COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n 62 dd. 19.07.2013
Servizio Tecnico Manutentivo n. 4
OGGETTO: “Restauro del castello degli Alimonda – 5° Lotto”.
AUTORIZZAZIONE al subappalto delle opere di categoria OG2 ai sensi dell’art.
118 del D. lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ditta Artek Intonaci srl di Annone Veneto per un Importo €. 17.000,00. CIG n.
4095740790

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabile di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 21 dd. 01.07.2013 è stato approvato il bilancio di previsione
2013;
- Che con deliberazione giuntale n. 86 dd.15.07.2013 i attesa dell' approvazione definitiva del pro
2013 sono state prorogate ed assegnate le dotazioni finanziare provvisorie ai responsabili dei Servizi
per il corrente anno;
Si ricorda che con deliberazione giuntale n. 101 dd. 17.09.2009 è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori di recupero del castello Alimonda 5° Lotto dell’importo di complessivi €.
250.000,00 finanziati da contributo annuo ventennale costante di €. 12.500,00.
Che con delibera della giunta n. 38 del 30 Marzo 2011 è stato approvato il progetto definitivo
per un importo complessivo di € 255.000,00.
Al fine dell’acquisizione del prescritto atto autorizzativo da parte della Soprintendenza ai
Beni Architettonici è stato necessario porre in essere dei magisteri preliminari; detti lavori sono stati
affidati con Determinazione n.97 il 16 Agosto 2011 alla Ditta CMR srl con sede in SCHIO, via Lago
di Costanza, 55 (analisi degli intonaci) ed alla Ditta MobilNord di Tracogna Nico & C. snc con sede
in Faedis, via Crosade Ronchis (fornitura dei tamponamenti ai “fori” verso l’esterno.
Ottenuto il nulla osta all’esecuzione dei lavori da parte della Soprintendenza lai Beni
Architettonici in data 22.12.2011, il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera della Giunta
Comunale n.16 il 13.2.2012 e considera lavori ed oneri per un importo complessivo di €. 255.000,00.
Con Determinazione del Responsabile del Procedimento n.83 del 25 Maggio 2012 i lavori in
questione sono stati affidati alla Ditta ERRE COSTRUZIONI srl con sede in Venezia, san Marco
n.867 con un ribasso del 13,13% sull’importo a base d’asta per un importo complessivo di €.
155.689,17; il contratto d’appalto è stato sottoscritto tra le parti il giorno 11 Luglio 2012 (n. di
repertorio 1159), ed è stato registrato all’Agenzia delle Entrate di Gorizia il 24 Luglio 2012 al n.64.
In data 04 Luglio 2013 la Ditta ERRE COSTRUZIONI srl ha inoltrato istanza
d’autorizzazione al subappalto - ai sensi dell’articolo 18 della Legge n. 55/90 e dell’art. 118 del D.

Lgs. n. 163/06 e ss.mm. – al fine di poter affidare in subappalto alcuni lavori, e più precisamente
quelli relativi alla categoria OG02 (demolizione e rifacimento intonaci) alla Ditta Artek Intonaci srl
di Annone Veneto per l’importo stimato di €. 17.000,00.
Verificata inoltre la documentazione presentata dalla Ditta ERRE COSTRUZIONI srl, ed in
particolare la copia del contratto di subappalto, in merito ai requisiti del subappaltatore Ditta Artek
Intonaci srl, come previsto dall’ art. 118 del D. lgs n. 163/06.
Visti inoltre i piani operativi di sicurezza e dichiarazione di non trovarsi in regime di
“controllo”, presentati dalle suindicate Ditte e ritenuti conformi alla vigente normativa, tanto sulla
sicurezza dei cantieri, quanto quella relativa agli appalti pubblici.
Rilevato che all’atto della presentazione dell’offerta l’Impresa Appaltatrice aveva
regolarmente richiesto di subappaltare le opere sopraccitate.
Ritenuto, pertanto, di autorizzare il subappalto per l’esecuzione delle opere concorrenti a quelle
inerenti il “Restauro del castello degli Alimonda – 5° Lotto” evidenziando, che i corrispettivi maturati
dal Subappaltatore saranno liquidati con le modalità indicate nel contratto d’appalto e dal CSA.
Che la ditta subappaltatrice risulta in regola con i versamenti contributivi vedi Durc 16.07.2013;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziari di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;
DETERMINA
1) di autorizzare l’Impresa appaltatrice ERRE COSTRUZIONI srl con sede in Venezia ai sensi
dell’articolo 118 del D. lgs 163/2006 e ss.mm., a subappaltare alla Ditta Artek Intonaci srl di
Annone Veneto - l’esecuzione di opere relative alla categoria OG02 “Opere di demolizione e
rifacimento intonaci” per un importo presunto di € 17.000,00 + 10% di IVA;
2) Di impegnare l'importo relativo di €. 18.700,00 compreso IVA al cap. 2678 int. 2.05.02.01
Restauro castello Alimonda 5° Lotto;
Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 18.700,00
Impegno contabile n° prec. 210/12 ________
Capitolo di Bilancio n. 2678
Intervento n. 2.05.02.01
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Ondina Fava
Per presa visione:
Il Sindaco
f.to Dott.ssa Elisabetta Pian

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Ivana Bianchi

