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      Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 
OGGETTO: APPALTO LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA  NELL’AMBITO DELL’OPERA 
PUBBLICA “CENTRO SPORTIVO COMUNALE - LAVORI DI COPE RTURA DELLA TRIBUNA  E 
INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO”  (Articoli 57 comma 6^ e 122 comma 7^ 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i. “Codice dei Contratti”).  CODICE CUP D27B1400062002  -  CODICE CIG 
GARA 6067400. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PARZIALE  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE 
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei 
servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico; 
 
RICHIAMATO  il Decreto Sindacale N.10 in data 08.07.2014 di nomina del Responsabile dell’Area 
Tecnica comunale; 
 
RICORDATO CHE, con propria Determinazione N.74 in data 17.08.2015, veniva 
aggiudicato in via definitiva in favore dell’impresa GRIMALDELLI S.R.L. (società 
unipersonale) con sede in Salvirola (CR) l’appalto dei “LAVORI DI CARPENTERIA 
METALLICA” in argomento, il tutto con: 
• un ribasso d’asta pari al 2,00% (duepercento) sul dato d’asta; 
• un importo contrattuale dei lavori pari ad €.40.239,60 (I.V.A. 10% di legge esclusa) , tutto per 

un importo lordo complessivo di €.44.263,57, ovvero: 
              €.39.020,00 (Imp. lavori soggetti a ribasso d’asta) - €.780,40 (ribasso d’asta del 2,00%) + 
              + €.2.000,00 (Oneri sicurezza non soggetti a ribasso) =  €.40.239,60 (Importo netto contratto) +  
              + €.4.023,96 (I.V.A. 10%) =  €.44.263,56. 
 
CHE, l’opera in argomento rientra nelle seguenti categorie e classifiche: 
• Categoria prevalente  OS18-A – Componenti strutturali in acciaio / Classifica I^ per lavori fino 

ad un massimo di €.258.228,00. 
• Categoria scorporabile OG1 – Opere civili ed industriali / Classifica I^ per lavori fino ad un 

massimo di €.258.228,00. 
 
CHE, il codice CUP e il codice CIG sono i seguenti: Codice CUP D27B1400062002  -  Codice CIG 
gara 6067400; 
 
CHE, in data 24.08.2015 u.s. (rif. Prot. Comune n.3173/2015) ai fini della consegna e dell’avvio dei 
lavori in argomento, è stato sottoscritto il relativo Verbale di Consegna; 
 
PRESO ATTO dell’istanza presentata dall’Appaltatore in data odierna (rif. Prot. Comune 
n.3278/2015), afferente il rilascio di autorizzazione al subappalto parziale dei sotto elencati lavori in 
favore delle sotto elencate imprese: 
Categoria prevalente OS18-A: 
• MARTINAJ HIL con sede in Casirate d’Adda (BG) per il subappalto consistente nel montaggio 

della struttura e della copertura, per un importo netto di €.4.500,00 I.V.A. esclusa, dunque 
inferiore alla quota del 20% (€.4.577,19) dell’importo massimo subappaltabile della categoria 
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prevalente attestato in €.22.885,94 (€.25.353,00 al netto degli oneri per la sicurezza pari 
ad €.2.000,00, ribassato dello sconto di gara pari al 2,00%); 

Categoria scorporabile OG1: 
• EDIL C.M.G. S.R.L. con sede in Fontanella (BG) per il subappalto delle opere edili, tutto per un 

importo netto di €.10.300,00 I.V.A. esclusa; 
• MEGABETON S.R.L. con sede in Fontanella (BG) per il subappalto delle opere di scavo, tutto 

per un importo netto di €.5.052,00 I.V.A. esclusa; 
tutto per la somma complessiva di €.15.353,00, inferiore all’importo netto complessivo della 
categoria scorporabile stabilito in €.15.353,66  (€.15.667,00 ribassato dello sconto di gara pari al 
2,00%);  
 
VISTA al riguardo, la documentazione presentata a corredo dell’istanza sopra indicata, consistente 
in: 
• contratti di subappalto; 
• DURC; 
• estratti camerali C.C.I.A.A.; 
• POS;  
• dichiarazioni; 
di ogni impresa subappaltatrice; 
 
RILEVATO CHE , in sede d’offerta, l’Appaltatore aveva manifestato l’intenzione di procedere, in caso 
di aggiudicazione, al subappalto delle opere di montaggio (facenti parte della Categoria principale 
OS18-A) e delle opere edili (facenti parte della Categoria scorporabile OG1); 
 
RICHIAMATI  a tal fine: 
a) Il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti” ed il D.P.R. 05.05.2010, N.207 e successive modifiche 

ed integrazioni; 
b) Il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici (Decreto Ministero LL.PP. 19.04.2000, 

N.145), espressamente richiamato per il presente appalto; 
c) Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione tecnica progettuale approvata con la 

succitata D.G.C. N.34/2014; 
 
RISCONTRATO CHE, i subappalti in argomento rientrano nel quadro normativo previsto dall’Articolo 
118 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
CHE, nulla osta a procedere all’autorizzazione dei subappalti richiesti; 
 
VISTI: 
• Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
• Lo Statuto Comunale; 
 
VISTO l’Art.109, comma 2^ del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede l’attribuzione ai responsabili 
dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico; 

 
Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

DETERMINA 
 
1. Di autorizzare, nell’ambito dell’appalto dei “LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA” 

aggiudicati con DET. N.74/2015 all’impresa GRIMALDELLI S.R.L. (società unipersonale) con 
sede in Salvirola (CR), il subappalto parziale dei sotto elencati lavori in favore delle sotto 
elencate imprese: 
Categoria prevalente OS18-A: 
• MARTINAJ HIL con sede in Casirate d’Adda (BG) per il subappalto consistente nel 

montaggio della struttura e della copertura, per un importo netto di €.4.500,00 I.V.A. 
esclusa, dunque inferiore alla quota del 20% (€.4.577,19) dell’importo massimo 
subappaltabile della categoria prevalente attestato in €.22.885,94 (€.25.353,00 al netto 
degli oneri per la sicurezza pari ad €.2.000,00, ribassato dello sconto di gara pari al 
2,00%); 

Categoria scorporabile OG1: 
• EDIL C.M.G. S.R.L. con sede in Fontanella (BG) per il subappalto delle opere edili, tutto 

per un importo netto di €.10.300,00 I.V.A. esclusa; 
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• MEGABETON S.R.L. con sede in Fontanella (BG) per il subappalto delle opere di scavo, 
tutto per un importo netto di €.5.052,00 I.V.A. esclusa; 

tutto per la somma complessiva di €.15.353,00, inferiore all’importo netto complessivo della 
categoria scorporabile stabilito in €.15.353,66  (€.15.667,00 ribassato dello sconto di gara pari 
al 2,00%);  

 
2. Di dare atto che i subappalti in argomento rientrano nel quadro normativo previsto dall’Articolo 

118 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
3. Di dare atto che la Stazione Appaltante / Committente non procederà al pagamento in favore 

dei subappaltatori; 
 
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Appaltatore, al Direttore dei 

lavori/Coordinatore per la sicurezza ed alle imprese subappaltatrici interessate, ognuno per 
l’assolvimento di tutti gli adempimenti di relativa competenza; 

 
5. Di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non implica assunzione di spesa; 

 
                                               

    Il Responsabile dell’Area Tecnica 
            GUFFI Arch. ALESSANDRO 
 
 
 
 
 
 

*********************************************************************************************** 
 
 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì  21.09.2015. 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì  21.09.2015. 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly  


