cantone Garella di Fondo, 15 - l’esecuzione
delle lavorazioni di opere elettriche, cat. OS30 - per l’importo di Euro 5.500,00 oltre euro 150,00
per oneri di sicurezza al netto dell’IVA;
2) La presente autorizzazione è subordinata all’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia
– art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 - ed, in particolare, fa obbligo:
all’Impresa appaltatrice dei lavori di:
- Indicare nel cartello esposto all’esterno del cantiere il nominativo della Ditta subappaltatrice;
- Applicare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al
venti per cento(20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto
di appalto;
- Trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore della Ditta
subappaltatrice, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

-

-

Osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è,
altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte del
subappaltatore nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;
Fare osservare dalla Ditta subappaltatrice il rispetto delle norme contenute nel piano di
sicurezza da loro predisposto già acquisito agli atti;

al subappaltatore dei lavori di:
- Trasmettere al Comune prima dell’inizio dei lavori, la documentazione dell’avvenuta denuncia
agli enti previdenziali, assicurativi e antiinfortunistici, nonché il piano operativo di sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del
cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal progettista e dall’impresa;
- Rispettare il divieto di subappaltare ulteriormente l’esecuzione delle opere o dei lavori ricevuti
in subappalto.
3) Di trasmettere la presente autorizzazione all’Impresa Appaltatrice, alla Ditta subappaltatrice, al
R.U.P. ed al Direttore dei lavori, ciascuno per le rispettive competenze e responsabilità.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mogni Dott. Gianni)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria
Castelletto d’Orba, li 22/06/2018
Il Responsabile Dell’Ufficio
F.to GHIO BARBARA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOGNI DR. GIANNI

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Castelletto d’Orba, li 22/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
( MOGNI DR. GIANNI)
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