
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 46/2014   
in data 29 settembre 2014 

 
 
 

OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CSR – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE 

EDILI CAPPOTTO. 
 

Codice CIG = 513341105 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 
18/08/2000 
 
Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta 
imputazione al capitolo n. __________ del Bilancio comunale, dando esecutività 
immediata al provvedimento.  

 
  Lì, _______________ 

 
Il Responsabile del Servizio Finanz. 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 
comunale n. 5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 
rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 

Il Responsabile del Servizio 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 06/10/2014 al 21/10/2014 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 
 
 

 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal 06/10/2014 al 21/10/2014 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 

Il Responsabile del Servizio 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 



 Premesso che: 

 Con Determinazione n. 63 del 30 dicembre 2013, si aggiudicava l’appalto dei lavori di 

riqualificazione energetica del CSR per un importo contrattuale di € 418.607,17 oltre ad 

oneri per la sicurezza per € 29.013,47 e così per un totale di € 447.620,64 oltre I.V.A. 10%, alla 

ditta MERLO Lino Impianti s.r.l. con sede in Torino in via Feroggio n. 49; 

 Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 17 febbraio 2014 al n. 1757 di Repertorio, 

registrato all’Agenzia delle Entrate di Bra in data 03 marzo 2014 al n. 4 serie 1^. 

 

            Visto che all’atto dell’offerta la ditta MERLO Lino Impianti srl si è avvalsa della facoltà di 

subappaltare parte di lavorazioni, così come consentito dalla normativa vigente. 

 

Preso atto che: 

 La ditta MERLO Lino Impianti s.r.l. ha chiesto l’autorizzazione, in atti al prot. 4903/2014 per 

subappaltare alla ditta CMP s.r.l. con sede in Orbassano in strada strada Torino, 43 – C.F. PLL 

MRZ 68D01 I671T, i lavori di esecuzione opere edili cappotto, per un importo presunto di € 

6.840,00 

 La stessa ditta ha presentato la documentazione così come previsto all’art. 118 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. e depositata agli atti del Comune: 

 

Ai sensi del D.P.R. 295/98 “Nuovo Regolamento antimafia” la Stazione Appaltante, visto l’importo 

del subappalto, non è tenuta alla verifica della insussistenza dei divieti di cui all’art. 10 della Legge 

n° 575/65 nei confronti del subappaltatore al momento del deposito del contratto di subappalto. 

 

 Ritenuto non sussistano motivi per negare l’autorizzazione. 

 

 Visti: 

 L’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 Il D.P.R. 207/2010 

DETERMINA 

 

1) Di autorizzare, ad ogni effetto di legge, la ditta MERLO Lino Impianti s.r.l., assuntrice dei 

lavori di riqualificazione energetica del CSR, a subappaltare, per € 6.840,00, i lavori meglio 

specificati in premessa, alla ditta CMP s.r.l. con sede in Orbassano in strada Torino n. 43, 

inteso che dell’operato del subappaltatore risponde solo e sempre l’appaltatore, ai sensi 

dell’art. 1228 del codice civile. 

2) Di richiedere alla ditta appaltatrice di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti stessi via via corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia. 


