DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale
608
Data 19.10.2018
SETTORE: Gestione del Territorio
UFFICIO PROPONENTE: LL.PP.
OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO AREE E REALIZZAZIONE DI PASSEGGIATA CICLOPEDONALE IN FREGIO A VIA XXV
APRILE - I STRALCIO - CIG 72937565DB - CUP F57H17001850004 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI TIMA
S.R.L.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
VISTE E RICHIAMATE:
1. la Determinazione a firma di Responsabile del Settore Gestione del Territorio, ing. Marco Angelo Cordini, R.G. n. 734 del
01/12/2017 con la quale è stata indetta la gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara con affidamento secondo il criterio del minor prezzo, stabilito dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con un importo a
base d'asta di Euro 431.398,19 di cui Euro 10.029,54 per oneri sicurezza oltre IVA del 22%;
2. la Determinazione a firma di Responsabile del Settore Gestione del Territorio, ing. Marco Angelo Cordini, R.G. n. 136 del
28/02/2018 con cui è stata approvata la proposta di aggiudicazione alla ditta Consorzio ConCoS Soc Coop con sede in via
dell’industria n. 44, 47822 Sant’Arcangelo di Romagna (RN) - P.IVA 04001290404, con un importo di Euro 292.185,99
oltre oneri della sicurezza di Euro 10.029,54 e oltre IVA del 22%, per un importo complessivo di Euro 368.702,95;
3. la determinazione a firma del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, ing. Marco Angelo Cordini, R.G. n. 163 del
21.03.2018 di approvazione dell’aggiudicazione dei lavori de quo;
VISTA la richiesta di sub appalto dei lavori di cui all'oggetto, nei limiti di legge, assunta agli atti del Comune con protocollo n.
18139/2018;
VISTO il contratto di sub appalto fra MPF S.r.l. con sede a Parma (PR) in Via Borsari, 2 – P.I. 02666060344 (impresa consorziata e
assegnataria dei lavori in virtù di rapporto consortile e delle norme statutarie del consorzio Concos -aggiudicatario) e l’impresa TIMA
s.r.l. con sede in Calcinato (BS) - C.F.: 02490120983– subappaltatrice-, assunto agli atti del comune con prot. 18139/2018;
PRESO ATTO che l'autorizzazione al sub appalto interessa la fornitura e posa di tappeto in conglomerato bituminoso previa
fresatura per la somma complessiva di € 18.000,00, di cui € 500,00 per oneri di sicurezza, nel limite del 30 per cento dell'importo
complessivo del contratto;
VISTI e assunti agli atti dell’ufficio tecnico la visura camerale e il Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. INPS_12487615 Scadenza validità 13/02/2019) attestante il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale;
PRESO ATTO che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio Ing. Marco Angelo Cordini;
VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2017,
immediatamente eseguibile;
IN ATTUAZIONE del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto degli obiettivi e dei programmi;
VISTO lo Statuto Comunale;
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VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
42 del 09.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 28/12/2017 di nomina a Responsabile del Settore Gestione del Territorio e di affidamento degli
atti di gestione, nonché l’art. 18 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2018;
CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di
spesa;
DETERMINA
1.

di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, il sub appalto fra Consorzio ConCoS Soc Coop con sede in via
dell’industria n. 44, 47822 Sant’Arcangelo di Romagna (RN) - P.IVA 04001290404, (impresa aggiudicataria) e TIMA s.r.l.
con sede in Calcinato (BS) - C.F.: 02490120983– subappaltatrice-;

2.

il subappalto non potrà superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo di contratto rep. 3803/2018, ai sensi
dell’art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3.

le prestazioni eseguite dal Subappaltatore verranno liquidate secondo quanto disposto dall’art. 105 comma 13 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., tenuto conto che – ai sensi dell’art. 174, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., “…il pagamento diretto è
comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore” o
direttamente dall’impresa assegnataria MPF s.r.l. per conto dall’appaltatore ConCoS;

4.

di dare atto che è Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 del vigente "Regolamento Comunale in
materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", il sottoscritto Responsabile
di Area a cui pertanto compete la cura di tutti gli adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
f.to Ing. Marco Angelo Cordini
_________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196) e che in data
odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Sirmione, il 24.10.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. ssa Mattia Manganaro
_________________________________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.
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