
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Area Tecnica

Lavori di "RIQUALIFICAZIONE VIE DEL CENTRO STORICO 
– VIA GIARDINI" - CUP: D17H18000430004 – CIG: 
7623720CC1 - impresa S.C.A.E. Srl con sede in Ozieri -  
Autorizzazione al subappalto opere di demolizione e scavo e 
idrico-fognarie alla ditta Tanda Salvatore con sede in Ozieri.

Determinazione del responsabile

n. Sett. 124 del 23/11/2018

Oggetto:        

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

VISTO il Provvedimento del Sindaco nr. 4 del 22/06/2012 con il quale il sottoscritto Geom. Antonangelo Piu è 
nominato Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n° 267, ed allo stesso 
sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo T.U. N° 267/2000; 

RICHIAMATE le Deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 5 del 22/02/2018 (di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione - DUP 2018/2020), e nr. 8 del 22/02/2018 (di approvazione del bilancio di previsione 
per il triennio 2018/2020); 

VISTI: 

� l'art. 28 del Regolamento di Contabilità, il quale attribuisce al Responsabile del Settore il potere di 
impegnare la spesa all'interno del limite dei fondi assegnati; 

� il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

� gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 
dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle 
attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo; 

DATO ATTO che ai fini del presente atto:  

� per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», 
emanato con D.Lgs. 18/04/2016, nr. 50 e ss.mm.ii.; 

� il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico svolge anche le funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 44 del 11/09/2018 con la quale è stato 
approvato il progetto  esecutivo dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE VIE CENTRO STORICO  VIA GIARDINI" 
- CUP: D17H18000430004, come redatto dalla A.T.P. di professionisti incaricati rappresentato dal Dr. 
Ing. Francesco Bosincu, dell’importo complessivo di € 255.000,00 ed importo a base d’asta di € 
194.000,00 IVA esclusa, appartenenti alla Cat. OG3 – Opere stradali e affini; 

DATO ATTO che alla procedura d’appalto è stato attribuito il codice CIG: 7623720CC1; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr. 109 del 22/10/2018 con la quale viene disposta 
l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata (indetta ai sensi dell'art.  36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 
n. 50/2016) in favore della impresa S.C.A.E. Srl – P. IVA: 02283140909 – con sede in Ozieri (SS) alla via F.lli 
Rosselli nr. 10 – la quale ha offerto il ribasso unico del 25,860% e quindi per un importo netto di € 140.414,13  
oltre ad € 4.609,48 per oneri sulla sicurezza, e pertanto per un importo complessivo contrattuale di € 
145.023,61 + IVA al 22%; 

DATO ATTO che si è provveduto alla consegna anticipata dei lavori sotto le riserve di legge e che il relativo 
contratto di appalto è in corso di stipula; 

VISTA la nota acquisita al ns. protocollo nr. 2942 in data 20/11/2018, con la quale l’impresa appaltatrice 
richiede il rilascio della autorizzazione al subappalto relativamente a quanto segue: 

Subappaltante Subappaltatrice 
Lavorazioni in 

subappalto 

Importo netto 

Subappalto 

S.C.A.E. Srl – Ozieri                     
P. IVA: 02283140909 

TANDA SALVATORE – Ozieri 
P. IVA: 02720170907 

Cat OG3 

Scavi – demolizioni – 
opere idriche e fognarie 

€ 11.500,00 + € 500,00 
oneri sicurezza 

VISTO l’art. 105 del codice dei contratti approvato con D.Lgs. nr. 50/2016 e successive modificazioni; 

ACCERTATO che i lavori che la ditta ha subappaltato corrispondono a quelli elencati nell’offerta per la 
partecipazione alla gara e che sono stati rispettati i limiti delle quote subappaltabili posti dalle norme vigenti; 

VISTA la seguente documentazione prodotta dall'impresa a corredo della richiesta di autorizzazione, come 
integrata a seguito di specifica richiesta di questo ufficio effettuata con nota prot. nr. 2954 del 21/11/2018: 

� Contratto di Subappalto; 

� Visura Camerale della impresa subappaltatrice; 

� Dichiarazione della impresa subappaltatrice sul possesso requisiti e assenza cause di esclusione; 

� Dichiarazione attestante l’assenza di forme di collegamento e controllo ai sensi dell’art. 2359 del C.C.; 

� P.O.S. della impresa subappaltatrice; 

VISTA la seguente documentazione di verifica acquisita telematicamente da questo ufficio mediante 
interrogazione delle relative banche dati: 

� Visura camerale CCIAA rilasciata dal Registro delle Imprese nr. P V3199563 del 23/11/2018; 

� DURC telematico, con  esito  regolare, avente prot. INPS_12442862 con validità sino al 08/02/2019;  



VERIFICATO, in particolare, ai sensi dell’art. 105  comma 4 del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., quanto segue: 

a) - l’affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l’affidamento 
dell’appalto; 

b) - il subappaltatore è qualificato per la esecuzione delle opere; 

c) - all'atto dell'offerta sono stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende 
subappaltare; 
d) - il subappaltatore ha prodotto autocertificazione relativa all’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all'articolo 80;  

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta  e, pertanto, nulla osta al rilascio della autorizzazione 
al subappalto ai sensi dell’art. 105 comma 4 del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., così come richiesto dalla 
impresa appaltatrice; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni; 

VISTO il codice dei contratti approvato con D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 105; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, recante norme in materia di “tracciabilità dei 

flussi finanziari”, al presente intervento è stato attribuito il codice CIG: 7623720CC1; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate, 

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., l'impresa S.C.A.E. Srl – 
P. IVA: 02283140909 – con sede in Ozieri (SS) alla via F.lli Rosselli nr. 10, appaltatrice dei lavori di 
"RIQUALIFICAZIONE VIE CENTRO STORICO  VIA GIARDINI" - CUP: D17H18000430004 – CIG: 7623720CC1, 
aggiudicati definitivamente con propria precedente determinazione nr. 109/2018, ed il cui relativo contratto di 
appalto è in fase di stipula, a subappaltare parte delle lavorazioni come da prospetto seguente, ed alle condizioni 
di cui al contratto di subappalto allegato alla richiesta: 

N.D. Impresa subappaltatrice Categoria di lavori Importo euro 

1 

TANDA SALVATORE – P. IVA: 02720170907 
– con sede legale in Ozieri alla via  

Berlinguer nr. 29 

OG3 – Scavi – demolizioni – 
opere idriche e fognarie 

€ 11.500,00 + € 
500,00 oneri 

sicurezza + IVA 

DI DARE ATTO CHE: 

� il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante; 

� L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;  

� la presente autorizzazione è rilasciata a condizione che l’appaltatore ed il subappaltatore rispettivo 
integralmente tutte le condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

� L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; 

� La stazione appaltante corrisponde direttamente l’importo per le prestazioni dovute all’appaltatore, il 
quale è obbligato a depositare (entro 20 giorni dalla liquidazione di ciascuno Stato Avanzamento Lavori) 
le fatture quietanzate e ogni altra documentazione utile a dimostrare l’avvenuto pagamento del 
subappaltatore;  

DI DISPORRE: 

� che i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. nr. 81/2008 e ss.mm.ii., siano messi a disposizione delle autorità 
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri; 

� che l’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine 
di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano 
presentato dall'affidatario; 

� che copia del presente atto sia trasmesso alla direzione lavori ed al coordinatore per la sicurezza in fase 
di esecuzione per gli adempimenti di rispettiva competenza;  

DI RENDERE NOTO che a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il 
Geom. Antonangelo Piu al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al nr. 079/867873; 

DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, ai fini della trasparenza amministrativa e della 
pubblica conoscenza, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell'Albo Pretorio On-line  sul sito web istituzionale 
di questo Comune – www.comune.semestene.ss.it - accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69) e nella apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale ai sensi 
dell’art. 23 del D.Lgs. nr. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 



F.TO PIU ANTONANGELO

L'ISTRUTTORI DIRETTIVI
Dalla residenza comunale, li 23/11/2018

Parere favorevole (ai sensi dell' art. 147 bis del D.L.gsn. 267/2000 come modificato dall' art. 3 lettera d del Decreto 
Legge 10 ottobre 2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario  ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  
APPONE

Il visto  attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

ATTESTA

La registrazione dell’ impegno di spesa,  a valere  dell' impegno seguente:

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
x

23/11/2018
IL Responsabile

F.TO GIANLUCA VIRDIS

L'impiegato incaricato 

Semestene,  23.11.2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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