COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA
Determinazione n. 355 del 24.12.2019 (N. settoriale 194)
Settore: SETTORE TECNICO
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DEL PONTE SU RIO CARONA AL CONFINE CON I
COMUNI DI ZIANO PIACENTINO E BORGONOVO V.T. - AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto N.06 del 15/06/2019 con il quale si nominava il Sindaco Dott.Manuel
Ghilardelli Responsabile del Servizio Area Tecnica;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15/03/2019 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione 2019;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 11/04/2019 con la quale è
stato approvato il PRO ed il Piano delle performance anno 2019;
PREMESSO CHE:
- con determinazione n.230/122 del 10/09/2019 venivano affidati i servizi tecnici come di
seguito indicati:
- all’Ing.Claudio Guagnini con studio in Piacenza l’incarico di progettazione esecutiva,
- alla GEOTEST SRL con sede in Alta Val Tidone l’esecuzione di indagini geologiche;
- all’Ing.Mauro Sartori con studio in San Polo (PC) l’esecuzione del collaudo statico e
strutturale;
- con deliberazione G.C. n. 68 del 21.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo ed
esecutivo per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto;
- con determinazione n.325/175 del 03/12/2019 venivano affidati i lavori di cui all’oggetto
alla ditta CDF COSTRUZIONI SRL con sede in PODENZANO (PC);
- con determinazione n.326/176 del 03/12/2019 veniva affidato l’incarico di direzione lavori
e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione all’Ing.Gallonelli Marco con studio
in CASTEL SAN GIOVANNI;
ESAMINATA l’istanza, unitamente ai relativi allegati, acquisita agli atti al Prot. n. 3226 del
23.12.2019, della suddetta Ditta CDF COSTRUZIONI Srl con sede in PODENZANO;
VERIFICATA e ritenuta conforme alle norme vigenti la seguente documentazione riferita
alla Ditta Subappaltatrice: "GEO NORDSRL” con sede in Viale dei Rivi, 21/A – 29020
GOSSOLENGO (PC) :

1. Contratto di subappalto sottoscritto tra la Ditta CDF COSTRUZIONI SRL con sede in
PODENZANO (PC) – P.I. 01326750336 (aggiudicataria) e la Ditta GEO NORD SRL” con
sede in Viale dei Rivi, 21/A – 29020 GOSSOLENGO (PC) (subappaltatrice)
VERIFICATO, inoltre:
- che la Ditta: CDF COSTRUZIONI Srl con sede in PODENZANO - per la suddetta istanza
ha dichiarato l'inesistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del
Codice Civile nei confronti della Ditta subappaltatrice;
- che a seguito del presente atto, la quota parte subappaltata non supera il 30%
dell'importo dei lavori a base d’appalto, così come previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori Ing. Marco
Gallonelli in ordine all’esecuzione tecnica dei lavori da subappaltare;
DATO ATTO che in relazione ai lavori di cui all'oggetto, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Sindaco – Dott.Manuel Ghilardelli – Responsabile del Settore Tecnico
VISTA la seguente normativa vigente:
– D.Lgs. n. 50/2016, art. 105
– Regolamento Generale d'Esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207,
 il T.U.E.L. approvato con D. L.gs 267 del 18/08/2000;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili
dei Servizi ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA
1. di autorizzare a subappaltare il nolo a caldo per una spesa complessiva presunta di €
6.000,00 + IVA di cui 160,00 per oneri della sicurezza alla Ditta Subappaltatrice: GEO
NORDSRL” con sede in Viale dei Rivi, 21/A – 29020 GOSSOLENGO (PC) P.I.
01060550330;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla suddetta Ditta aggiudicataria GEO
NORDSRL” con sede in Viale dei Rivi, 21/A – 29020 GOSSOLENGO (PC) al
Responsabile unico di procedimento Dott.Manuel Ghilardelli, al Direttore dei Lavori Ing.
Marco Gallonelli, per l'adozione degli atti di propria competenza;
3. di ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs 33/2013 mediante la
pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

CIG: 802675823F
CUP: D17H18002530002
CODICE UNIVOCO: UFKJSH
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. MANUEL GHILARDELLI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente
determinazione all’Intervento ed accertamento n.549 in entrata con contributo statale D.M.
N.34/2019 al Cap.452.

Addì 24.12.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
Galli dr.Gian Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo
Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì 24.12.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ghilardelli Manuel

Copia conforme all'originale composta da n°
fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

