C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N. 126 / 2019

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' PUBBLICA PAVIMENTAZIONI E
GUARD RAIL .CIG ZC726726AE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati gli atti sotto indicati:
delibere di Consiglio Comunale:
- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e
successivo provvedimento n. 6 del 12/02/2019;
delibere di Giunta Comunale:
- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e
successivo provvedimento n. 17 del 14/02/2019;
- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle
risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019
e approvazione piano degli obiettivi e della performance";
Visto il decreto del sindaco n. 6/2018 del 13/02/2018 concernente il conferimento
dell’incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4°
Settore Lavori Pubblici, dal 13/02/2018 fino al termine del mandato elettorale;
Premesso che:
- con determina n. 587 del 20/12/2018 è stata approvata la documentazione tecnico
economica redatta dall'ufficio Lavori Pubblici relativa ai lavori di cui all’oggetto, agli atti al
protocollo 22559/2018, nell'importo totale di € 48.000,00, di cui € 39.022,00 (compreso €
500 per oneri sicurezza) per lavori da appaltare ed € 8.978,00 per somme a
disposizione dell'amministrazione;
- con la stessa determina n. 587/2018 è stata adottata la determina a contrarre,
relativamente ai lavori in argomento ed è stato assunto l'impegno di spesa n. 2286 al
cap. 77102400/2, ore impegno n. 165/2019 per effetto della variazione al FPV;
- con determina n. 34/2019 si è proceduto alla presa d'atto dell'aggiudicazione dei lavori
alla ditta Calcestruzzi Corradini Spa di Casalgrande (RE) per l'importo di € 33.483,32 oltre
ad € 500 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA22% per un totale di €
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41.459,65; con la stessa determina è stato assunto il sub impegno n. 13/2019 relativo ai
lavori aggiudicati;
Considerato che:
- i lavori saranno iniziati a breve;
- la ditta Calcestruzzi Corradini Spa ha richiesto con comunicazioni pervenute al protocollo in
data 28/02/2019 al n. 3970 e in data 04/03/2019 al n. 4178, di poter subappaltare parte
delle opere, rientranti nel 30% dell'importo totale, rispettivamente alle ditte Progetto
Segnaletica Srl con sede legale in Viale Europa n. 91 a Campogalliano (MO) relativamente
alla realizzazione di segnaletica stradale, per l'importo di € 6.000,00 comprensivi di € 100,00
per oneri di sicurezza e alla ditta Zani Massimo e Stefano Snc, con sede legale in Via
dell’Artigianato n. 12 a Bagnolo San Vito (MN), relativamente a lavori di fresatura
appartenenti alla categoria OG3, per l'importo di € 2.000,00 comprensivi di € 30,00 per oneri
di sicurezza;
Atteso che la ditta Calcestruzzi Corradini Spa aveva dichiarato in sede di RDO di voler
subappaltare parte dei lavori nei limiti di legge;
Dato atto che:
- che la ditta Progetto Segnaletica Srl risulta in possesso di DURC valido fino al
15/03/2019; l risulta iscritta alla CCIAA di Modena n. REA MO 341359 ed è in possesso
dei requisiti tecnici per poter eseguire i lavori in argomento; alla data odierna non
sussistono annotazioni motivo di esclusione sul casellario delle Imprese presso ANAC ;
- che la ditta Zani Massimo e Stefano Snc risulta in possesso di DURC valido fino al
14/03/2019; risulta iscritta alla CCIAA di Mantova al n. REA MN 212005 ed è in possesso
dei requisiti tecnici per poter eseguire i lavori in argomento; alla data odierna non
sussistono annotazioni sul casellario delle Imprese presso ANAC;
Visti:
- l’art. 105 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le il subappalto;
- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- la linea guida n. 4 di ANAC attuativa dell’art. 36 del Codice appalti (Dlgs 50/2016);
- l'art. 40 comma 2 e l'art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- l'art. 52 del D.Lgs 50/2016 relativo alle regole applicabili alle comunicazioni,
Visti:
- l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo vigente;
- l’art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al
Responsabile del Settore;
Dato atto che ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL.
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa
del presente atto;
DETERMINA
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1) Di autorizzare la ditta Calcestruzzi Corradini Spa a subappaltare alla ditta Progetto
Segnaletica Srl, con sede legale in Viale Europa n. 91 a Campogalliano (MO), per l'importo
di € 6.000,00 comprensivi di € 100,00 per oneri di sicurezza i lavori relativi a segnaletica
stradale e alla ditta Zani Massimo e Stefano Snc, con sede legale in Via dell’Artigianato n.
12 a Bagnolo San Vito (MN), per l'importo di € 2.000,00 comprensivi di € 30,00 per oneri di
sicurezza, lavori relativi a fresatura.
2) Di inviare tramite PEC copia del presente atto alle ditte:
- Calcestruzzi Corradini Spa, PEC calcestruzzicorradini@legalmail.it
- Progetto Segnaletica Srl, PEC progettosegnaletica@pec.it
- Zani Massimo e Stefano Snc, PEC zanimassimoestefano@legalmail.it
3) Di dare atto che questa Amministrazione, ai sensi del c. 13 lett. a) dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e
smi, provvederà a liquidare direttamente alle ditte Progetto Segnaletica Srl e Zani Massino
e Stefano Snc la parte di lavori eseguiti dagli stessi; entrambi gli operatori, appaltatore e
subappaltatori, dovranno osservare quanto prescritto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e
smi.
4) Di provvedere pertanto:
- alla liquidazione e pagamento alla ditta Progetto Segnaletica Srl della parte di lavori che
sarà eseguita dalla stessa, sino alla concorrenza di € 6.000,00 oltre IVA 22% per un totale
di € 7.320,00, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche e previa emissione di
distinta di liquidazione tecnica, senza adozione di ulteriori atti;
- alla liquidazione e pagamento alla ditta Zani Massimo e Stefano Snc della parte di lavori
che sarà eseguita dalla stessa, sino alla concorrenza di € 2.000,00 oltre IVA 22% per un
totale di € 2.440,00, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche e previa emissione
di distinta di liquidazione tecnica, senza adozione di ulteriori atti.
5) Di dare mandato all’Uff. di Rag. all’emissione dei relativi mandati di pagamento, su
presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinta di liquidazione tecnica da
parte del responsabile competente, senza adozione di ulteriori atti, in regime di split
payment.
6) Di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL.
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa
del presente atto.
7) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata
“Amministrazione trasparente”.

Lì, 07/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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