COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 110 di data 11.05.2017
Oggetto:

Lavori di realizzazione della sede del gruppo comunale di Protezione Civile .
Autorizzazione al subappalto dei lavori edili alla ditta Di Betta Giannino di
Nimis ai sensi dell' art. 105 del D.lgs n. 50/2016.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:

NO

Atto: 103

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA
Premesso:

- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili 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;
- Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 45 del 19/12/2016 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019 e che con deliberazione giuntale n° 2 del 17/01/2017 sono state affidate alle
Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
Premesso:
- Con deliberazione giuntale n. 92 dd. 07.10.2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
avente per oggetto i lavori di costruzione della nuova sede della Protezione civile in località
Sagrado redatto dall' ing. Riccardo Leonardi di Monfalcone, per un totale a base d’asta di €
235.300,00 più oneri per €. 3.200,00 più l'IVA per un importo complessivo di €. 343.000,00.
- Che con determina n. 07 dd. 26.01.2016 sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Di Betta
Giannino srl di Nimis (UD) P.IVA 02116270303 via San Gervasio n. 2 l'esecuzione dei lavori di
costruzione della nuova sede della Protezione Civile per un importo di €. 201.586,22 più oneri
sicurezza per €. 3.200,00 più IVA per complessivi €. 249.839,19;
- Che in data 09.05.2017 la ditta appaltatrice Di Betta Giannino ha depositato la richiesta ai sensi
dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. – al fine di poter affidare in subappalto alcuni
lavori di impermeabilizzazione del tetto relativi alla categoria OG1 lavori edili alla ditta Narder
Asfalti sas di Narder Mirko e C con sede legale in Via San Romano n. 98 - Ponte di Piave (TV)
(P.IVA: 03387530268). L’importo lavori che s’intende delegare e di €. 20.000,00 di cui €. 400,00
di oneri sicurezza più IVA;
Verificata inoltre la documentazione presentata dalla ditta Di Betta Giannino di Nimis in merito ai
requisiti del subappaltatore la ditta Narder Asfalti sas. di Ponte di Piave come previsto dall’ art. 105
del D. lgs n. 50/2016;
Che la ditta subcontraente ha accettato il piano operativo di sicurezza presentato secondo la vigente
normativa sulla sicurezza dei cantieri;
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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 dei lavori di realizzazione della
sede del gruppo Comunale della Protezione Civile presso il Comune di Sagrado evidenziando, che i
corrispettivi maturati dal Subappaltatore saranno liquidati a norma di legge;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 151 c. 4 e
art. 147 bis del TUEL 267/2000;
DETERMINA
1) di autorizzare l’impresa appaltatrice Di Betta Giannino s.r.l. di Nimis, ai sensi dell’articolo 105
del D. lgs 50/2016 e ss.mm., a subappaltare alla seguente ditta: Asfalti Narder sas di Ponte di Piave
(TV) – (P.IVA 03387530268) - l’esecuzione di opere relative alla categoria OG1 “Opere edili ” di
impermeabilizzazione del tetto per un importo presunto di € 20.000,00 + IVA;
2) Di dare atto che tale importo lavori è stato già impegnato con determina n. 07 dd. 26.01.2016 di
aggiudicazione dei lavori (OG 125/2016);

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

______________

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012,
nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:

data 11.05.2017

Firma:

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia
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