
 
 

DETERMINAZIONE DELL’UFFICIO TECNICO 

N. 71                                                                                                              del 06/12/2018 
Oggetto: Approvazione subappalto relativo ai lavori di “manutenzione straordinaria tetto case comunali – via Frascarolo” 

per la POSA PONTEGGIO alla H PONTEGGI SRLS P.IVA 01472050119 -  CF MRSNRH88T04Z336T 

C25J18000090004 - CIG: ZCD26038AB  

 

Premesso che con Det. del RST n. 67/2018 è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36 

comma 2) lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO CASE 
COMUNALI – VIA FRASCAROLO” in quanto la strutture presentava un ammaloramento, e necessitava di un intervento 

urgente di manutenzione, a tutela degli inquilini e dell’immobile stesso. 

 

Richiamata la Det. del RST n. 69/2018 di affidamento dei lavori di cui alla premessa all’Impresa LONGO SALVATORE Lavori 

Edili di Torre Beretti e Castellaro; 

 

Vista la richiesta di sub appalto inoltrata in data 06/12/2018 prot. 2825 dalla ditta affidataria, contestualmente alla 

presentazione del contratto di subappalto e alla documentazione conseguente POS, PIMUS, DURC (verificato d’ufficio), e 

visura camerale, per il sub appalto della posa in opera di ponteggio per l’appalto in premessa; 

 

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta 

come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente; 

 

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come 

subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria 

e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016 e smi; 

 

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente; 

 

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi; 

 

Visti 

• Il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000; 

• l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio 

e l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 

• Il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

• Legge n. 96 del 21 giugno 2017 di conversione del Decreto-legge 50 del 24 aprile 2017; 

• La linea guida ANAC n. 04 di attuazione del D.lgs 18/04/2016 n. 50, approvata da Consiglio dell’autorità con Delibera 

n. 1097 del 26/10/2016 

• La Legge n. 241/1990; 

• Il D.Lgs. n. 81/2008 e smi ed in particolare l’art. 26; 

• l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della L. n. 102/2009 relativo ai pagamenti delle p.a.; 

• La Legge n. 136/2010, specie l’art. 3 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Il D. Lgs. n. 118/2011; 

 

Tutto ciò premesso  

DETERMINA 
1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) Di AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto per la posa in opera di ponteggio per l’appalto 

in premessa, alla H PONTEGGI SRLS di La Spezia (SP) P.IVA 01472050119 - CF MRSNRH88T04Z336T 

3) Di trasmettere la presente determina: 



- Alla H PONTEGGI SRLS  
- Alla Ditta appaltatrice 

- al D.L.  

- al R.L  

4) Di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli 

obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori 

ammonendo che l’inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto; 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Marco Broveglio 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l’ipotesi di cui agli art. 151, comma 4 

e 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000. 

 

Torre Beretti e Castellaro, lì 06/12/2018 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

Rag. Agostina Pretotto 

 
 


