Comune di Novara
Determina n. 1 / 20/01/2017
del Servizio Lavori Pubblici
Area / Servizio: Servizio Lavori Pubblici

Nuovo Affare
Affare Precedente

Minutante: Nannini Elena
Unità
Proponente Servizio Lavori Pubblici

Prot. N. ________ Anno _________

Proposta n.: 43

Prot. N.

Classifica: 1.61.3.3
_____

del

__________

Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: “PALAZZO FOSSATI - COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI – 1° PARTE
ANNO 2016”. CUP F16G16000170004. CIG: 6805446FAF. AUTORIZZAZIONE ALL’IMPRESA
ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE AL SUBAPPALTO DI PARTE DELLE
OPERE
Allegati: SI

NO

n° _______

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 211 dell' 08/11/2016 è stato aggiudicato
l'appalto in oggetto all'Impresa all’impresa Elettro Service di Ambrosone Michele con sede in Via
Novelli, 15 - 14100 Asti C.F. MNRMHL69L31A479F P.I. 01052070057 , che ha presentato
un’offerta pari ad € 73.921,55 = oltre Iva 22%;
Preso atto che la suddetta impresa, in sede di gara, ha dichiarato la volontà di voler
subappaltare parte delle opere ai sensi della normativa vigente;
Vista la richiesta di autorizzazione al subappalto, acquisita al prot. con il n. 83114 R.I.
00/16237 del 22/12/2016 con la quale la suddetta impresa Elettro Service di Ambrosone Michele
ha chiesto di poter subappaltare edili varie con intervento nel sottoscala e in assistenza alle opere
impiantistiche da eseguire (Cat. OG2), all'impresa Raso s.r.l. con sede in Divignano (NO) Via
Repubblica n. 4/ter P.Iva 00244530036, per un importo di €. 9.532,11 compresi oneri di sicurezza;
Ritenuto pertanto di accogliere l'istanza suddetta in quanto sussistono le condizioni previste
dall'art. 105 del D.lgs n. 50/16 come rilevasi dalla prevista istruttoria e documentazione a corredo
della richiesta di autorizzazione al subappalto;

Preso atto delle verifiche amministrative, contributive e fiscali risultate regolari, preliminari al
rilascio dell’autorizzazione al subappalto;
Precisato che è stata accertata regolarità contributiva della ditta subappaltatrice attraverso il
sistema DURC ON LINE prot. INAIL_5238142 con scadenza il 2/03/17;

Ritenuto di autorizzare il subappalto in oggetto;
Visti :


l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;



l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti
amministrativi gestionali

Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, non
necessitando di visto di regolarità contabile in quanto non comporta assunzione di oneri finanziari,
sarà pubblicata all'Albo Pretorio;

DETERMINA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di autorizzare, l'impresa Elettro Service di Ambrosone Michele con sede in Via Novelli, 15 14100 Asti C.F. MNRMHL69L31A479F P.I. 01052070057, aggiudicataria dell'appalto
relativo a: “PALAZZO FOSSATI - COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI – 1°
PARTE ANNO 2016" ad affidare in subappalto opere edili varie con intervento nel sottoscala
e in assistenza alle opere impiantistiche da eseguire (Cat. OG2) all'impresa Raso s.r.l. con
sede in Divignano (NO) Via Repubblica n. 4/ter P.Iva 00244530036, per un importo di €.
9.532,11 compresi oneri di sicurezza;
2. Di dare atto che la ditta Elettro Service di Ambrosone Michele, in sede di richiesta
dell’autorizzazione al subappalto, ha già provveduto a trasmettere il contratto fra la stessa
impresa e quella subappaltatrice, così come stabilito all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/16;
3. Di disporre che l'appaltatore provveda sia a corrispondere direttamente al subappaltatore
l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti, sia a trasmettere alla stazione appaltante entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore;

4. Di comunicare il presente provvedimento sia all'appaltatore che al subappaltatore ai fini di
effettuare i successivi adempimenti previsti dall'art. 105, commi 8 e 9 del D.Lgs n. 50/2016
e s.m.e.i.
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di carattere finanziario a
carico del Comune di Novara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Elena Nannini)

IL DIRIGENTE
ELENA NANNINI
(atto sottoscritto digitalmente)

