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\ 
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DETERMINAZIONEN. Ab~ 
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SETTORE V 

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267 ) 

OGGETTO: Completamento dell'impianto pubblica illuminazione via Guado - Autorizzazione 
concessione al subappalto all'Impresa SIADEF di Lenola - CUP: G71FI1000320004 - CIG: 
380356839B.-

AGG/g 



IL DIRIGENTE 

Premesso che con nota n. 18206/P del 29.04.2010 è stato confermato il decreto sindacale prot. n. 
28157/P dell' 11.08.2009 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell' Art. 50, comma 
lO, e dell' Art. 109, comma 2, del D.lgs. 18.08.200 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto 
Regioni-Enti locali, sono state conferite le funzioni dirigenziali all' Arch. Martino Di Marco; 

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 506 del lO Maggio 2012 sono stati affidati 
all'Impresa Obbiettivo Luce snc con sede in Fondi alla via Rene, 22 P.I.: 02080500594 - per l'importo di 
Euro 36.503,53 (compreso Euro 2.651,33 di oneri per la sicurezza) al netto del ribasso del 32,80% 
lavori "Completamento dell'impianto pubblica illuminazione via Guado"; 

Vista la comunicazione, acquisita al protocollo comunale al n. 23651/A del 18.05.2012, con la 
quale l'Impresa aggiudicataria dei lavori chiede l'autorizzazione a poter subappaltare lavorazioni per 
l'importo di Euro 10.155,60 oltre ad Euro 795,30 per oneri per la sicurezza all'Impresa Siadef di Lenola -
P.I.: 01 523 740 593; 

Considerato che l'importo delle opere da subappaltare è nella misura prevista dalla normativa 
vigente; 

Vista la documentazione prodotta dall'Impresa aggiudicataria allegata alla domanda di subappalto, 
tra cui il contratto di subappalto, il P.O.S. e dichiarazione di cui all'Art. 38 del D.Lgs 16312006; 

Ritenuto pertanto poter concedere l'autorizzazione al subappalto all'Impresa Siadef di Lenola - P.I.: 
01 523 740 593 lavorazioni per l'importo di Euro 10.155,60 oltre ad Euro 795,30 per oneri per la 
sicurezza nell'ambito dell'intervento "Completamento dell'impianto pubblica illuminazione via Guado"; 

Dato atto che la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata con il diverso utilizzo dei prestiti: 
posizione n. 4457494/00, concesso in data 30.06.2004, per la scuola materna Scalo Ferroviario; posizione 
n. 4481314/00, concesso in data 26.10.2005, per la pubblica illuminazione via San Magno IO tratto, 
posizione n. 4482581/00, concesso in data 16.12.2005, per la pubblica illuminazione San Magno (via 
Rene), posizione n. 4520182/00, concesso in data 25.02.2009, per opere di urbanizzazione via mola di 
Santa Maria e piazza De Gasperi (area mercato); 

Visto: 

• la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale 
n.77 del 23/12/2009 con all'oggetto "art. 9 del D.L. 7812009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 

• il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012, approvato nella seduta del 
Consiglio Comunale del 28 Febbraio 2012 con deliberazione di C. C. n. 26, avente ad 
oggetto: "Approvazione schema di bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014. 
RPP 2012 - 2014, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del 
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i."; 

• la legge 13 Agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12 Novembre 2010 n. 187, 
convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 Dicembre 2010 n. 217 relativa alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Il D. L gs 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. i .; 
• Il vigente regolamento di contabilità; 
• lo statuto dell 'Ente; 
• il D.Lgs 16312006 e s.m.i.; 



DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

.:. di concedere1'autorizzazione al subappalto all'Impresa Siadef di Lenola - P.I.: 01 523 740 593 
lavorazioni per 1'importo di Euro 10.155,60 oltre ad Euro 795,30 per oneri per la sicurezza 
nell'ambito dell'intervento "Completamento dell'impianto pubblica illuminazione via Guado"; 

.:. di dare atto che 1'importo delle opere da subappaltare è contenuto nella misura nel 30% 
dell'appalto, come previsto dalla normativa vigente; 

.:. di confermare che la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata con il diverso utilizzo dei 
prestiti: posizione n. 4457494/00, concesso in data 30.06.2004, per la scuola materna Scalo 
Ferroviario; posizione n. 4481314/00, concesso in data 26.10.2005, per la pubblica illuminazione 
via San Magno lO tratto, posizione n. 4482581/00, concesso in data 16.12.2005, per la pubblica 
illuminazione San Magno (via Rene), posizione n. 4520182/00, concesso in data 25.02.2009, per 
opere di urbanizzazione via mola di Santa Maria e piazza De Gasperi (area mercato); 

.:. di dare atto che la presente non comporta ulteriore impegno di spesa.-

.:. di dare atto del CUP dell'intervento: G71F11000320004; 

.:. di dare atto del CIG dell'affidamento: 380356839B.-



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI V 

83 e 191 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e disciplinano le regole per l'assunzio 

Visto di 
(ai 

(Are 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente detenninazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line di questo Comune 

Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal __ -_5_G_J_U_.'-2_0_1_2 __ 

Fondi lì ~5 G'U. 2012 
-------

(Arch. ~IIfU'.,H 


