
  

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    30 
in data  4/06/2015 

 

OGGETTO : LAVORI    DI    RISTRUTTURAZIONE    COMPLESSO    

SCOLASTICO   - AUTORIZZAZIONE  AL SUBAPPALTO POSA SERRAMENTI 

ESTERNI IN PVC ED AVVOLGIBILI. 
 

 

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 Procedimento 

Geom. Aldo Pugnetti 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Torasso Simone 

 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 

legge. 

Dal  8/06/2015 al 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mennella Ciro 



  

 Premesso che: 

- Con Determinazione n. 38 del 11 settembre 2014 si aggiudicava l’appalto dei lavori di 

ristrutturazione complesso scolastico di via San Giovanni, per un importo contrattuale di € 

206.496,42 oltre € 8.945,12 per oneri sicurezza e così per un totale di € 215.441,54 oltre 

I.V.A. 10%, alla ditta COSTRUIRE s.r.l. con sede in Sommariva Pwerno; 

- Il contratto di appalto è stato stipulato in data 04 dicembre 2014 repertorio 1765, registrato 

all’Agenzia delle Entrate di Bra. 

 

Visto che all’atto dell’appalto la ditta COSTRUIRE s.r.l. si è avvalsa della facoltà di subappaltare 

parte delle lavorazioni, così come consentito dalla normativa vigente. 

 

 Preso atto che: 

- La ditta COSTRUIRE s.r.l. ha chiesto l’autorizzazione, in atti prot. 3010 del 29 maggio 

2015, per subappaltare alla ditta F.lli MANO di Mano G. e C. s.n.c. con sede in Sommariva 

Perno in via Cuneo n. 6 – partita I.V.A. 00950920041, i lavori di posa serramenti esterni in 

PVC ed avvolgibili; 

- La stessa ditta ha presentato la documentazione prevista 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’articolo 10 della 

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

 

 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 COSTRUIRE s.r.l. assuntrice dei lavori di 

ristrutturazione complesso scolastico a subappaltare i lavori meglio specificati in premessa, 

alla ditta , F.lli MANO di Mano G. e C. s.n.c. con sede in Sommariva Perno in via Cuneo n. 

6  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 COSTRUIRE s.r.l. la presentazione del contratto tra la stessa impresa 

e quella subappaltatrice, così come stabilito all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

3) 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. 

 

 



  

 


