
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 
DETERMINAZIONE N. 47/2011   

in data 28 luglio 2011 
 
 
 

OGGETTO: INSTALLAZIONE  IMPIANTO SEMAFORICO  SULLA  S.P. 10 – 
AUTORIZZAZIONE  AL  SUBAPPALTO  OPERE DI SCAVO, CLS E 
POSA CAVIDOTTI  -  CODICE CIG = Z2A00927DB  

   
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. 3473 del Bilancio comunale, dando 
esecutività immediata al provvedimento.  

 
  Lì, 04/08/2011 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario. 

                                        Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    
 Il Responsabile del Procedimento 
     (Geom. Aldo PUGNETTI) 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio dal 04/08/2011 al 19/08/2011 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 04/08/2011 al 19/08/2011 come previsto dalla 
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

 

 
 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
 
 Vista la Determina n. 40 del 20 giugno 2011 con la quale si affidava alla ditta SOGETE di 
Rabezzana & C. s.n.c. con sede in Bra, l’incarico dell’esecuzione dell’impianto semaforico sulla S.P. 
10 all’incrocio con la strada comunale via Aie. 
 
 Vista la domanda presentata in data 28 luglio 2011 prot. 3146 con la quale il soggetto 
aggiudicatario ha chiesto l’autorizzazione a subappaltare i lavori di scavo, reinterro, posa basamenti 
in calcestruzzo prefabbricato, posa cavidotti e ripristini alla ditta IGESP di Alladio Marco & C. s.n.c. 
con sede in Marene in via Roma n. 113. 
 
 Verificato che sussistono le condizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
pere la legittimità del ricorso al subappalto nonché il possesso da parte del subappaltatore dei 
requisiti di qualificazione richiesti nel bando di gara e che è stato verificato il rispetto del limite del 
trenta per cento di quota parte subappaltabile della categoria prevalente. 
 
 Visto l’art. 141 c. 3 del D.P.R. 554/1999. 
 
 Visto il D.Lgs. 267/2006 e s.m.i., in particolare l’art. 118. 
 
 Accertato che la documentazione di cui sopra risulta agli atti di questa Amministrazione. 
 

DETERMINA 
 

1) di autorizzare la ditta SOGETE di Rabezzana & C. s.n.c., affidataria dell’appalto relativo ai 
lavori di installazione impianto semaforico sulla S.P. 10 all’incrocio con la strada comunale 
via Aie, ad affidare in subappalto l’esecuzione dei lavori di scavo, reinterri, posa basamenti 
in calcestruzzo prefabbricato, posa cavidotti, ripristini alla ditta IGESP di Alladio Marco & C. 
s.n.c. con sede in Marene in via Roma n. 113, precisando che deve essere rispettato il 
limite del trenta per cento di quota parte subappaltabile della categoria prevalente; 

2) di stabilire che responsabile dell’operato della ditta subappaltatrice e dei lavori rimane 
comunque la ditta appaltatrice dei lavori. 


