
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N 197 REG. GENERALE N. 50 REG DI SETTORE

COPIA

 
Oggetto :

REALIZZAZIONE  TRATTO  CICLOPEDONALE  LUNGO  S.P.  39 
LOCALITA' CALDANA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IMPRESA 
LAURO MAURIZIO. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
- con propria determinazione n. 60 del 5 ottobre 2012 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori 

di realizzazione di tratto ciclopedonale lungo la Strada Provinciale n. 39, Località Caldana, I lotto, 
all’impresa Civelli Costruzioni S.r.l. di Gavirate per l’importo contrattuale, al netto del ribasso 
offerto del 20,11%, di € 263.637,00 oltre oneri sicurezza pari ad € 15.000,00 e 10% IVA;

- i lavori hanno avuto inizio il 15 ottobre 2012, giusto verbale di consegna, e sono tuttora in corso;
- in data 26 novembre 2012 è stato stipulato il relativo contratto n. 6 di Rep., registrato a Gavirate il 

13/12/2012 al n. 205 Serie I;
- con propria determinazione n. 5 del 7 febbraio 2013 è stato autorizzato il subappalto all’impresa 

V.R. S.r.l. di Domodossola di opere appartenenti alla categoria prevalente OG3 per un importo 
massimo di € 40.000,00;

- con propria determinazione n. 43 dell’11 luglio 2013 è stata approvata perizia suppletiva e di 
variante dei lavori in oggetto affidando contestualmente all’impresa Civelli Costruzioni S.r.l. la 
realizzazione delle opere previste alle medesime condizioni economiche offerte per il contratto 
iniziale, oltre a quanto contenuto nel verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;

Vista  la  richiesta  presentata  dall’impresa  aggiudicataria  il  12  luglio  2013,  prot.  5770,  di 
autorizzazione  al  subappalto  all’impresa  Lauro  Maurizio  di  Comerio  delle  opere  di  cui  alla 
categoria prevalente OG3 per un importo di € 5.000,00 (€ 4.850,00 per lavori oltre € 150,00 quali 
oneri per la sicurezza);
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Accertato  che  l’impresa  aggiudicataria  ha  indicato,  in  sede  di  formulazione  dell’offerta,  le 
lavorazioni che intendeva subappaltare, secondo quanto previsto dall’art. 118, comma 2, punto 1) 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i;

Verificato che la richiesta di subappalto è corredata di tutta la documentazione prevista dall’art. 118 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e che, ai sensi dell’art. 122, comma 7 dello stesso Codice dei contratti, 
l’importo  delle  opere da subappaltare  non supera il  limite  del  20% dell'importo della  categoria 
prevalente, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Vista la Legge 06 giugno 2013 n. 64, di conversione in legge del D.L. 35/2013, con la quale viene 
prorogato al  30 settembre  2013 il  termine per la  deliberazione di approvazione  del Bilancio  di 
previsione 2013 degli Enti Locali;

Vista  la  Deliberazione della  Giunta Comunale n.  1 dell’8 gennaio 2013, con la  quale  vengono 
assegnate ai Responsabili di le risorse per la gestione di competenza relativamente al periodo di 
esercizio provvisorio del Bilancio 2013;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di autorizzare l’impresa Civelli Costruzioni S.r.l., aggiudicataria dei lavori di realizzazione di 
tratto ciclopedonale lungo la Strada Provinciale n. 39, Località Caldana, I lotto, a subappaltare 
all’impresa Lauro Maurizio di Comerio opere appartenenti alla categoria prevalente OG3 per un 
importo  massimo  di  €  5.000,00  (€  4.850,00  per  lavori  oltre  €  150,00  quali  oneri  per  la 
sicurezza);

2. Di dare atto che l’esecuzione delle opere in subappalto è disciplinata, oltre che dal contratto di 
subappalto tra le imprese depositato, dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 170 del 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

3. Di  dare  altresì  atto  che  gli  importi  verranno corrisposti  all’impresa  aggiudicataria  previe  le 
necessarie verifiche di legge, in particolare con riferimento alla Legge 7 agosto 2012, n. 134 
(conversione del D.L. 83/2012 “Misure urgenti per la crescita del Paese”).

 

24/07/2013 Il Responsabile Settore 
F.to Daria Brasca 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
Cocquio Trevisago, 26/07/2013 



Marco Bonavia 
Il Responsabile del Settore Affari Generali 


