
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 337 del 08/09/2016 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI VIGARANO 
MAINARDA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER OPERE DI TINTEGGIATURA. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO che con Determina N. 112 del 29/02/2016 e Delibera G.C. n. 26 del 15/03/2016 è 
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di Euro 
74.341,92, di cui Euro 58.148,39 a base d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

- CHE con Determina N. 241 del 08/06/2016 e contratto n. 5375 di Rep. del 06/09/2016 i lavori in 
argomento sono stati aggiudicati, alla Ditta Galliera Costruzioni s.r.l. di Bondeno (FE), per un 
importo netto di Euro 54.867,52, compresi gli oneri per la sicurezza e con un ribasso del — 7,00%; 

- CIO' PREMESSO, vista la richiesta pervenuta in data 30/08/2016 con Prot. n. 12018, integrata 
dalla nota n. 12309 del 06/09/2016, dalla Ditta Galliera Costruzioni s.r.l. per ottenere 
l'autorizzazione a subappaltare le opere di tinteggiatura, alla Ditta Grandi Cristiano di Porotto (FE), 
per l'importo netto Euro 3.000,00, di cui Euro 150,00 per oneri per la sicurezza; 

- RILEVATO che all'atto dell'offerta, come previsto dall'art. 118 D. Lgs.vo n. 163/2006, la Ditta 
aggiudicataria ha espresso l'intenzione di subappaltare opere ascrivibili alla categoria prevalente; 

- VISTA tutta la documentazione presentata; 

- DATO ATTO che sussistono le condizioni stabilite dall'art. 118 del D.Lgs.vo n. 163/2006; 

- RILEVATO che anche ai subappaltatori si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 
16 aprile 2013, n. 62, concernente "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001", l'art. 53 — comma 16 ter — del medesimo 
D. Lgs.vo n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal 
Comune di Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del 18/12/2013 e che in caso di violazione 
il contratto è risolto di diritto; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 



SETTORE 
ni) 

IL RESPONSA 
(Arch. E 

- RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 30/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'art. 107 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000, i capitoli del Bilancio 2016; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1) Di autorizzare la Ditta Galliera Costruzioni s.r.l. di Bondeno (FE) a subappaltare le opere di 
tinteggiatura, facenti parte dei lavori in oggetto, alla Ditta Grandi Cristiano, con sede in Via 
Zola, 17 — Porotto (FE) — P.I. = 01360120388, per un importo netto di Euro 3.000,00, di cui 
Euro 150,00, per oneri della sicurezza. 

Lì, 08/09/2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Masetti Mirella) 

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Lavori Pubblici  suestesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

■ Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 

■ Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Lì, 08/09/2016 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	_1 3 SET, 2016 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
SET, ans" 
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