N. 47 del 8 Marzo 2004.
OGGETTO: Appalto lavori di sistemazione del piazzale di Via Castelginest. Autorizzazione
all’affidamento in subappalto dei lavori.
LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che con contratto n°1836 del 25.11.2003 è stato affidato alla ditta
ILSA PACIFICI REMO S.p.A. con sede in San Donà di Piave (VE) l’appalto dei lavori in
oggetto per un importo di € 176.982,65.=, oltre IVA 10%.
Vista la richiesta pervenuta il 24.02.2004, prot. n. 2180 della suddetta impresa
appaltatrice con la quale è stata richiesta l’autorizzazione al subappalto all’impresa appaltatrice
FLORIAN DIEGO con sede in San Donà di Piave (VE) – Via Tabina n.23, dei lavori di:
− demolizioni, scavi, abbattimenti, rimozioni;
− realizzazione di: massetto in cls armato, opere murarie, fondazioni, opere in cls ed in
cemento armato, vasche, impianti elettrici, impianti di irrigazione, opere da fabbro,
ricerche impianti e sottoservizi;
− stesa di: conglomerati cementizi anche in elevazione, materiali inerti;
− formazione di casserature per cls;
− posa in opera di: acciaio tondo, pozzetti, canalette, manufatti in ghisa, manufatti in
c.a. vibrocompresso, in lamiera di acciaio zincato, tubazioni in p.v.c.;
Visto l’art. 141 del D.P.R. 21.12.1999, n°554.
Visto l’art. 38 della L.R. 27.11.2003, n° 27.
Precisato che questa Amministrazione Comunale:
a)

b)

ha verificato l’esistenza di tutte le condizioni alle quali la normativa vigente sottopone
l’affidamento in subappalto o in cottimo dei lavori pubblici, ed in particolare:
 le indicazioni suddette corrispondono con quelle riportate all’atto dell’offerta
dall’Impresa appaltatrice, nella quale sono stati indicati i lavori o le parti di
opere che la stessa intendeva subappaltare o concedere in cottimo e i nominativi
dei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori;
 la quota subappaltata della categoria o delle categorie prevalenti, in ogni caso,
non deve essere superiore al 50% dell’importo totale della o delle categorie
stesse;
 l’affidataria del subappalto dispone dei requisiti per categoria e classifica di
importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto;
 il contratto di subappalto è stato depositato presso l’Amministrazione.
ha accertato – ai sensi di quanto indicato dal Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 –
che nei confronti della ditta affidataria del subappalto come sopra individuata, non
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art.10 della
legge 31 maggio 1965, n°575.

Ritenuto di dover concedere la richiesta autorizzazione all’affidamento in
subappalto dei lavori alla ditta sopraindicata.

Vista la Legge Regionale 27.11.2003, n° 27.
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.
DELIBERA

1)

di autorizzare l’impresa appaltatrice dei lavori in oggetto all’affidamento in subappalto
dei lavori alla ditta indicata in premessa, secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente in materia;

2)

di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri di rito a tergo riportati;

3)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
*****

