
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    467    DEL     17/06/2019 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PRELIEVI (AVIS) 
PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI (RSA) DEL COMUNE 
DI CATTOLICA -  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO FORNITURA E POSA 
IN OPERA DI IMPIANTO ELETTRICO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA inoltre  la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2019, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  le  risorse  ai 
dirigenti a seguito di variazione di bilancio approvata con deliberazione di G.C. n. 6 del 
28/02/2019;

RICHIAMATA inoltre  la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 13/03/2019, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si  è  provveduto  al 
RIACCERTAMENTO  ORDINARIO  DEI  RESIDUI  2018  AI  SENSI 
DELL'ALLEGATO 4/2 D.LGS. 118/2011;

PREMESSO:

- che con Deliberazione della   Giunta Comunale n.  149 del 18.09.2018 i.e., in atti ed alla 
quale interamente  si rimanda, è stato approvato il  progetto esecutivo redatto dall'Ufficio 
Tecnico  Comunale,  relativo  alla  “REALIZZAZIONE  DI  NUOVO  CENTRO  DI 
PRELIEVI  (AVIS)  PRESSO  LA  RESIDENZA  SANITARIA  ASSISTITA  (R.S.A.)” 
dell'importo complessivo di € 176.000,00 di cui € 158.000,00 per lavori (€ 3761,00 oneri per la 
sicurezza)  (CUP  G68I18000520004);

-  che con  propria determinazione n. 869 del 13/11/2018  si provvedeva alla rimodulazione 
del q.e.p.,   che pur non modificando l'importo complessivo del  progetto di € 176.000,00 
determina  un nuovo importo per i  lavori in appalto di  €. 149.108,31, di cui € 4.000,00 per 
oneri per la sicurezza;

-  che  con  successiva propria  Determinazione   n.  942  del  28/11/2018,  della  quale  si 
richiamano integralmente i  contenuti,  (determina a contrarre ex  art.  192 del  D.Lgs.  n. 
267/2000 e  art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) relativamente ai lavori  di cui  
trattasi, veniva indetta apposita procedura negoziata senza pubblicazione del bando 
di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei  
Contratti)  previa consultazione,  ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 
rispetto di  un criterio di  rotazione degli  inviti,  in  quanto i  lavori  a  base  d'asta  hanno 
importo  minore  a  150.000,00  euro,  con affidamento mediante il  criterio  del  minor 
prezzo ex art.  95,  comma 4,  lett.  a),  del  “Nuovo Codice”,  per un  importo a base di 
appalto è di €. 149.108,31 di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
- C.I.G. : 76941315C2;

-   con  con  successiva propria  Determinazione   n.  202  del  20/03/2019,  a  seguito  di 
espletata  procedura  di  gara,  sono  stati  approvati  i  relativi  verbali  di  gara  redatti 
rispettivamente  in  data  21.12.2018 e  05/02/2019  dal   Responsabile  Unico  del 
Procedimento,  Dirigente del Settore 2, coadiuvato da due testimoni dipendenti del settore,  
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aggiudicando in via  definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del 
D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti),  l'appalto dei lavori in questione alla ditta 
EDILNEC S.R.L.  con sede a Torino C.so Re Umberto n. 94 P.IVA 03951330616, con 
un ribasso pari al 27,444% offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta 
(€  145.108,31)  quindi per un importo pari ad € 105.284,79 + € 4.000,00 (oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso) = €  109.284,79;

VISTA la richiesta presentata dalla suddetta ditta appaltatrice in data 29/05/2019, 
acquisita   al  protocollo  generale  del  comune   in  data  30.05.2019  con  n.  20765/2019, 
completa  della  relativa   documentazione,   agli  atti  depositata  (contratto  di  subappalto, 
polizza  assicurativa,   Certificato  Camerale,  Piano  Operativo  di  Sicurezza,  Durc, 
Dichiarazioni di carattere generale  in merito al possesso dei requisiti  di cui all'art. 80 del  
D.Lgs n. 50/2016,  ed in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, 
tracciabilità dei flussi finanziari, posizione contributiva: INPS INAIL), con la quale la ditta 
EDILNEC S.R.L.  con sede a Torino C.so Re Umberto n. 94 P.IVA 03951330616 
chiede, ai sensi dell'art. 105  del D.Lgs 50/2016,   l'autorizzazione a subappaltare le opere 
relative  alla   “Fornitura  e  posa  in  opera  di  impianto  elettrico”   alla  ditta  IMEL DI 
PIVOTTO MASSIMO & C. SAS con sede in Via Poasso 9 – 10034 Fr. Castelrosso 
Chivasso (TO) – C.F. -  P.IVA 11032770015  , per un importo presunto di  € 31.500,00 
oneri per la sicurezza inclusi  oltre IVA;

DATO  ATTO  che  l'importo  per  l'esecuzione  di  tali  lavorazioni  in  subappalto 
rientra nel limite del 30%  stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

  RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO:

• la legge 7 agosto 1990 n. 241;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• il D.Lgs. n. 165/2001;
• la legge 15 maggio 1997, n. 127;
• l'art. 105 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Nuovo  Codice dei Contratti;
• lo Statuto Comunale ed il  Regolamento sull'Ordinamento generale degli  uffici  e 

dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di autorizzare nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105  del D.Lgs. 18 aprile 2016,  
n. 50 la ditta   EDILNEC S.R.L.  con sede a Torino C.so Re Umberto n. 94 P.IVA 
03951330616,  a subappaltare le opere relative alla  “Fornitura e posa in opera di impianto 
elettrico”   alla  ditta  IMEL DI PIVOTTO MASSIMO & C. SAS con sede in Via 
Poasso 9 – 10034 Fr. Castelrosso Chivasso (TO) – C.F. - P.IVA 11032770015  , per un 
importo presunto di € 31.500,00  oneri per la sicurezza inclusi  oltre IVA;

2) - di dare atto che l'anzidetto importo di subappalto rientra nel limite del 30%  stabilito 
dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

3)- di richiedere sia alla ditta EDILNEC S.R.L.  con sede a Torino C.so Re Umberto n. 94 
P.IVA 03951330616, sia alla ditta subappaltatrice  IMEL DI PIVOTTO MASSIMO & C. 
SAS con sede in Via  Poasso 9 – 10034 Fr.  Castelrosso Chivasso (TO) – C.F.  -  P.IVA 
11032770015, l’immediata osservanza delle seguenti disposizioni:
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- esposizione da parte dell’impresa appaltatrice del  cartello all’esterno del cantiere 
con indicazione del nominativo della ditta subappaltatrice;

- trasmissione, da parte della ditta subappaltatrice tramite l’impresa appaltatrice, prima 
dell’inizio dei lavori, della prova di avvenuta denunzia agli enti previdenziali (inclusa 
la Cassa edile, ove presente),  assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del “Piano 
di sicurezza”  di cui D.Lgs. 81/2008;

- trasmissione da parte dell’impresa appaltatrice,  della comunicazione al Comune 
attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori oggetto del subappalto;

4)- di dare atto che ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e/o 
del  subappalto in  questione,  si  provvederà  ad acquisire d'ufficio il  documento unico di 
regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario ed al subappaltatore. 

5)- di individuare nella persona del sottoscritto dirigente il Responsabile del Procedimento 
per gli atti di  adempimento della presente determinazione.    
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  17/06/2019 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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