
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 61

 III° Settore
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Determina registrata 
in data 20/07/2012 

Oggetto:  UTC - LAVORI DI ADEGUAMENTO E PREVENZIONE INCENDI DI PALAZZO DORIA (1°
LOTTO). AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO.

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

dell’articolo  183,  9°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del decreto del sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi 
dell’articolo  50,  10°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 122/99 esecutiva agli effetti di legge, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 
Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO ATTO  dei  decreti  sindacali  n.  19.033  del  15/07/11,  n.  25.041  del  29/09/11,  n.  13.604  del 
17/05/11,  n.  19.034 del  15/07/11,  n.  25.044 del  29/09/11 e n.  28.413 del 31/10/11 e  n.  11.123 del 
24/04/2012 , con i quali sono stati conferiti ai Dirigenti gli incarichi di direzione dei Servizi; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

PREMESSO:
- che con determinazione dirigenziale 149 del 05/03/2010 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori in oggetto, redatto dal dott. ing. Gaminara Marco di Savona, comportante una spesa 
complessiva di Euro 250.000,00 di cui Euro 160.875,84 per lavori a base d’appalto oltre Euro 
3.636,43 per oneri della sicurezza;

- che con determinazione dirigenziale n. 437 del 29/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, a seguito 
di gara,  sono stati affidati i lavori di cui sopra, alla  Ditta Formento Fillipo Carlo S.r.l., che ha 
offerto un ribasso del  12,25 % sull’importo lavori posto a base d’asta pari ad  Euro 160.875,84 
per  Euro  141.168,55 oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad  Euro  3.636,43 , per 
complessivi Euro  144.804,98 oltre oneri fiscali;

- che  l'impresa  Formento  Filippo  Carlo  s.rl.  in  sede  di  presentazione  d'offerta  ha  dichiarato 
l'intenzione di avvalersi, ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. n. 163/2006, del subappalto per alcune 
lavorazioni;
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PRESO ATTO che la spesa necessaria per l’esecuzione dei lavori trova la relativa copertura finanziaria 
cap. 4653 del bilancio 2012 c/r, così come impegnati con la citata D.D. n. 149/2010;

VISTO il contratto stipulato in data 23/12/2010 al n. di Rep. 3958 registrato all’Ufficio delle Entrate di 
Albenga SV in data 05/01/2011 al n. 6 tra il Comune di Loano e l’Impresa FORMENTO Filippo Carlo  
S.r.l. di Finale Ligure (Sv), per l’appalto dei lavori in oggetto;

VISTA la domanda presentata dalla ditta Formento Filippo Carlo S.r.l. registrata al Protocollo generale in 
data 19/06/2012 al n. 16196 con la quale si richiede di poter affidare in subappalto parte dell’opera e 
precisamente  la  realizzazione  delle  opere  relative  agli  impianti  interni,  all’impresa  PERNORIO 
LEONARDO con sede in Savona – Via  Bonini n. 17, per un importo presunto di Euro 43.000,00 oltre 
I.V.A.;

VISTA  la documentazione necessaria per l'autorizzazione alta di  subappalto tra l'impresa “Formento 
Filippo Carlo S.r.l.” e l'impresa “Pernorio Leonardo” depositata agli presso l'U.T.C. e consistente in:

− contratto di subappalto sottoscritto in data 11 giugno 2012;
− DURC in corso di validità;
− Piano operativo di sicurezza;
− Attestazione SOA ;
− Certificato CCIAA con antimafia in copia conforme;
− Ultima dichiarazione redditi;
− Dichiarazione sostitutiva requisti posseduti e dichiarazione sostitutiva lette b) e c) art.38;

CONSIDERATO che le lavorazioni per le quali l’impresa Formento Filippo Carlo S.r.l. chiede di affidare 
in subappalto rientrano, per tipologia, a quanto indicato in sede di offerta e, per importo, nei limiti disposti 
dalla legge;

ACCERTATO  che per la richiesta di subappalto, sia per tipologia che per importo di lavorazioni, non 
sussistono gli obblighi di cui all'art.2 del “Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli  
appalti pubblici” sottoscritto da quest'Amministrazione con la Prefettura di Savona; 

RITENUTO non  sussistano  motivi  per  negare  l’autorizzazione,  in  quanto  la  ditta  proposta  come 
subappaltatore è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m. ed i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;   

D E T E R M I N A

DI AUTORIZZARE il subappalto richiesto dalla Formento Filippo Carlo S.r.l. in qualità di  aggiudicataria 
dei  lavori  in  oggetto,  al  fine di  affidare  parte dell’opera e precisamente la  realizzazione delle  opere 
relative agli  impianti  interni  in  categoria  OS3,  all’impresa PERNORIO LEONARDO di  Savona – Via 
Bonini n. 17, per un importo presunto di Euro 43.000,00, precisando che all’operato del subappaltatore 
risponde solo e sempre l’appaltatore stesso, ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile. 

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale 
con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio 
digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.
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AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. 
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal 
regolamento comunale  ovvero da quello  in  cui  l'interessato ne abbia ricevuta la  notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il dirigente del  III° Settore 
ALDO CABALLINI
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