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Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto:

Realizzazione dell’Archivio Storico nel locale della ex “Sala Nesti” presso il complesso
storico di “Villa Montalvo”. Fornitura e posa in opera di scaffali per sistema di
archiviazione protetta - CIG Z82218E8B7
Autorizzazione al subappalto
IL DIRIGENTE 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 è stato approvato il “Documento
Unico di Programmazione” per gli anni 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2018/2020;
con 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;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 34 del 15.01.2018 è stata affidata la fornitura e
posa in opera di scaffali per sistema di archiviazione protetta alla ditta Makros Project S.r.l. di Ferrara C.F. e
Partita IVA 01944000387 per l’importo complessivo di € 20.491,81, oltre IVA, e così per complessivi €
25.000,00;
Vista la nota del 31.05.2018, assunta al protocollo generale del Comune al n. 37408 in data 13.07.2018, con
la quale la ditta Makros Project S.r.l. ha richiesto di subappaltare l’installazione dei sistemi compattabili
ignifughi Blockfire alla ditta Eda System S.r.l. di Gassino (TO) C.F. e P.IVA 10735840018 per un importo di
€ 4.000,00, oltre IVA;
Considerato:
- che gli importi relativi alle suddette opere rientrano nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- che l’Impresa Eda System S.r.l. ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale nonché tecnicoorganizzativi ed economico-finanziari;
Vista la vigente normativa in materia di appalti di lavori;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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 la ditta Makros Project S.r.l. a subappaltare nell’ambito della fornitura e posa in opera di
scaffali per sistema di archiviazione protetta, quanto specificato in premessa, per un importo di €
4.000,00, oltre IVA, alla ditta Eda System S.r.l. di Gassino (TO) C.F. e P.IVA 10735840018;

2)

Di prendere atto che la ditta Makros Project S.r.l. praticherà, per quanto affidato in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall’affidamento, con un ribasso non superiore al 20% (art. 105, comma 14,
D.Lgs. 50/2016);

3)

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l’affidatario 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’affidatario e, per suo tramite la ditta subappaltatrice, devono trasmettere a questa
Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, come stabilito dall’art. 105, comma 9, del D.Lgs 50/2016;

5)

Di dare atto che la ditta Makros Project S.r.l. ha depositato presso questa stazione appaltante il contratto
di subappalto;

6)

Di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Makros Project S.r.l. e alla ditta Eda
System S.r.l.;

7)

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 V SETTORE
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)
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