
DETERMINAZIONE
n. 244 del 20/07/2020

Oggetto: LAVORI DI: "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO PALESTRA DI VIA 
PASOLINI" - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE ELETTRICHE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- PREMESSO che con Determina n. 43 del 03/02/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori  di:  “Adeguamento  alla  normativa  antincendio  Palestra  di  Via  Pasolini”,  dell’importo 
complessivo di Euro 60.000,00, di cui Euro 41.451,64 a base d’asta;

- CHE con Determina n. 48 del 11/02/2020 e Scrittura Privata Prot. n. 6773 del 18/05/2020, i lavori 
in argomento sono stati aggiudicati alla Ditta Sangiorgi Costruzioni s.r.l. di Mesola (FE), per un 
importo  netto  di  Euro  37.751,90, a  seguito  del  ribasso  d’asta  del  –9,11%,  un  costo  della 
manodopera di Euro 20.000,00 e compresi gli oneri per la sicurezza; 

- CIO’ PREMESSO, vista la richiesta, pervenuta in data 08/07/2020 con Prot. n. 9137, dalla Ditta 
Sangiorgi  Costruzioni  s.r.l. per  ottenere  l’autorizzazione  a  subappaltare le  opere  elettriche 
ascrivibili alla categoria scorporabile OS30, all’Impresa Tecnoelettra s.r.l. di Occhiobello (RO), per 
l’importo netto Euro 9.404,41, di cui Euro 500,00 per oneri per la sicurezza;

- RILEVATO che all’atto  dell’offerta,  come previsto dall’art. 105 D. Lgs.vo n.  50/2016,  la  Ditta 
aggiudicataria ha espresso l’intenzione di subappaltare opere ascrivibili alla categoria scorporabile 
(OS30);

- VISTA tutta la documentazione presentata;

-  RILEVATO che la  Ditta  subappaltatrice  Tecnoelettra  s.r.l.,  trattandosi  di  piccola  Impresa,  ha 
richiesto il pagamento diretto nei suoi confronti da parte del Comune, ai sensi dell’art. 105 - comma 
13, lett. a) D. Lgs.vo n. 50/2016;

- DATO ATTO che sussistono le condizioni stabilite dall’art. 105 del D.Lgs.vo n. 50/2016;

- 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 
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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;
 
- RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 14 del 14/02/2020 con la quale  è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano degli Obiettivi per il triennio  2020-2022  e  con la 
quale  la  Giunta  Comunale  ha  assegnato  ai  Responsabili  della  gestione,  con  funzioni  e 
responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2020;

- VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1. Di autorizzare la Ditta  Sangiorgi Costruzioni s.r.l. di  Mesola (FE) a subappaltare le opere 
elettriche ascrivibili  alla categoria scorporabile OS30, facenti parte dei lavori in oggetto, 
all’Impresa Tecnoelettra s.r.l., con sede in Via delle Scienze, 18/A – 45030 - Occhiobello 
(RO) – P.I. = 01180960294, per un importo netto di Euro 9.404,41, di cui Euro 500,00, per 
oneri della sicurezza.

2. Di dare atto che Ditta subappaltatrice Tecnoelettra s.r.l., trattandosi di piccola Impresa, ha 
richiesto il pagamento diretto nei suoi confronti da parte del Comune, ai sensi dell’art. 105 - 
comma 13, lett. a) D. Lgs.vo n. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela 

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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)

con firma digitale
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