
  

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

PROVINCIA DI CUNEO 

 
Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    29 

in data  5/05/2017 

 

OGGETTO : SCUOLA  PRIMARIA  E SECONDARIA DI I° GRADO STATALE: 
DEMOLIZIONE DI  PARTE DI SEDE SCOLASTICA PER IMPOSSIBILITÀ DI 
ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO  DEL CORPO DI FABBRICA 
PRINCIPALE ALL'ESTERNO DELLA SAGOMA ESISTENTE - CIG: 
6362789396/CUP: D27B15000250001 - PRESA D'ATTO  AFFIDAMENTO 
LAVORI IN SUBCONTRATTO DI IMPORTO INFERIORE AL 2% 
DELL'IMPORTO CONTRATTUALE 
 

 
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 

F.to Ing. Solange Pennazio 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Torasso Simone 

 
La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 
legge. 
Dal 10/05/2017 al 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mennella Ciro 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
Premesso che: 

- Con Determinazione n. 60 del 29 dicembre 2015 si aggiudicava l’appalto dei lavori di 
demolizione della parte di sede scolastica e ampliamento del corpo di fabbrica principale 
all’esterno della sagoma esistente, per un importo contrattuale di € 550.000,65 compreso 
oneri sicurezza oltre I.V.A. 10%, alla ditta S.I.A.L. s.r.l. con sede in PIOSSASCO; 

- Il contratto di appalto è stato stipulato in data 07 luglio 2016 repertorio 1797, registrato 
all’Agenzia delle Entrate di Alba. 

 
Visto che all’atto dell’appalto la ditta S.I.A.L. s.r.l. si è avvalsa della facoltà di subappaltare parte 
delle lavorazioni, così come consentito dalla normativa vigente. 
 
 Preso atto che: 

- La ditta S.I.A.L. s.r.l. ha comunicato l’affidamento in sub-contratto, in atti prot. 1986 del 05 
maggio 2017, alla ditta SAVETA COSTRUZIONI S.C.R.L. con sede in Bra in via Gabotto  
n. 50 – codice fiscale 03703440044, la prestazione di manodopera per lavori edili per un 
importo pari a € 9.000 inferiore al 2% dell’importo contrattuale; 

- 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 
 

* DI APPROVARE la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente 
richiamata per farne parte integrante e sostanziale; 
* DI PRENDERE ATTO della comunicazione presentata dalla ditta S.I.A.L. s.r.l. assuntrice dei 
lavori di demolizione della parte di sede scolastica e ampliamento del corpo di fabbrica principale 
all’esterno della sagoma esistente, corredata dalla documentazione di cui all’art. 118 del D.Lgs. 
163/2006  e s.m.i., relativa all’affidamento in sub-contratto della prestazione di manodopera per 
lavori edili alla ditta SAVETA COSTRUZIONI S.C.R.L. con sede in Bra in via Gabotto  n. 50 – 
codice fiscale 03703440044, per un importo pari ad € 9.000,00 e pertanto inferiore al 2% 
dell’importo contrattuale; 
* DI PROVVEDERE ai pagamenti dei lavori effettuati dalla ditta SAVETA COSTRUZIONI 
S.C.R.L., direttamente alla ditta S.I.A.L. s.r.l., aggiudicatrice dell’appalto in parola, che rimane a 
tutti gli effetti responsabile nei confronti di questo Comune della regolare esecuzione delle opere 
appaltate, ai sensi dell’art. 1228 del codice civile. 
* DI RICHIEDERE alla ditta S.I.A.L. s.r.l. la presentazione di: 

• Copia del subcontratto, anche per estratto, contenente la clausola di assunzione degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii 
ed i riferimenti del C/C dedicato sub-affidatario ex art. 3 L. 136/2010, così come stabilito 
all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

• Dichiarazioni concernenti inesistenza cause di esclusione ex art. 38 D.Lgs. 163/2006  

•  



  

 


