COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
ORIGINALE

AREA TECNICA - EDILIZIA - URBANISTICA - AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 10 del 02/03/2021

OGGETTO: Intervento di completamento di Piazza Luigi Pairotti. CUP G89H20000260007
- concessione di sub appalto.

L'anno duemilaventuno, addì due del mese di marzo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n°165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23/09/1991 e
s.m.i.;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
279/04/2016;
Visto il Regolamento Comunale per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 20/03/2017;
Visto il Regolamento per la Disciplina delle attribuzioni ai dipendenti abilitati di Responsabilità Gestionali,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20/01/1997;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 06/03/2002, con la quale sono stati assegnati al
sottoscritto la disponibilità finanziaria relativa ai capitoli di competenza della propria area;
Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

OGGETTO: Intervento di completamento di Piazza Luigi Pairotti. CUP G89H20000260007
- concessione di sub appalto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
Che con deliberazione della Giunta comunale n.19 del 04-06-2020 è stato approvato il Progetto Definitivo
relativo all’intervento di completamento di Piazza Luigi Pairotti. CUP G89H20000260007, datato 04/06/2020, a
firma del all’Arch. Gili Roberto con studio in Via Donaudi, 35 - 12037 Saluzzo, dell’importo di € 119.416,11 per
lavori, di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, + € 32.083.89 per Somme a
Disposizione e così per complessivi € 150.000,00;
Con propria precedente determina n. 28 del 02-09-2020 si stabiliva di affidare i lavori sopra citati alla COGIBIT
S.r.l. con sede in Scarnafigi, Via Monasterolo n. 10 per l’importo di € 113.520,30 compreso oneri per la sicurezza
e che nella lettera di offerta la ditta in questione dichiarava di volersi avvalere della possibilità di concedere in sub
appalto parte delle lavorazioni;
Che la sopra citata ditta ha richiesto con nota del 22-02-2021 assunta a protocollo n.503 del 23-02-2021
l'autorizzazione per l'affidamento in subappalto alla Ditta DEDOLLI ARTAN con sede in Cervasca; via
Nazionale n. 68 per posa dei cubetti e del materiale lapideo;
VISTA la documentazione presentata dall'impresa COGIBIT S.r.l. con sede in Scarnafigi, Via
Monasterolo n. 10 relativa alla sopra citata richiesta di sub appalto;
VISTI i certificati relativi alla ditta DEDOLLI ARTAN di iscrizione alla C.C.I.A.A. con l'indicazione
dell'attività svolta dalla Ditta subappaltatrice;
VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al
sistema DURC online;
VISTO il contratto di subappalto stipulato tra l'Impresa COSTRADE s.r.l. di Saluzzo e la ditta DEDOLLI
ARTAN con sede in Cervasca; via Nazionale n. 68;
RITENUTO di dover prendere atto di quanto sopra;
DATO ATTO che si era già proceduto all’acquisizione del relativo Codice Identificativo Gara presso
l’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. CIG Z9E2D34607 in
relazione alle disposizioni normative circa il tracciamento dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
DATO ATTO che il sottoscritto, in merito alla presente determinazione, ne ha controllato
preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis - 1° comma - del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e s.m. ed i (Legge 213/07.12.2012 di conversione del D.L. 10.10.2012, n. 174), la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria reso sul presente atto dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153 comma 4 e 5;
Visti:
• Il D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i.;
• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
1) Di prendere atto della richiesta di autorizzazione per l'affidamento in subappalto delle seguenti opere
all'Impresa DEDOLLI ARTAN con sede in Cervasca; via Nazionale n. 68 per posa dei cubetti e del
materiale lapideo.
2) Di far obbligo al soggetto aggiudicatario di corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei
lavori dallo stesso esperito trasmettendo all'Amministrazione Comunale entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copie delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dei lavori
effettuati dal subappaltatore con l'indicazione delle garanzie effettuate.
3) La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi , viene inoltre inserita nella
raccolta di cui all'articolo 27 , comma 9 del D.lgs n.77 del 25.02.1995 , viene trasmessa al Responsabile del
Servizio Finanziario e diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante , la
copertura finanziaria , ai sensi dell'art.55 della Legge 8.06.1990 n.142 , comma 5°, come sostituito dall'art.6 comma 11°- della Legge 15.05.1997 n.127.

IL RESPONSABILE
DELL' AREA TECNICA - EDILIZIA - URBANISTICA - AMBIENTE
F.to: ALBERTO Simone

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 come introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge
07.12.2012 n. 213;
Villanova Solaro, li 02/03/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to: ALBERTO Simone

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 come introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge
07.12.2012 n. 213;
Villanova Solaro, li 02/03/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to: ALBERTO Simone

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e, pertanto, in data
odierna la presente determinazione diviene esecutiva;
Villanova Solaro, li 02/03/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to: ALBERTO Simone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 02-mar-2021 al 17-mar-2021
Villanova Solaro, li 02-mar-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SILVESTRI Dott.ssa Luisa

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villanova Solaro, li 02-mar-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

