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Oggetto: Lavori di ripristino sede stradale di alcuni tratti di Via B. Buozzi e di Via delle Viole. CUP 

C87H17001030004 – CIG MASTER 76913964C4 CIG DERIVATO 78057672B4. 

Autorizzazione al subappalto Impresa Bindi S.p.a. 

 

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. 100 del 31.07.2018 è stato approvato il “Documento Unico di 

Programmazione” per gli anni 2019/2021; 

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

2019/2021 e s.m.i.; 

- con 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” e s.m.i.; 

- con deliberazione G.C. n. 9 del 17.02.2019 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2019/2021; 

 

Considerato che: 
 

- con determinazione dirigenziale  n. 138 del 20.02.2019 sono stati aggiudicati all’Impresa F.lli Zaccariello 

S.r.l. di Poggibonsi (SI) i lavori di ripristino sede stradale di alcuni tratti di Via B. Buozzi e di Via delle 

Viole per l’importo di € 271.360,00, di cui € 256.360,00 per lavori, al netto del ribasso del 21,120% 

sull’importo a base d’asta e € 15.000,00, non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza; 

 

- in data 22.05.2019 è stato stipulato con l'Impresa F.lli Zaccariello S.r.l. il contratto d'appalto di Rep. 9612 

Racc. 6207 registrato a Firenze il 03.06.2019 al n. 16944 - Serie 1T; 

 

Vista la nota Prot. n. 37575 del 26.06.2019, e relativi documenti allegati, con la quale l'Impresa F.lli 

Zaccariello S.r.l. ha richiesto di subappaltare all’Impresa Bindi S.p.a. con sede legale in San Giovanni 

Valdarno (AR), Via Carlo Emilio Gadda n. 10, C.F. e P.IVA 00167570514 le opere relative alla fresatura e 

asfaltatura, riconducibili alla Cat. OG3, per un importo di € 76.900,00 IVA esclusa e comprensiva di oneri 

della sicurezza per € 4.000,00; 

 

Considerato che: 

 

- le opere che l'Impresa F.lli Zaccariello S.r.l. ha richiesto di subappaltare appartengono alle medesime 

categorie che aveva indicato di voler subappaltare in sede di presentazione dell’offerta, come disposto 

dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

- che gli importi relativi alle suddette opere rientrano nei limiti previsti dallo stesso art. 105 del D.Lgs. 

50/2016; 

 

- che l’Impresa Bindi S.p.a. ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale nonché tecnico-

organizzativi ed economico-finanziari; 

 

- che come previsto dall'art. 105, comma 13 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 questo Ente provvederà a 

corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite; 

 

Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183; 

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

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



- 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; 

 

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 F.lli Zaccariello S.r.l. a subappaltare nell’ambito dei lavori di ripristino sede 

stradale di alcuni tratti di Via B. Buozzi e di Via delle Viole, le opere relative alla fresatura e asfaltatura, 

riconducibili alla Cat. OG3, per un importo di € 76.900,00 IVA esclusa e comprensiva di oneri della 

sicurezza per € 4.000,00, all’Impresa Bindi S.p.a. con sede legale in San Giovanni Valdarno (AR), Via 

Carlo Emilio Gadda n. 10, C.F. e P.IVA 00167570514; 

 

2) Di subordinare l'efficacia del presente atto all'esito positivo delle verifiche sulle dichiarazioni rese 

dall'Impresa subappaltatrice; 

 

3) Di dare atto che, così come previsto dall’art. 105 comma 13 lettera a), del D.Lgs. 50/2016, questo Ente 

provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo 

stesso eseguite, sulla base della documentazione contabile trasmessa dall’appaltatore; 

 

4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 105, commi 8 e 9, del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è responsabile in 

solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nonché dell’osservanza 

integrale da parte del subappaltatore 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; 

 

5) Di dare atto che l’Impresa F.lli Zaccariello S.r.l. ha depositato presso questa stazione appaltante il 

contratto di subappalto; 

 

6) Di trasmettere copia della presente determinazione all'impresa F.lli Zaccariello S.r.l. e Bindi S.p.a.; 

 

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

sottoscritto. 

 

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE 

(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 

 

 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 

 

 


