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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1710 del 25/06/2020
OGGETTO: DPCM 08 luglio 2014 - DGR n. 1794/2014 - DPCM 15 settembre 2015
Lavori di adeguamento sismico delledificio scolastico: Elementare Carducci
CUP F41E16000110005 - CIG 7708448C83
Autorizzazione subappalto
Ditta CEMBALOMETAL Srl
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2020
Imputazione della spesa di: €. 69.520
CAPITOLO:
CENTRO DI COSTO:
IMPEGNO:

3320
500
4454/2020

accertamento 11992750/2018
U.2.02.01.09.003
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
CONTO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere
di regolarità contabile:
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Oggetto: DPCM 08 luglio 2014  DGR n. 1794/2014  DPCM 15 settembre 2015
Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico: Elementare Carducci
CUP F41E16000110005  CIG 7708448C83
Autorizzazione subappalto
Ditta CEMBALOMETAL Srl
IL DIRIGENTE
Premesso:


Che con Determinazione Dirigenziale n. 3712 del 10.12.2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dei “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico Elementare Carducci”, per
un importo complessivo di € 750.000,00 di cui € 496.799,36 soggetto a ribasso, oltre €32.721,56
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e che prevede, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del
D.Lgs. n. 50/2016, un costo per la manodopera di euro 217.228,39, finanziato con contributo di €
550.000,00 dal Dipartimento di Protezione Civile e per €200.000,00 con la devoluzione del
mutuo della Cassa Depositi e Prestiti pos. 6024823 e pos. 6024975 anno 2015;



Che, previo esperimento di gara, con Determinazione n. 1136/2019 e 1415/2019, i lavori di
adeguamento sismico della Scuola Elementare Carducci sono stati aggiudicati alla ditta
“SAPORITO Garden Soc. Coop.” (P.IVA 07977511216) con sede a Melito di Napoli (NA), in Via
Montebianco n. 2, per l’importo complessivo di € 499.588,76 IVA inclusa, giusto contratto Rep.
38314 del 13/09/2019;



Che in data 28.06.2019 con apposito verbale sono stati consegnati i lavori;



Che con Determina Dirigenziale n. 1655 del 16.06.2020 è stata approvata la variante in corso
d’opera affidando contestualmente i maggiori lavori alla ditta “SAPORITO Garden Soc. Coop.”;



Che il legale rappresentate della Ditta aggiudicataria con nota prot. n. 71528 del 18.06.2020 ha
chiesto, ai sensi dell’art. 105 del DLgs 50/2016, di poter subappaltare alla Ditta
CEMBALOMETAL S.R.L. con sede in Via Villa, 2 Capua (CE) P.IVA 03608990614
l’esecuzioni dei lavori in carpenteria metallica (travi di rinforzo dei solai) per l’importo netto di
€ 63.200,00 oltre ad IVA al 10% pari ad € 6.320,00 per un totale di € 69.520,00



Che la documentazione a corredo della richiesta di subappalto risponde a quanto previsto
dall’art. 105 del DLgs 50/2016 e che il prezzo applicato dal subappaltatore rientra nel limite del
20% di cui al comma 14 del suddetto art. 105 del DLgs. 50/2016;

Considerato:


Che, dalle verifiche eseguite d’ufficio, non sussistono impedimenti nei confronti della Ditta
proposta per il subappalto né risultano altri motivi per indurre l’A.C. a negare l’autorizzazione
richiesta dall’appaltatore;

Ritenuto, dunque, di dover accogliere la richiesta di autorizzazione all’affidamento ai subappalti
alle Ditte sopra indicate;
Visto l’art. 105 del DLgs 50/2016;
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Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
1.

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

Di autorizzare, la ditta “Impresa “SAPORITO Garden Soc. Coop.” aggiudicatario dei lavori in
oggetto, a subappaltare alla Ditta CEMBALOMETAL S.R.L. con sede in Via Villa, 2 Capua
(CE) P.IVA 03608990614 l’esecuzioni dei lavori in carpenteria metallica (travi di rinforzo dei
solai), per l’importo netto di €63.200,00 oltre ad IVA al 10% pari ad € 6.320,00 per un totale di
€ 69.520,00, così come previsto nel progetto e nella variante in corso d’opera e nel rispetto di
tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente fatto salvo l’esito favorevole delle
richieste in corso in ordine alla verifica delle dichiarazioni contenute nell’istanza di
autorizzazione al subappalto;

3.

Di sub impegnare la somma complessiva di € 69.520,00 al cap. 33200500 imp. ……../2020
conto finanziario U.2.02.01.09.003 CIG 7708448C83 a favore della Ditta CEMBALOMETAL
S.R.L. con sede in Via Villa, 2 Capua (CE) P.IVA 03608990614;

4.

Di ridurre contestualmente da € 499.588,76 ad € 430.068,76 (€ 499.588,76  € 69.520,00)
l’impegno 32062892/2019 al cap. 33200500 conto finanziario U.2.02.01.09.003 CIG
7708448C83, già assunto a favore della Ditta “SAPORITO Garden Soc. Coop.” P.IVA
07977511216, dovendo provvedere direttamente la Stazione Appaltante ad effettuare i pagamenti
nei confronti dei subappaltatori;

5.

Di dichiarare che la spesa è esigibile nell’anno 2020.
Il RUP
(Geom. Stefano Fredduzzi)

IL DIRIGENTE
(Arch. Piero Giorgini)
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COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 1710 del 25/06/2020
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI
Importo

Bilancio

Capitolo

Conto finanziario

Estremi
impegno/accertamento

33200500

U.2.02.01.09.003

4454/2020

Missione. Programma.
Titolo. macroaggregato

69.520,00

04.02.2.02

* Documento sottoscritto con firma digitale

