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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 72 del 24/04/2014 

 

 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI ''MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - 

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI SANTADI'' - 

AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/200, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 8/5 del 21/02/2012 la Giunta Regionale ha 

approvato il programma degli interventi "Opere pubbliche cantierabili"; 

 

DATO ATTO altresì che con Determinazione Dirigenziale dell’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 679/17 del 27/01/2012 è stata 

approvata la graduatoria di tali opere; 
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CONSIDERATO che l’intervento proposto dal Comune di Santadi “Manutenzione 

straordinaria strade - riqualificazione del centro urbano del Comune di Santadi” è stato 

finanziato con un contributo di € 400'000,00, su un costo complessivo previsto di € 500'000,00; 

 

VISTA la Determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 5254/677 del 

13/06/2012 di delega al Comune di Santadi per la realizzazione dell'opera; 

 

DATO ATTO che l'intervento in questione è stato inserito nel  Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2012/2014; 

 

VISTA la Deliberazione G.C. n. 20 del 29/03/2011 di approvazione del Progetto Definitivo / 

Esecutivo dei lavori; 

 

VISTA Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 296 del 23/10/2012, di 

approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori all’Impresa BRUNO MURA 

di Cagliari, per l'importo contrattuale complessivo di € 271'778,86 + I.V.A. di legge, così 

suddiviso: 

• € 265'278,86  al netto del ribasso d'Asta del 20,240%, per lavori  

• € 6'500,00 non soggetto a ribasso, per l'applicazione del piano per la sicurezza 

fisica dei lavoratori 

 

VISTO il relativo contratto  stipulato  con la  citata  Società, Rep. n. 350 del 09/04/2013, 

registrato fiscalmente ad Iglesias in data 10/04/2013 al n. 753 serie 1T; 

 

 VISTA la richiesta in data 24/04/2014, prot. n. 3633 con la quale l’impresa appaltatrice dei 

lavori in oggetto, BRUNO MURA di Cagliari, chiede l’autorizzazione ad affidare in subappalto i 

seguenti lavori: 

• Opere in CLS; 

• Messa in opera di pavimentazione in materiale lapideo; 

• Messa in opera di cordonate stradali; 

alla Società LES PAVEN S.r.l. con sede in Sant'Anna Arresi, via Puglie snc, in possesso dei 

requisiti richiesti dalla normativa vigente per la realizzazione di opere pubbliche, per un importo di 

€ 31'956,00 + I.V.A. comprensivo di oneri per la sicurezza ed oltre iva; 

 

 VISTI: 

• gli artt. 48, 49 e 50, disciplinanti il subappalto, dello schema di contratto incluso nel progetto 

approvato con la citata Deliberazione G.C. n. 20 del 29/03/2011; 

• l’offerta presentata dall’impresa BRUNO MURA nella quale veniva dichiarata la volontà di 

ricorrere al subappalto nei limiti di legge; 

 

 VERIFICATI gli atti allegati alla richiesta di cui sopra, in particolare: 

• Contratto di subappalto dal quale emerge l’applicazione dei prezzi unitari risultanti 

dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al 20% (art.118, comma 4 D.lgs. 163/2006), nonché 

l'insussistenza a carico della Società subappaltatrice delle cause di esclusione di cui all’art.38 del 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

• Dichiarazione circa l’inesistenza di forme di controllo ex art. 2359 del C.C.; 

• Dichiarazione di accettazione del Piano Operativo di Sicurezza; 

 

 RITENUTO che non sussitono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto la 

ditta proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e 

morale; 
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 VISTO l’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

1/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 243 del 24/04/2014 avente ad oggetto 

"LAVORI DI ''MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - RIQUALIFICAZIONE DEL 

CENTRO URBANO DEL COMUNE DI SANTADI'' - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO", 

attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e 

alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 

dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Firma  f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Caterina Meloni, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 243 del 24/04/2014 avente ad oggetto "LAVORI DI 

''MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO 

URBANO DEL COMUNE DI SANTADI'' - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO", attestandone 

la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del 

Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 

giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 

finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

      

      

      

      

 

 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 
------------------------------------- 

⇒   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

 

DI AUTORIZZARE, per tutto quanto espresso in premessa, l’impresa appaltatrice degli 

interventi di “Manutenzione straordinaria strade - riqualificazione del centro urbano del 

Comune di Santadi”, BRUNO MURA di Cagliari a subappaltare i seguenti lavori: 

• Opere in CLS; 

• Messa in opera di pavimentazione in materiale lapideo; 
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• Messa in opera di cordonate stradali; 

alla Società LES PAVEN S.r.l. con sede in Sant'Anna Arresi, via Puglie snc, in possesso dei 

requisiti richiesti dalla normativa vigente per la realizzazione di opere pubbliche; 

 

APPROVARE l’allegato  contratto di  subappalto  delle opere di  cui  sopra per un importo 

di € 31'956,00, compreso € 784,00 per oneri di sicurezza oltre IVA; 

 

DARE ATTO che la presente autorizzazione sarà comunicata all’impresa appaltatrice 

richiedente dettando gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare 

l’impegno a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, 

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con 

indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; 

 

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

"Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi 

dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

 
  
 

f.to Tec_g.AC 

 

 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 15/01/2015 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


