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SEDE DI: PONTE BUGGIANESE 

STRUTTURA  PROPONENTE: AREA TECNICA - SETTORE OPERE  

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N.  809  DEL  09/09/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO COMPRENSORIO  N.  3   DEL 10.09.2014 

 
 

OGGETTO: Determina per l’approvazione della richiesta di subappalto in favore dell’impresa “COSTRUIRE 

s.r.l.” con sede in Montecarlo (LU), via S. Giuseppe n. 76 - P.I. 01904540463 relativamente al lavoro di “Interventi 

di Ripristino da eseguire sul Torrente Nievole” – codice CUP H49H12000020008 – codice CIG 4958175F6E – Fi-

nanziato dalla Provincia di Pistoia e dal Consorzio. 

 

IL  DIRETTORE TECNICO COMPRENSORIO PADULE DI FUCECCHIO 

 

Richiamati: 

- la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 

69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18/03/2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e ge-

stione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 04/04/2014, “Atto di indirizzo competenze per l’apposizione 

delle firme sugli atti”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 3 del 04/04/2014, “Atto di indirizzo procedure di programmazio-

ne e rendicontazione”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 8/07/2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e ge-

stione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza” 1° integrazione; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31/07/2014, “Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Val-

darno”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 79 del 6/08/2014, “Attribuzioni ad interim funzioni di capo Setto-

re Affari Generali e Capo Settore Catasto comprensorio area Pisana”. 

Premesso che: 

- con nota acquisita in atti il 31/07/2014, n. 6781 ns prot, l’impresa aggiudicataria, “I.E.C.O. s.r.l.” con sede 

in Cevarezza Busana (RE), via della Resistenza n. 63/B - P.I. 00693960353, presentava la richiesta di auto-

rizzazione al subappalto in favore dell’impresa “COSTRUIRE s.r.l.” con sede in Montecarlo (LU), via S. 

Giuseppe n. 76 - P.I. 01904540463; 

- l’importo presunto dei lavori, come da contratto di subappalto, è pari ad €. 10.000,00, comprensivi degli 

oneri della sicurezza pari ad €. 250,00 non soggetti a ribasso; 
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- l’oggetto presunto dei lavori, come da contratto di subappalto, consiste nella realizzazione di parte delle se-

guenti opere: “formazione scogliere, murature e scavi oltre a ripristini in alveo, opere di sistemazione i-

draulica, opere rientranti nella categoria OG8”. 

 

Dato atto che: 

- con nota del 09/09/2014, n. 809 ns. prot., depositata in atti, il Responsabile del Procedimento, a seguito 

dell’espletamento delle procedure di verifica della documentazione allegata alla richiesta di subappalto di 

cui alla nota acquisita in atti il 31/07/2014, n. 6781 ns. prot., evidenzia che: 

� l’impresa aggiudicataria aveva dichiarato in sede di gara di avvalersi della possibilità di subappaltare 

parte delle lavorazioni per “…opere rientranti nella categoria OG8 nei limiti di legge”; 

� la tipologia di lavori da subappaltare è conforme a quanto dichiarato in sede di gara; 

� l’importo presunto dei lavori rientra nei limiti di legge; 

� la documentazione presentata a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto è completa come 

previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

� così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., i mezzi e le attrezzature utilizzate sono regolari e 

conformi alla normativa vigente ed il personale impiegato è idoneo, come da nota n. 748 del 01/09/2014 

a firma del Responsabile per la Sicurezza, Geom. Massimo Di Piazza, dipendente del Consorzio. 

Preso atto che: 

- con nota emessa in data 07/08/2014 dall’INAIL sede di Lucca, dall’INPS sede di Lucca, e dalla Cassa Edile 

sede Provincia di Lucca, acquisita in atti il 07/08/2014 n. 7123 ns. prot., veniva verificata con esito positivo 

la regolarità contributiva della Ditta “COSTRUIRE s.r.l.”, in qualità di subappaltatrice, per la stipula del 

contratto. 

Dato altresì atto che il Responsabile del Procedimento, con nota del 09/09/2014, n. 809 ns. prot., sopra citata, pro-

pone di: 

- procedere all’autorizzazione del subappalto per i lavori di cui trattasi in favore dell’impresa “COSTRUIRE 

s.r.l.” con sede in Montecarlo (LU), via S. Giuseppe n. 76 - P.I. 01904540463. 

Visto: 

- l’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e fornitu-

re, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- l’art. 38, comma 2, della L.R. 38/2007 e ss.mm.ii. “Norme in materia di contratti pubblici e relative dispo-

sizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”. 

 

Considerato che il presente atto non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli già presi in fase di appro-

vazione del progetto esecutivo.  
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Ritenuto pertanto di procedere secondo quanto proposto dal Responsabile del Procedimento con nota del 

09/09/2014, n. 809 ns. prot., di cui sopra. 

 

Accertata la propria competenza. 

 

DETERMINA 

 

1. approvare il subappalto in favore dell’impresa “COSTRUIRE s.r.l.” con sede in Montecarlo (LU), via S. Giu-

seppe n. 76 - P.I. 01904540463, per lavori di noli mezzi, palificazioni, opere rientranti nella categoria OG8 per 

l’importo presunto di €. 10.000,00; 

 

Il DIRETTORE TECNICO 

         Ing. Gianluca Soro 

 

                                                             ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € - sul Cap. - del 

Bilancio di previsione anno 2014/residui, che presenta la 

necessaria disponibilità e l’assunzione del relativo impe-

gno di spesa/ accertamento Imp. n. -  

 

IL RESPONSABILE  CONTABILE 

Sede di Ponte Buggianese 

(Dott. Riccardo Ferri) 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  10/09/2014         

per cinque giorni consecutivi 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott. Riccardo Ferri)   
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