COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.654 del 3/7/2013
ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°167 del 1/7/2013

Oggetto: lavori di Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo. CIG 3130653893 –
CUP F36I05000030002. Presa atto subappalto ditta Art Casa di Baleltti Alfonso.
Anno 2013

L’anno duemilatredici il giorno uno del mese di luglio alle ore ////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n°94 del 10/012/2012 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione commissariale n.4 del 25/2/2013 di approvazione PEG provvisorio
Vista la determinazione commissariale n.11 del 11/3/2013
Visto l’art.16 del capitolato speciale d’appalto
Visto il contratto d’appalto n.12/2012

Premesso che:
Con deliberazione della Giunta municipale n°95 del 14/12/2010, è stato approvato il
progetto dei lavori di Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo, per un importo complessivo di €.
5.200.000,00 di cui €.3.048.928,00 per lavori, finanziato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti
nell’ambito del Programma Innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di Quartiere II”,
pubblicato nella GURS n.41 del 19/09/2003;

ai sensi dell’art.9 della L.r.12 luglio 2011, n.12, essendo l’importo delle opere superiore a
1.250 migliaia di euro, l’attività di espletamento della gara è stata demandata all’Ufficio regionale
per l’espletamento delle gare d’appalto;
con determinazione del dirigente n°372 del 18/10/2011 sono state scelte le modalità di gara
ed è stato approvato il relativo bando;
con nota prot.24801 del 18/10/2011 è stata trasmessa all’U.R.E.G.A. copia della
documentazione ai fini della gara;
l’U.R.E.G.A. ha esperito gli atti relativi al pubblico incanto aggiudicando provvisoriamente
i lavori di che trattasi, all’A.T.I. : SO.GE.MAR. Costruzioni srl (capogruppo), ELCAL srl,
MAR.SAL. Costruzioni srl, con sede in Favara (AG) che ha offerto un ribasso del 24,4899%;
Considerato che:
effettuate tutte le verifiche previste dalla normativa, con determinazione n. n.64 del
12/3/2012 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati definitivamente all’ATI: SO.GE.MAR.
Costruzioni srl (capogruppo), ELCAL srl, MAR.SAL. Costruzioni srl per l’importo di €.
2.432.027,58 al netto del ribasso del 24,4899%, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo
della manodopera.

in data 23/5/2012 è stato stipulato contratto Rep.n°12, registrato a Licata il 29 maggio 2012 al
n.110 Serie 1°;

in data 7/6/2012 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data;
con determinazione n.175 del 4/7/2012 si è preso atto che le imprese costituenti la compagine
associativa commissionaria dei lavori di Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo, appaltati dal
comune di Palma di Montechiaro, hanno costituito tra loro la Società ATI SOELMAR srl per
l’esecuzione unitaria e totale dell’opera di che trattasi;
con nota del 13/3/2013 prot.6149 l’impresa SOELMAR srl ha presentato richiesta di
subappalto, e depositato il relativo contratto, per lavori di isolamento termico della muratura con il
sistema di intonacatura a cappotto, a favore della ditta “Art casa di Balletti Alfonso” con sede legale in
Licata, via Buonarrori 45, per un importo presunto di €.59.800,00 compresi costi della sicurezza;
con la stessa nota l'Impresa ha provveduto ad inoltrare a questo Comune ai sensi dell’art.118
del Dlvo 163/2006 e ss.mm. ed ii. i seguenti documenti:
1) Richiesta dell’impresa appaltatrice di autorizzazione al subappalto a favore della ditta “Art Casa di
Balletti Alfonso” con sede legale in Licata, via Buonarroti 45, per un importo presunto di €.59.800,00;
2) Contratto di subappalto;
3) Dichiarazione dell’insussistenza di forme di collegamento o controllo ex articolo 2359 del Codice
Civile con alcuna impresa;
4) Dichiarazione di applicazione degli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso
non superiore al 20%, ai sensi dell’art. 118 comma 4 del D. Lgs 163/2066
5) Dichiarazione di Balletti Alfonso, Legale Rappresentante, di insussistenza della cause di esclusione
di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
6) Dichiarazione circa la regolarità contributiva;

7) copia delle attestazioni riguardanti il possesso di adeguata attrezzatura tecnica, copia del certificato
di iscrizione alla CCIAA, Certificato Casellario Giudiziale-, certificato dei carichi pendenti;
Dato atto che l’ufficio ha provveduto ad acquisire la seguente documentazione: certificato di iscrizione
alla CC.I.AA., certificato del Casellario Giudiziale, Certificato dei carichi pendenti, DURC;
Dato atto, altresì che:
il sottoscritto Responsabile del procedimento di attuazione dell’intervento, ha esaminato la
documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in
rispetto alla normativa vigente;
i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
Verificato che i prezzi applicati dall’affidatario, per le prestazioni affidate in subappalto, sono quelli
dell’ aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
Ritenuto che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta
come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale,
Visto il POS trasmesso con nota prot.14955 del 4/6/2013;
DETERMINA
Di prendere atto che l’ATI SOELMAR , appaltatrice dei lavori di “Contratto di Quartiere II
Stazione-Pizzillo” ha presentato, nei termini di legge, la documentazione prevista dal D. Lgs
163/2006 e ss.mm. ed ii. in materia di subappalto;
Di autorizzare pertanto l’ATI SOELMAR a subappaltare le opere per le quali si richiede il
subappalto e precisamente lavori di isolamento termico della muratura con il sistema di intonacatura
a cappotto, per un importo presunto di € 59.800,00 compresi costi della sicurezza;
Di dare atto che, a termini di capitolato ed ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile, la
responsabilità per la buona esecuzione dei lavori rimane in capo alla ATI SOELMAR che ne dovrà
rispondere all’Ente appaltante;
Di richiedere sia all’ATI SOELMAR sia alla ditta subappaltatrice Art Casa di Balletti
Alfonso l’immediata osservanza delle seguenti disposizioni:
- esposizione da parte dell’impresa appaltatrice del cartello all’esterno del cantiere con indicazione
del nominativo della ditta subappaltatrice;
- trasmissione, da parte della ditta subappaltatrice tramite l’impresa appaltatrice, prima dell’inizio
dei lavori, della prova della denunzia di apertura del cantiere per il pagamento dei contributi
previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici per l’assicurazione dei lavoratori, compresa copia
dell’avvenuta comunicazione alla Cassa Edile;
- trasmissione, da parte della ditta subappaltatrice tramite l’impresa appaltatrice, con cadenza
periodica e fino a fine lavori di subappalto, di copia del DURC in corso di validità;
- obbligo dell’impresa appaltatrice di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa
aggiudicataria via corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- trasmissione da parte dell’impresa appaltatrice, della comunicazione al Comune attestante
l’avvenuta ultimazione dei lavori oggetto del subappalto;

Il mancato rispetto anche di una sola delle disposizioni suddette comporterà la revoca
immediata dell’autorizzazione.
Il Capo Settore U.T.C.
Ing. Concetta Di Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _________ al ____________
IL MESSO COMUNALE

__________________________

Dalla Residenza Municipale, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

