Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Determina N.546 del 21/05/2019
documento firmato digitalmente da SERGIO PEPE e stampato il giorno 28/05/2019
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

UFFICIO

Pepe Sergio
Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Sport e Impianti Sportivi
Urbanizzazione primaria, manutenzioni immobili e strade, pubblica
illuminazione

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 546 DEL 21/05/2019
Proposta n° 698 del 21/05/2019
Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO
IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DEGLI APPENNINI 2° TRATTO - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO. (RIF. CIG ZD527CFD2A)

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Soricone Luigi

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con atto di Giunta Municipale n.12 del 14/02/2019 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG provvisorio così come stabilito nel principio
contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Esposizione dei fatti
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Con determinazione dirigenziale n. 5191 del 16.12.2010 è stato definitivamente affidato il
servizio in oggetto alla Società ENGIE SERVIZI spa per una durata di anni 25, perfezionato con
contratto d’appalto in data 14.02.2011 Rep. n. 2943;
Vista l'istanza del 20.05.2019 con la quale la Società ENGIE SERVIZI spa, ha formalizzato la
richiesta di Subappalto, nei limiti previsti dalla normativa vigente, per l’esecuzione dei lavori
previsti nella determinazione dirigenziale n. 349 del 03.04.2019 delle opere relative ai lavori di
realizzazione nuovo impianto di illuminazione in via degli Appennini – 2° tratto, per un importo
complessivo di €. 6.452,00 oltre IVA, alla Ditta Feling. 2000 srl di Avezzano;
Vista la documentazione allegata alla domanda di subappalto riguardante la Ditta FELING 2000 –
SRL costituita da:
- Contratto di subappalto;
- Iscrizione CCIAA;
- Documento consultazione D.U.R.C.;
-Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione;
-Dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Dichiarazione affidatario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare dell’appalto;
Vista la certificazione SOA della suddetta Impresa ed il Piano Operativo di Sicurezza;
Visto il DURC on line della Ditta FELING 2000 – SERVIZI E APPALTI GENERALI SRL che
risulta regolare;
Visto l’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina le modalità di autorizzazione al subappalto;
Considerato che dall’esame dei documenti la documentazione è conforme ai requisiti che l’Impresa
subappaltatrice deve possedere per l’esecuzione dei lavori di subappalto;
Ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta avanzata dalla Società Engie Servzi spa e di
autorizzare i lavori di cui sopra alla Ditta FELING 2000 – SERVIZI EAPPALTI GENERALI SRL;
Dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. come aggiunto dall’art. 1
comma 41 L. 190 del 06.11.2012 per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto
di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento;
Accertato che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016
Visto l'art. 47 del Capitolato Speciale d'Appalto;
Visto l’art. 3 – punto 4) del Regolamento per la disciplina dei contratti
Visto l’art. 67 dello Statuto Comunale;
Attestata la regolarità tecnica
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DETERMINA
1) Di accogliere, ai sensi ed alle condizioni previste dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, la richiesta
di subappalto del 20.05.2019 avanzata dalla Società Engie Servizi spa , affidataria dei lavori in
oggetto, per la realizzazione dei lavori previsti nella determinazione dirigenziale n. 349 del
03.04.2019 delle opere relative ai lavori di realizzazione nuovo impianto di pubblica illuminazione
in via degli Appennini 2° tratto per un importo complessivo di €. 6.452,00 oltre IVA, alla Ditta
Feling. 2000 srl di Avezzano, perché ritenuta conforme alle disposizioni di legge richiamate nella
narrativa del presente atto;
2) Di autorizzare il Subappalto all’Impresa FELING 2000 – SERVIZI E APPALTI GENERALI
SRL con sede in Avezzano (AQ) Via Marconi, 85 per un importo di € 6.452,00 oltre IVA;
3) Dare atto che la presente Determinazione non impegna nessuna spesa in quanto rientra nel
quadro economico dell’opera e che la stessa è impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 349
del 03.04.2019, per complessivi € 26.500,00 compreso IVA;
4) Di dare atto che :
a) La spesa per l’esecuzione dell’opera è a carico dell’ENTE appaltante;
b) la stessa provvederà ad erogare le somme dei SAL direttamente all’Impresa aggiudicataria, come
previsto dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016;
c) la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture di quietanza, relative ai pagamenti da essa corrisposti
ai propri subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate la stessa
dovrà contenere inoltre espressamente il codice CIG e CUP in oggetto pene l’impossibilità ad
eseguire il pagamento in ottemperanza a quanto previsto legge 136/2010 art.3;
d) per la ditta affidataria del subappalto non sussistono i divieti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 relativamente alle cause di esclusione;
e) l’impresa aggiudicataria non può praticare, per le opere affidate in subappalto, prezzi unitari con
un ribasso superiore al 20% dell’aggiudicazione;
f) l’impresa appaltatrice ha l’obbligo di esporre in cantiere i cartelli indicanti i nominativi delle
imprese subappaltatrici;
g) l’impresa appaltatrice dovrà rispettare tutte le norme previste per il trattamento economico degli
operai e a sua volta pretendere il rispetto di tale obbligo dal subappaltatore nei confronti dei suoi
operai,
h) l’impresa appaltatrice ha l’obbligo di constatare che il subappaltatore abbia realizzato il piano
operativo di sicurezza e deve altresì constatare che il subappaltatore sia in regola con le norme
relative alla sicurezza in vigore ( D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).
5) Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile
Procedimento è l’Arch. Sergio Pepe Dirigente del Settore IV;
TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Unico del

Beneficiario
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Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

IL DIRIGENTE
PEPE SERGIO

Avezzano lì, 21/05/2019
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 546 DEL 21/05/2019
PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO
Oggetto:

Pepe Sergio
Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica,
Infrastrutture, Sport e Impianti Sportivi
Urbanizzazione primaria, manutenzioni immobili e strade, pubblica
illuminazione

DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DEGLI APPENNINI - 2° TRATTO AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO. (RIF. CIG ZD527CFD2A)

L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e
competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.
La somma di euro

Tipo

le

verifiche

di

viene imputata nel modo seguente:

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

Beneficiario

L'Istruttore contabile
Collacciani Ileana
______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, comma 5 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Con riferimento ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, si appone
il
V I S T O
attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente
determinazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RAGIONERIA
PANICO MASSIMILIANO
Avezzano lì, 28/05/2019
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