COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PORTO E GESTIONE AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 666 del 10/05/2019
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI
SENIGALLIA – LOCALITÀ MARZOCCA (AN) AUTORIZZAZIONE
SUBAPPALTO LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONGLOMERATO BITUMINOSO.
IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;

- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 20192021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;

- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2019-2021”;

- Vista la Delibera di Giunta Municipale n° 280 del 05/12/2017 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori di REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SENIGALLIA –
LOCALITÀ MARZOCCA (AN)

- Vista la Determinazione dirigenziale n. 1883 del 07/12/2017, determina a contrarre, con la quale si
avviavano le procedure di affidamento dei lavori;

- Vista la Determinazione dirigenziale n. 842 del 07/06/2018 con la quale è stato aggiudicato efficacemente
l’appalto per i lavori in oggetto al RTI “CIARMATORI S.R.L.” e “C.F.C. CONSORZIO FRA
COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA” , con un ribasso sul prezzo a base di gara del 27,797%;
sull’importo a base di gara, rideterminando l’importo in € 695.601,32, oltre agli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 24.361,43, per un totale complessivo pari ad € 719.962,75.

- Vista la Determinazione dirigenziale n. 164 del 11/02/2019 con la quale si autorizzava il subappalto per i
lavori di rimozione del materiale proveniente dagli scavi di sbancamento con conferimento in impianto
autorizzato a favore dell’impresa INERTI ESINO S.R.L., con sede in CASTELBELLINO (AN) CAP
60030, P.I. 02664000425, per un importo complessivo di € 27.360,00;

- Vista la Determinazione dirigenziale n. 492 del 05/04/2019 con la quale si autorizzava il subappalto per i
lavori di:

 realizzazione degli impianti elettrici e impianti idro-termici-sanitari a favore dell’impresa
D’ANTONIO IMPIANTISTICA GENERALE S.R.L., con sede in via Santa Maria Loc. P.I.P.
Angri (SA) CAP 84012, P.I. 01722300652; per un importo complessivo di € 58.415,57;
 realizzazione delle strutture in legno a favore della Ditta COMES STM LEGNO S.R.L. con sede in
via Strada Della Bruciata Senigallia (AN) CAP 60019 P.I. 02569930429 per un importo
complessivo di € 19.500,00;
 realizzazione degli impianti idro-termici-sanitari a favore dell’impresa ESATECNO IMPIANTI
SRL, Via Davide Albertario, 61032 FANO (PU), P.I. 01155180415 per un importo complessivo
di € 16.013,59;

-

Preso atto della comunicazione pervenuta con PEC in data 08/05/2019 protocollo n. 32394 con cui la
Ditta mandataria CIARMATORI S.R.L. con sede in Serra De’ Conti (AN), Via G. Brodolini, n. 89
(C.F. – IVA 00681720421), chiedeva il subappalto per i lavori di fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso a favore dell’impresa Costruzioni Nasoni s.r.l. con sede legale ed
amministrativa a Fano (PU) in Via Einaudi, 24 – P.IVA 00675940415 per un importo complessivo di
Euro 69.808,00

-

Vista la documentazione integrativa presentata il 08/05/2019, protocollo n. 32396 dalla ditta
CIARMATORI S.R.L. relativa alla richiesta di affidamento del subappalto per i lavori di fornitura e
posa in opera di conglomerato bituminoso

-

Preso atto che i suddetti importi rientrano nel limite del 30% dell’importo dei lavori affidati e quindi
autorizzabili;

- Considerato che la ditte aggiudicatarie hanno dichiarato in sede di gara la possibilità di subappaltare le
opere oggetto di subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- Preso atto dei contratti di subappalto prodotti dalla ditta affidataria “CIARMATORI S.R.L.” e della
relativa documentazione allegata;

- Verificato che non sussistono forme di controllo e di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice
Civile tra l’appaltatore e il sub affidatario;

- Tutto ciò premesso;
DETERMINA DI
1. AUTORIZZARE il subappalto per i lavori di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
a favore dell’impresa Costruzioni Nasoni s.r.l. con sede legale ed amministrativa a Fano (PU) in Via
Einaudi, 24 – P.IVA 00675940415 per un importo complessivo di Euro 69.808,00 più IVA;
2. COMUNICARE all’imprese aggiudicatrici l’avvenuta autorizzazione;
3. DARE ATTO che il RUP è il Geom. Simonetti Silvano, Responsabile dell’Ufficio Porto e
Ambiente ;
4. DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Piano Finanziario

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

