COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 869 del 13/08/2021
Oggetto: APPALTO PER IL LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GAUDENZIO” - CIG 8651926333 CUP
H14I18000510001– AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PER TINTEGGIATURE
INTERNE ED ESTERNE

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che, con DGM 21 del 02/02/2021, veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai
ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
“SAN GAUDENZIO” per l’importo complessivo di € 302.389,84;
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 310 del 21/04/2021, venivano affidati i lavori di
ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
“SAN GAUDENZIO” al seguente RTI:
 Impresa Capogruppo ITER SRL IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI con
sede in Piazzale Primo Maggio 9 Pesaro, P. IVA 01492390412;
 Impresa mandante C.E.I.D. DI DINI E. & A. SNC con sede a PESARO in via SOLFERINO
n. 44/2 partita IVA n. 00289930414;
per l’importo contrattuale pari ad € 176.995,90 più oneri della sicurezza pari ad € 3.241,58,
per complessivi € 180.237,48, per i lavori in oggetto;
-che, con atto notarile registrato a Pesaro il 18/05/2021 n. 2605 Serie 1T, si è costituito il
Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
- che, in data 02/07/2021 Rep. 22409, veniva stipulato il contratto d'Appalto tra il Comune di
Senigallia e l’RTI ITER SRL- C.E.I.D. DI DINI E. & A. SNC;
Preso atto della comunicazione pervenuta con PEC in data 11/08/2021, con cui la Ditta ITER S.r.l.
di Pesaro, in qualità di capogruppo, chiedeva di subappaltare parte dei lavori ricadenti nella
categoria OG1 (tinteggiature interne ed esterne) a favore dell’impresa individuale CIARONI
ALESSANDRO con sede in Via Luigi Falasconi 4, 61033 FERMIGNANO (PU) cf
CRNLSN68H22L500U;
Vista la documentazione presentata con la medesima PEC in data 11/08/2021 e successive
integrazioni dalla ditta ITER S.r.l. di Pesaro, relativa alla richiesta di affidamento in subappalto di

una parte dei lavori di categoria OG1 (tinteggiature interne ed esterne) a favore dell’impresa
individuale CIARONI ALESSANDRO con sede in Via Luigi Falasconi 4, 61033 FERMIGNANO
(PU) cf CRNLSN68H22L500U per l’importo di € 19.080,00 + IVA;
Preso atto del contratto di subappalto tra dalla ditta ITER S.r.l. e della relativa documentazione
allegata dalla quale si evince che il subappaltatore ha espressamente indicato che i pagamenti
avvengano da parte dell’appaltatore;
Verificato che l’importo dei lavori da subappaltare è minore del 40% dell’importo totale dei lavori
affidati e non sussistono forme di controllo e di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice
Civile tra l’appaltatore e il subappaltatore e riscontrata la regolarità della documentazione rispetto
alla normativa vigente;
Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: 8651926333
Dato atto che il CUP dell’intervento è il seguente H14I18000510001
Tutto ciò premesso;
DETERMINA DI
 AUTORIZZARE il subappalto di parte dei lavori di cui all'oggetto appartenenti alla
categoria OG1 (tinteggiature interne ed esterne) a favore dell’impresa individuale CIARONI
ALESSANDRO con sede in Via Luigi Falasconi 4, 61033 FERMIGNANO (PU) cf
CRNLSN68H22L500U per l’importo di € 19.080,00 + IVA, oneri per la sicurezza inclusi;
 COMUNICARE all’RTI aggiudicatario l’avvenuta autorizzazione;
 DARE ATTO che, come espressamente richiesto dal subappaltaore nel contratto di
subappalto, la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto del subappaltatore;
l’appaltatore è, pertanto, tenuto a trasmettere, entro 20 giorni dall’emissione di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, le fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore;
 DARE ATTO che il Responsabile che il RUP è il Funzionario Geom. Maurizio Piccinini, ai
sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa in quanto le
somme per l’esecuzione dell’opera sono già finanziate con l'appalto principale al capitolo
2201/3 Imp. 2021/ 244 /2
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IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)
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.

