COPIA ALBO

COMUNE DI ARGENTERA
Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N° 140 del 08/09/2014
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE
SUBAPPALTO
PROGRAMMA
6000
CAMPANILI. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE RETE
VIARIA ABITATO DI BERSEZIO. ATI CO-EDIL SRL / ALPI COSTRUZIONI
SRL
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE
IL RESPONSABILE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione.
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
Visto il contratto d’appalto in data 26/08/2014 REP. 163 ove venivano affidato all’ATI
Co-Edil Srl – Alpi Costruzioni Srl . i lavori di manutenzione e riqualificazione rete viaria
abitato di Bersezio per un importo netto di € 601.370,90 + IVA comprensivo per gli oneri
della sicurezza di cantiere pari a € 9.652,82;
Richiamata la comunicazione del 05/09/2014 prot. 2414ove veniva comunicato il
subappalto concernente i lavori di scavi, demolizioni, rimozione pavimentazione
esistente, posa pavimentazione, cavidotti, fognature, opere in C.L.S. e C.A. , trasporti in
discarica, noleggi all’impresa Nordica Costruzioni Srl nella misura percentuale non
superiore al 20% per l’importo di € 70.000,00
Vista l’autocertificazione della ditta richiedente in data 05/09/2014;
Considerato che la ditta ha dimostrato di possedere la capacità tecnico organizzativa ex
art. 28 DPR 34/2000;
Accertato altresì che le opere da subappaltare rientrano nei limiti prescritti dalle
disposizioni vigenti e che la pratica presentata per il subappalto all’ATI Co-Edil Srl – Alpi
Costruzioni Srl è completa;
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Convenuto di poter autorizzare il subappalto negli importi e con i limiti innanzi previsti e
richiesti dalla Ditta appaltatrice;
Visto Il Dlgs 267/00 e ss.mm.ii.;
Visto il DLgs 163/2006;
Vista la L. 135/2012;

DETERMINA
1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di autorizzare, l’ATI Co-Edil Srl – Alpi Costruzioni Srl, al subappalto, per
l’esecuzione di lavori di scavi, demolizioni, rimozione pavimentazione esistente,
posa pavimentazione, cavidotti, fognature, opere in C.L.S. e C.A. , trasporti in
discarica, noleggi nei limiti di cui all’art. 118 T.U. 163/2006 e L. 135/2012,
all’impresa Nordica Costruzioni Srl nella misura percentuale non superiore al 20%
per l’importo di € 70.000,00
3. Di sottoporre a verifica contributiva le ditte in esame;
4. Di dare atto che copia della presente sarà trasmessa all’ATI Co-Edil Srl – Alpi
Costruzioni Srl, che dovrà ottemperare a quanto prescritto dall’art. 118 T.U.
163/2006 in merito al deposito del contratto di sub-appalto;
IL RESPONSABILE DI SETTORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ETTORRE Dott. Rodolfo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio del Comune in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Argentera, lì 08/09/2014
IL MESSO COMUNALE
F.to: FULCHERI Francesca
--------------------------------------------------------------------------------------------------------E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Argentera, li 08/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
ETTORRE Dott. Rodolfo
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