
        

 

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 

 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 
 

N.   151 Data 25/05/2016 n.    64/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO Bando   triennale   2015-16-17   edilizia   scolastica.  Scuola secondaria di 
primo grado G. Falcone interventi di manutenzione straordinaria per 
miglioramento sismico, consolidamento statico delle  strutture e 
efficientamento energetico – CIG 63832665BD. Autorizzazione  sub-appalto  
ditta  RENAPI  srl  –  Partita IVA 11060600019. 

 
 
 

Responsabile del Servizio:  FALABELLA Ing. Nicola 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

Richiamato l’articolo 163, comma 3 del T.U.E.L. (DLgs 18/08/2000  n. 267) riguardante la 
gestione provvisoria del bilancio; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



        

 

Premesso che La Regione Piemonte ha disposto il Piano triennale di edilizia scolastica in 
attuazione dell’Art 10 del D.L. n. 104/ 2013  convertito nella legge n.128 del 8/11/2013 dal quale è 
conseguito apposito bando: BANDO TRIENNALE 2015-16-17 EDILIZIA SCOLASTICA – MUTUI. 

 
Constatato che la Città di Santena ha partecipato al suddetto  bando ed a tal fine ha 

approvato, nella stretta tempistica imposta dal bando, il progetto esecutivo relativo a  “interventi di 
manutenzione straordinaria per miglioramento sismico, consolidamento statico delle strutture e 
efficientamento energetico Scuola secondaria di primo grado G. Falcone" con atto della Giunta 
Comunale n.24 in data 20/02/2015 per un importo lavori di €.709.413,72 per un totale lordo  

 
Richiamata la determinazione del R.S. n.434  del 18/12/2015 con la quale si è  provveduto ad 

effettuare l’impegno di spesa di €.800.000 all’intervento 2.04.03.01-3012 (impegno 519/2015 – cap 
3012 e 27/2015 cap.4026). 

  
Richiamata la determinazione del R.S. n.21 del 04/02/2016 con la quale  si provvedeva ad 

aggiudicare i lavori alla ditta FAGI   s.n.c. con sede in Via E. Casagrande n. 16   - Venaria Reale 
(TO), con un ribasso del  -29,391 %, per  la somma di € 318.232,21 oltre ad € 245.638,50 per 
costo del personale non soggetto a ribasso  e ad € 13.078,84 per oneri per la sicurezza,  per un 
totale di € 576.949,55 oltre IVA. 

 
Vista l’istanza di sub-appalto pervenuta dalla ditta FAGI snc con prot.0004616 del 

22/04/2016 per lavori di fornitura e posa in opera di carpenteria da affidare alla ditta RENAPI srl  
con sede a Rivoli (TO) – Partita IVA 11060600019 per un importo presunto di €  50.000,00 oltre 
IVA di legge. 
  
 Le opere in subappalto risultano inferiori al 30% dell’importo complessivo dell’appalto ove la 
categoria prevalente risulta OG1  – Opere Edili. 
 
 Dato atto che il bando di gara ammetteva la possibilità di sub-appalto; inoltre la ditta Fagi e 
ha indicato nella documentazione di gara la volontà di sub-appaltare le opere sopra descritte. 
 
 Considerato è pervenuta la dichiarazione che non sussistono forme di controllo o di 
collegamento tra la ditta appaltatrice e la ditta subappaltatrice, a norma dell’art. 2359 del Codice 
Civile.  

 
 Verificato altresì che sono state rispettate le condizioni e consegnati i documenti previsti 

dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti).  
 

 Constatato che la ditta subappaltatrice  ha prodotto dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 
che attestano l’insussistenza dei motivi di esclusione di un sub-appaltatore all’esecuzione di opere 
pubbliche. 
 
 Accertata altresì la regolarità contributiva della ditta subappaltatrice, così come risulta dal 
DURC estretto dall’INAIL e depositato agli atti (validità  29/03/2016 – 27/07/2016). 
 
 Vista la copia del contratto di sub-appalto sottoscritto trale parti e regolarmente deposistato 
agli atti. 
 
 Ritenuto pertanto che non sussistano elementi ostativi tali da impedire il subappalto in 
questione, si ritiene opportuno accettare favorevolmente l'istanza suddetta; 

 



        

 Visto il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 ed il DPR n.207/2010 per le parti ancora in 
vigore. 
 
 

DETERMINA 

 
 

1. Di autorizzare la  Ditta  FAGI   s.n.c. aggiudicataria dei lavori di manutenzione straordinaria 
per miglioramento sismico, consolidamento statico delle strutture ed efficientamento 
energetico della scuola G Falcone ad affidare alla ditta RENAPI srl  con sede a Rivoli (TO) – 
Partita IVA 11060600019, il subappalto delle  opere di fornitura e posa in opera di 
carpenteria per un importo presunto massimo di €.50.000,00 oltre I.V.A. 

 
2. Di dare atto che la ditta appaltatrice risponderà pienamente e direttamente, nei confronti di 

questa Amministrazione Comunale, della regolare esecuzione dei lavori subappaltati. 
 

3. Di dare atto  che la ditta appaltatrice ha già prodotto copia del contratto di subappalto 
stipulato con l’impresa suddetta unitamente alla rimanente documentazione amministrativa ed 
al Piano Operativo di Sicurezza al quale dovrà attenersi rigorosamente. 

 
4. Di stabilire inoltre che ai sensi dell’art.105 c.2 del Dlgs.50/2016 e’ fatto obbligo di acquisire 

nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del sub appalto subisca variazioni e 
l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al c.7 del 
medesimo articolo. 

 

5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli 
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde 
i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, 
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è 
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo 
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. (c.14 art.105 
Dlgs.50/2016).  

 
6. Di dare atto che con precedente determinazione del R.S.  n° 434 del 18.12.2015   è stata 

impegnata la somma complessiva di € 800.000,00 e assegnata all’intervento 2.04.03.01- 
3012 “Interventi edilizia scolastica” (impegno 519/2015 – cap 3012 e 27/2015 cap.4026). 
 

7. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 
amministrativo è l’Arch. Maria Leonilde Saliani - Responsabile Infrastrutture Pubbliche. 
 

8. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000.  
 

9. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo 
le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale 
avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al 
Capo dello Stato. 

 
 



        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Il 
Responsabile 
del Centro di 

Costo 
SML 

 

ll redattore 
CHR 

 
 
 



        

______________________________________________________________________________________ 

VISTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
retrodescritta, 
 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 
 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

 
 
 

Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Data 31/05/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

( ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

______________________________________________________________________________________
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento 

� di complessivi € ___________ a favore delle ditte creditrici attingendo dal cap. __________ di 
cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

� di complessivi € ___________ a favore delle persone attingendo dal cap. __________ di cui al 
PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), 
 

Data 31/05/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

( ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
______________________________________________________________________________________ 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
dal  1/06/2016 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
( Catia Campaci) 

______________________________________________________________________________________ 

 


