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Oggetto: “Intervento di restauro e risanamento conservativo della Ex Casa del Fascio in 

Piazza Fra Ristoro 18 a Campi Bisenzio” - Lotto 1 e 2. Autorizzazione al 

subappalto. – Impresa Ceccherelli & Checcucci.  
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE V - “Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio” 

Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22/02/2016 

e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018 

 

Premesso che: 

 

- con determinazione dirigenziale del V Settore n. 321 del 24.04.2018 è stato aggiudicato definitivamente 

l’appalto per i lavori di restauro e risanamento conservativo della Ex Casa del Fascio in Piazza Fra’ Ristoro 

18 a Campi Bisenzio. Affidamento Lotto 1 – all’Impresa Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. snc - 
Via Repubblica, 63 –Gangi (PA) C.F. 00520140823 e P.IVA 04304670823; 

 

- con determinazione dirigenziale del V Settore n. 895 del 31.10.2018 è stato affidato il Lotto 2 relativo 

all’appalto in parola all’Impresa di cui sopra, per l’importo di € 270.000,00, di cui € 136.299,51 per lavori, al 

netto del ribasso del 27,907% sull’importo a base d’asta e € 1.868,52, non soggetti a ribasso, per oneri della 

sicurezza; 

 

Vista la nota del 15.03.2019, con la quale l’Impresa Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. snc ha 

richiesto di subappaltare le lavorazioni contenute nel contratto di subappalto all’Impresa Ceccherelli & 

Checcucci s.n.c. di Ceccherelli Marco e Checcucci Leonardo di Firenze (C.F. e P.IVA 05032350489) per un 

importo pari a € 27.227,38, comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali, oltre IVA nella misura di legge; 

 

Considerato che: 

- gli importi relativi alle suddette opere rientrano nei limiti previsti dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. e all’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/06; 

- l’Impresa Ceccherelli & Checcucci s.n.c. di Ceccherelli Marco e Checcucci Leonardo ha dichiarato il 

possesso dei requisiti di ordine generale, nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari; 

- nei confronti del subappaltatore sono in corso le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate ed i 

controlli previsti dalla vigente normativa in materia; 

 

Vista la vigente normativa in materia di appalti di lavori; 

 

Visti  
 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011; 

- il D.P.R. 207/2017; 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31.07.2018 è stato approvato il “Documento Unico di 

Programmazione” per gli anni 2019/2021; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2019/2021; 

- deliberazione G.C. n. 2 del 15.01.2019 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il 

documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019”; 

- la deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020 e s.m.i.; 

 

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 



 

DETERMINA 

 
1) Di autorizzare l’Impresa Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. snc - Via Repubblica, 63 –

Gangi (PA) C.F. 00520140823 e P.IVA 04304670823, a subappaltare nell’ambito dell’intervento in 

parola, le opere di cui al contratto di subappalto depositato in atti presso il V Settore, per un importo 

di € 27.227,38, comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali, oltre IVA nella misura di legge, 

all’Impresa Ceccherelli & Checcucci s.n.c. di Ceccherelli Marco e Checcucci Leonardo di Firenze 

(C.F. e P.IVA 05032350489); 

 

2) di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche in corso sulle 

dichiarazioni sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti del 

subappaltatore; 

 

3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/06, l’appaltatore è responsabile in 

solido con il subappaltatore dell’osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al 

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore 

per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; 

 

4) Di dare atto che l’appaltatore e, per suo tramite le imprese subappaltatrici, devono trasmettere a 

questa Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli 

enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici (inclusa la Cassa Edile), come stabilito dall’art. 

118, comma 6, del D.Lgs 163/06; 

 

5) Di dare atto che l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere 

periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali e 

assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva 

(art. 118, comma 6, del D.Lgs 163/06); 

 

6) Di dare atto che l’Impresa Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. snc ha depositato presso 

questa stazione appaltante il contratto di subappalto; 

 

7) Di stabilire, ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. a) D.Lgs. 50/2016, che questa Amministrazione 

provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo relativo alla prestazione dei 

lavori in subappalto; 

 

8) Di trasmettere copia della presente determinazione all’Impresa  Spallina Costruzioni di Spallina 

Luigi & C. snc e all’Impresa Ceccherelli & Checcucci s.n.c., nonchè al Direttore dei Lavori Arch. 

Sara Marrani e al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione Ing. Silvio Spadi; 

 

9) Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il 

sottoscritto direttore Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti. 

 

IL DIRETTORE DEL 5° SETTORE 

(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 


